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AUDITING  

  

  
 

Progetto di riforma della regolamentazione dell'auditing 
  

Accountancy Europe, nell'ambito dei progetti avviati per raccogliere 
informazioni su alcune delle proposte suggerite nella consultazione, ha 
pubblicato i seguenti documenti: 

• Documento sui servizi che non costituiscono servizi di auditing 
(NAS) Non Audit Services: Streamlining European Countries’ Audit 
Rules 

• Documento sulla rotazione obbligatoria delle firme  Mandatory 
Rotation of Auditors: Streamlining European Audit Rules 

Entrambi i documenti sono estratti da quelli già pubblicati sul recepimento 
della direttiva e del regolamento sulla revisione contabile del 2014. 

  
  

 

Audit di entità meno complesse 
  

L'IFAC ha pubblicato un documento con le conclusioni raggiunte alla riunione 
di Parigi su questo tema. Hanno partecipato 33 Paesi. Le risposte alla bozza 
verranno discusse nella riunione IAASB di giugno. Sono già disponibili 
informazioni che evidenziano come, pur non essendo stato chiesto in 
consultazione, la maggior parte di coloro che hanno risposto ha manifestato 
il proprio sostegno (o meno) alla proposta di una norma separata. Tra coloro 
che non l'hanno fatto ci sono due membri del Monitoring Group; PAOs; 
National Standard Setters, regolatori e aziende. Coloro che hanno sostenuto 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/non-audit-services/#_blank
https://www.accountancyeurope.eu/publications/non-audit-services/#_blank
https://www.accountancyeurope.eu/publications/non-audit-services/#_blank
https://www.accountancyeurope.eu/publications/mandatory-rotation-of-auditors/#_blank
https://www.accountancyeurope.eu/publications/mandatory-rotation-of-auditors/#_blank
https://www.accountancyeurope.eu/publications/mandatory-rotation-of-auditors/#_blank
https://www.iaasb.org/news-events/2022-05/iaasb-lce-conference-yields-key-takeaways-and-strong-support-lce-standard
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


lo standard provenivano in gran parte da Paesi con un'elevata percentuale di 
audit LCE (tra cui la Federazione nordica, la Germania e la Francia). 

  
  

 

Sanzioni alla Russia 
  

Pubblicato il 6º pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua aggressione 
contro l'Ucraina nel GUUE. Oltre ad ampliare l'elenco delle persone e delle 
società sanzionate, sono state concordate restrizioni all'importazione di 
petrolio o di alcuni mezzi di comunicazione, nonché il divieto di fornire 
determinati servizi (inclusi revisione contabile e auditing) al governo russo e 
a entità con sede in Russia (che non abbiano capitali UE). La Commissione ha 
pubblicato un documento di domande e risposte sull'applicazione di tali 
misure, che è in continuo aggiornamento. Da parte sua, l'ESMA ha pubblicato 
un documento sulle implicazioni dell'invasione russa dell'Ucraina (link) che 
precede questo nuovo pacchetto di misure. 
Sul sito di Accountancy Europe è incluso un commento sugli effetti sul lavoro 
del revisore e l'ESMA ha pubblicato un aggiornamento della sua valutazione 
dei rischi compreso l'impatto sui mercati finanziari dell'invasione 
dell'Ucraina. 

  
  

 

Novità in altri paesi 
  

UK 

Il BEIS (Dipartimento per le strategie aziendali, l'energia e l'industria) ha 
pubblicato il rapporto con le conclusioni e le risposte alla consultazione 
"Restoring trust in audit and corporate governance" di marzo 2021 (sito web 
della consultazione). Alcuni media hanno definito le proposte come meno 
ambiziose del previsto. 

  
  

 

 

Altri documenti d'interesse 
  

 

IAASB 

• Documento informativo sulla definizione del team addetto 

• Materiale sulla relazione tra l'ISA 240 e il resto degli standard 

ALTRO 

• Rapporto dell'FRC su ispezioni e buone pratiche 

• Lettera dell'FRC a esperti attuariali che consigliano i revisori sugli 
aspetti rilevati nelle ispezioni 

  

INFORMAZIONI AZIENDALI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.153.01.0053.01.ENG&toc=OJ:L:2022:153:TOC
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#faq
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-issuers-main-ifrs-requirements-amid-war-in-ukraine
https://www.accountancyeurope.eu/publications/war-in-ukraine-what-european-accountants-need-to-know/
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-risk-assessment-update-market-environment-deteriorates-further
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-risk-assessment-update-market-environment-deteriorates-further
https://www.gov.uk/government/consultations/restoring-trust-in-audit-and-corporate-governance-proposals-on-reforms
https://www.gov.uk/government/consultations/restoring-trust-in-audit-and-corporate-governance-proposals-on-reforms
https://www.iaasb.org/news-events/2022-05/new-iaasb-fact-sheet-addresses-engagement-team-definition
https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-guidance-fraud-lens-interactions-between-isa-240-and-other-isas
https://www.frc.org.uk/news/may-2022-(1)/frc-publishes-inspection-key-findings-and-good-(1)
https://www.frc.org.uk/getattachment/251a5a08-e73f-4969-8526-bbef850626d6/DAP-Letter_2022.pdf


  

  
 

Novità nella gestione della Proposta di Direttiva sulla 
divulgazione di informazioni in materia di sostenibilità 
COM(2021)189 
  

Martedì scorso il Consiglio europeo, il Parlamento e la Commissione hanno 
raggiunto un accordo politico su questa direttiva. Con tale accordo si 
concludono i triloghi che hanno richiesto molto tempo di negoziazione, 
poiché le posizioni su alcuni aspetti, come l'ambito o la fornitura dei servizi di 
controllo, sono molto distanti. 
  

Nei comunicati stampa di Consiglio, Parlamento e Commissione non sono 
riportati i dettagli degli accordi raggiunti, quindi bisognerà attendere la 
pubblicazione del testo che dovrà essere approvato dalla Sessione Plenaria 
del Parlamento e del Consiglio prima della pubblicazione nella GUUE. 

  
  

In materia di standard di rendicontazione sulla 
sostenibilità  
  

L'EFRAG sta valutando come rispettare la scadenza fissata dalla proposta di 
direttiva sulla divulgazione della sostenibilità per pubblicare le regole (link 
eFRAG) che dovrebbero disciplinare la pubblicazione delle informazioni sulla 
sostenibilità. A questo scopo: 

• Ha pubblicato un'offerta pubblica per aiutare l'EFRAG nella 
valutazione delle risposte ricevute alle sue bozze di standard (link). 

• Richiede candidati per partecipare a workshop per fornire un 
contributo iniziale sugli standard settoriali e per le PMI (link). 

• Ha organizzato sessioni di formazione sulle proposte pubblicate. 
• Richiede candidati per il Consiglio di Sostenibilità in particolare 

PMI (link). 

  
  

  
 

Altri documenti d'interesse 
  

 

ESMA pubblica raccomandazioni sulle informazioni da comunicare per gli 
effetti attesi dall'adozione dell'IFRS 17 (assicurazioni) 
ESMA ricorda gli obblighi principali degli emittenti in relazione alla guerra in 
Ucraina 

Lettera di EFRAG all'IFRIC sulla sua interpretazione dell'IFRS 17 
(assicurazioni) 

  

ALTRE TEMATICHE 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0104(OLP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0104(OLP)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220620IPR33413/new-social-and-environmental-reporting-rules-for-large-companies
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3966
https://www.efrag.org/lab3
https://www.efrag.org/News/Public-359/EFRAG-Public-call-for-tenders---Assisting-EFRAG-in-analysing-the-feedback-from-its-public-consultation-on-%20Progetto-ESRS
https://www.efrag.org/News/Project-589/EFRAG-Sector-workshops-call-for-experts-to-provide-input-on-the-preparation-of-draft-ESRS-Sector-Specific-%20Standard%20di%20rendicontazione%20di%20sostenibilità
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/EFRAG%20Call%20for%20candidates%20two%20additional%20seats%20EFRAG%20SR%20TEG%20final.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-recommendations-disclosures-expected-impacts-ifrs-17-application
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-issuers-main-ifrs-requirements-amid-war-in-ukraine
https://www.efrag.org/News/Project-588/EFRAGs-Final-Letter-on-the-IFRS-Interpretations-Committees-Tentative-Agenda-Decisions-in-the-final-phase-of-implementing-%20IFRS-17-Contratti%20assicurativi


  

  
 

Green Bond ((COM (2021) 391) presentato il documento a tre colonne 
per l'avvio dei triloghi sulla proposta di Regolamento sui Green Bond. Tra 
le questioni in discussione, la capacità del revisore dell'ente di prestare 
servizi di verifica legati all'emissione di questo tipo di obbligazioni. 
  

Riciclaggio di denaro (COM (2021) 0420) è stata presentata la sintesi 
dei lavori dei gruppi del Consiglio durante la Presidenza francese. La 
parte relativa al regolamento applicabile al settore privato viene 
trasferita alla prossima presidenza (Repubblica Ceca), anche se si è 
cercato di gettare le basi per gli elementi fondamentali. La proposta di 
regolamento (applicabile senza necessità di recepimento) fa parte del 
pacchetto di misure sulla prevenzione del riciclaggio di denaro che mira, 
tra l'altro, a istituire un corpus unico di norme e a migliorare la 
cooperazione tra le autorità di vigilanza. 
  

Legge sui servizi digitali È stato pubblicato il testo dell'accordo 
raggiunto su questo dossier tra Consiglio e Parlamento che conferma i 
termini indicati nel precedente numero di Affairs (maggio 2022) in cui si 
affermava che sarebbe stato approvato che i revisori che verificano gli 
obblighi di trasparenza sulle grandi piattaforme devono essere privi di 
conflitti di interesse, non possono aver fornito servizi non di revisione 
negli ultimi 12 mesi, non possono svolgere tali servizi nei 12 mesi 
successivi e non possono fornire servizi di assurance alla piattaforma per 
più di 10 anni. I testi devono ricevere l'approvazione formale del Consiglio 
e del Parlamento prima di essere pubblicati nella GUUE, entreranno in 
vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione e i requisiti saranno applicabili 
15 mesi dopo.  
  

Consulenza fiscale è stato pubblicato sul portale dell'iniziativa della 
Commissione l'annuncio dell'intenzione della CE di regolamentare 
l'attività di consulenza fiscale. L'annuncio è stato dato durante 
un'audizione della Commissione parlamentare FISC. Come indicato, 
l'iniziativa mira ad intensificare la lotta all'evasione fiscale e alla 
pianificazione fiscale aggressiva stabilendo standard applicabili ai 
professionisti che realizzano tali strutture. 
  

Proposta di direttiva sulla due diligence (COM (2022)71) AcE ha 
presentato una lettera di commenti alla proposta della Commissione 
sulla due diligence. La proposta ha ricevuto 288 commenti che è un 
numero piuttosto significativo non essendo una consultazione, ma una 
proposta di regolamento. I paesi con il maggior numero di contributi sono 
Francia e Germania. 

  
  

 

 

Altri documenti e link d'interesse 
  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9834_2022_INIT&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9697-2022-REV-1/EN/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9697-2022-REV-1/EN/pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2022/06-15/DSA_2020_0361COD_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Tackling-the-role-of-enablers-involved-in-facilitating-tax-evasion-and-%20pianificazione-fiscale-aggressiva-nell-Unione-europea_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Tackling-the-role-of-enablers-involved-in-facilitating-tax-evasion-and-%20pianificazione-fiscale-aggressiva-nell-Unione-europea_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/F3262271_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-sustainable-corporate-governance/feedback_en?p_id=29288521


▪ GUUE Correzione degli errori della direttiva sulla comunicazione di 
informazioni relative all'imposta sul reddito delle società da parte di 
talune società e succursali che interessa la versione spagnola 

▪ Eventi organizzati da Accountancy Europe:  

▪ Garanzia di sostenibilità nell'ambito della CSRD: implicazioni 
pratiche - 22 giugno (link) 

▪ ESG Governance: the role of audit committees - 20 giugno (link) 
  

 
 

 
 

Bollettino digitale preparato dall'Istituto dei Dottori Commercialisti di Spagna 

www.icjce.es 
   

 

  

  

  

  

 Richiedi l'annullamento dell'iscrizione 

  
  

  

  

Questo messaggio di posta elettronica e i documenti allegati sono indirizzati ESCLUSIVAMENTE ai 
destinatari specificati. Le informazioni contenute possono essere RISERVATE e/o LEGALMENTE 

PROTETTE e non riflettono necessariamente l'opinione dell'ICJCE. Se ricevi questo messaggio per 
ERRORE, avvisa immediatamente il mittente e CANCELLALO, poiché NON SEI AUTORIZZATO a utilizzare, 

divulgare, distribuire, stampare o copiare tutte o parte delle informazioni contenute. Grazie.  

      

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.161.01.0124.01.ENG&toc=OJ:L:2022:161:TOC
https://www.accountancyeurope.eu/events/sustainability-assurance-csrd/
https://www.accountancyeurope.eu/events/csrd-and-corporate-governance/
https://www.icjce.es/
comunicacion@icjce.es

