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AUDIT 

  

  
 

Pubblicazione dello studio CEPS/Milieu/Europe 
Economics sulla riforma dell'audit del 2014. Nessuna 
informazione su un'eventuale riforma dell'audit. 
  

Il 7 dicembre scorso, il Commissario McGuiness ha partecipato alla 
Conferenza in occasione del 21° anniversario dell'EFRAG dal titolo "In quale 
direzione sta andando l'informazione aziendale" (registrazione). Ci 
aspettavamo l'annuncio di una riforma del regolamento sull'audit, ma ciò non 
è avvenuto, anche se è stato pubblicato lo studio CEPS/Milieu/Europe 
Economics commissionato dalla DG per la Stabilità Finanziaria e i Mercati dei 
Capitali (DG - FISMA) (sintesi) (studio). Dallo studio emergono poche 
conclusioni chiare, anche se possiamo evidenziare: 

• La maggior parte dei gruppi indica che la riforma del 2014 ha 
migliorato (o non ha influenzato) la qualità dell'audit, l'indipendenza 
o la concorrenza tra gli studi e la trasparenza. 

• Il miglioramento dell'indipendenza non si è riflesso in un 
cambiamento della concorrenza. 

• Le autorità di vigilanza sono preoccupate per il basso numero di 
studi, in particolare quelli in grado di effettuare audit di PIE. 

• La mancanza di armonizzazione derivante dalle opzioni della 
direttiva ha portato a diversi tipi di organizzazione della vigilanza, 
delle relazioni di audit, della rotazione obbligatoria e del divieto di 
alcuni servizi. 

Dal discorso della Commissaria si evince che, in ogni caso, si ritiene che 
l'approccio olistico proposto nella consultazione del 2021 sia accettato dalla 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_7566
https://globalmeet.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1574447&tp_key=60556d0ce8
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42b8ffe1-71f5-11ed-9887-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1e77fe60-71f5-11ed-9887-01aa75ed71a1/language-en
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


maggior parte delle parti interessate e che sia necessario più tempo per 
generare una posizione politica consensuale sulla questione, anche se 
considera le preoccupazioni identificate nello studio CEPS come questioni 
da affrontare. Ovvero vigilanza, concentrazione e struttura del mercato e 
armonizzazione, oltre al miglioramento della gestione dei rischi e dei controlli 
interni delle imprese. 
  

In relazione a queste tematiche Accountancy Europe ha pubblicato un 
documento sul ruolo dei comitati di audit nella lotta contro le frodi. 

  
  

 

Sanzioni contro la Russia (e altri Paesi) 
  

Sono stati inseriti emendamenti (tra gli altri) al regolamento sul tetto del 
prezzo del petrolio. Le sanzioni vengono costantemente aggiornate, anche in 
relazione ad altri Paesi, come la Corea, il Congo o l'Iran. Per rendere effettive 
queste sanzioni, il 28 novembre il Consiglio ha disposto (link al comunicato 
stampa) che la violazione delle misure restrittive sia aggiunta all'elenco dei 
reati stabiliti dall'UE. In risposta, la CE ha proposto una direttiva in base alla 
quale la violazione intenzionale delle misure restrittive (compresa la fornitura 
di servizi di revisione e contabilità, di consulenza e di altro tipo) sarà 
considerata un reato penale. 

  
  

 

Audit di entità meno complesse 
  

Alla riunione di dicembre dello IAASB è stata discussa la bozza della parte 10 
dello standard riferita all'audit dei gruppi e all'identificazione e valutazione 
dei rischi ed è stato approvato il testo che andrà in consultazione a gennaio. 

  
  

 

Punto di Accesso Unico (ESAP) 
  

ECON sta attualmente valutando le modifiche alla proposta di regolamento 
della Commissione e alla proposta di modifica dei regolamenti e delle 
direttive. Inoltre, il 29 novembre la Commissione JURI ha adottato dei 
progetti di parere.  

• Regolamento (link) 
• Modifica delle Direttive (link) 
• Modifica dei Regolamenti (link) 

  
  

 

Il Parlamento e il Consiglio danno il via libera a due dossier 
  

https://www.accountancyeurope.eu/publications/audit-committees-role-in-fighting-fraud-recommendations/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/11/28/sanctions-council-adds-the-violation-of-restrictive-measures-to-the-list-of-eu-crimes/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/11/28/sanctions-council-adds-the-violation-of-restrictive-measures-to-the-list-of-eu-crimes/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13662-Directive-on-the-definition-of-criminal-offences-and-penalties-for-the-violation-of-Union-restrictive-measures_es
https://www.iaasb.org/meetings/iaasb-quarterly-board-meeting-december-5-9-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0723&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0724
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/juri/avis/2022/736461/JURI_AD(2022)736461_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/juri/avis/2022/736462/JURI_AD(2022)736462_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/juri/avis/2022/736460/JURI_AD(2022)736460_EN.pdf


Proposta di Direttiva sulla divulgazione di informazioni in materia di 
sostenibilità COM (2021)189 (link). Approvata dalla Plenaria del Parlamento 
e del Consiglio e pubblicata sulla GUUE. Link alla GUUE. 
AcE ha pubblicato un Documento di domande e risposte riassumendo le 
novità più significative. 
  

Proposta di direttiva COM (2020) 596 (link) e proposta di regolamento 
(COM (2020) 595) (link). DORA. Link alla GUUE. 

  
  

 

Novità in altri paesi 
  

Nel Regno Unito, il FRC (Financial Reporting Council) ha pubblicato: 

• Le Nuove misure di vigilanza per sostenere le società di revisione 
contabile più piccole che vogliono crescere. Rafforzerà la 
sorveglianza e lancerà l'iniziativa "Audit Firm Scalebox", che prevede 
misure per aiutare le società più piccole a svolgere il lavoro di 
revisione contabile degli EIP, aiutandole a implementare sistemi di 
qualità e accesso alla regolamentazione (link) 

• Nuovi Audit Quality Indicators (link) 
• Relazione su come affrontare la concorrenza e la resilienza nel 

mercato della revisione contabile (link) 

In Germania (disponibile solo in tedesco) l'IDW ha presentato una bozza di 
standard per la revisione delle relazioni non finanziarie (link) e ha preparato 
una guida sull'etichettatura a blocchi su ESEF (link al comunicato stampa) 
(attualmente accessibile solo ai membri). Da parte sua, l'WPK ha pubblicato 
l'Analisi del mercato dell'audit (link). 

  
  

 

 

Altri documenti d'interesse 
  

 

IAASB IESBA 

• Traduzione in inglese dell'ISA 600 (rivista) Considerazioni speciali - 
Revisione dei bilanci dei gruppi (compreso il lavoro dei revisori dei 
componenti). 

• Manuale 2021 di pronunciamenti in materia di controllo della 
qualità, audit, verifiche, altri incarichi di garanzia e servizi correlati. 

• Installment One: It is time to get ready for the new quality 
management standards (link). 

• Consultazione sulle modifiche all'ISA 500 (prove di revisione) (link 
al documento in inglese). 

• Traduzione in spagnolo del documento di Accountancy 
Europe Sustainability assurance under CSRD. 

ALTRO 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0104(OLP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.322.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2022:322:TOC
https://accountancyeurope.eu/publications/faqs-on-corporate-sustainability-reporting-directive/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-596-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0266(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.333.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:333:TOC
https://www.frc.org.uk/news/december-2022/frc-to-introduce-new-support-measures-for-smaller
https://www.frc.org.uk/news/december-2022/frc's-new-aqis-give-greater-insight-into-audit-qua
https://www.frc.org.uk/news/december-2022/frc-sets-out-policy-plans-to-increase-competition
https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/entwuerfe-fuer-idw-pruefungsstandards-zur-pruefung-der-nichtfinanziellen-berichterstattung-ausserhalb-der-abschlusspruefung.html
https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/idw-beantwortet-zweifelsfragen-zum-esef-blocktagging.html
https://www.wpk.de/neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/pressemitteilung-anteil-der-nicht-pruefungsleistungen-bei-kapitalmarktorientierten-unternehmen-nimmt/
https://www.ifac.org/iaasb/publications/nia-600-revisada-consideraciones-especiales-auditor-de-estados-financieros-de-grupos-incluido-el
https://www.iaasb.org/publications/2021-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and-related-services
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/quality-management-series-small-firm-implementation-installment-one
https://www.iaasb.org/news-events/2022-10/iaasb-opens-public-consultation-revised-audit-evidence-standard
https://www.iaasb.org/news-events/2022-10/iaasb-opens-public-consultation-revised-audit-evidence-standard
https://www.icjce.es/adjuntos/Sustainability-assurance-under-CSRD.pdf


• Il PIOB ha lanciato le call for applications per IESBA e IAASB. 
L'IFAC lo ha fatto per il Board e l'IPSASB. 

  

INFORMAZIONI AZIENDALI 
  

  
 

In materia di standard di rendicontazione sulla 
sostenibilità  
  

L'EFRAG ha presentato il primo pacchetto di norme sulla sostenibilità alla 
Commissione, che dovrà adottarlo e pubblicarlo entro giugno 2023 (link). Ha 
inoltre presentato i nuovi workshop per gli standard di settore. Da parte sua, 
la Commissione ha pubblicato la decisione sulla nomina dei presidenti del 
Sustainability e del Financial Board (link). 

  
  

  
 

Altri documenti d'interesse 
  

 

• Q&A on the SFDR Delegated Regulation (link) 
• REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE che 

modifica e corregge le norme tecniche di regolamentazione 
stabilite nel Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 per quanto 
riguarda il contenuto e la presentazione di informazioni in relazione 
alla divulgazione di informazioni nei documenti precontrattuali e 
nelle relazioni periodiche riguardanti prodotti finanziari che 
investono in attività economiche sostenibili dal punto di vista 
ambientale (link) non ancora in vigore. 

• IESBA , Ethics Considerations in Sustainability Reporting, Including 
Guidance to Address Concerns about Greenwashing. 

  

ALTRE TEMATICHE 

  

  
 

Proposta di direttiva sulla diligence delle imprese in materia di 
sostenibilità Questo dossier è stato discusso nella sessione ECON del 17 
novembre (l'ECON è il comitato d'opinione, non quello che presenta il 
rapporto), in cui è stata discussa il progetto di parere e gli emendamenti 
(99-332)(333-685) compreso l'emendamento 411 che indica che il 
revisore deve essere accreditato in uno Stato membro per effettuare 
attestazioni basate su standard riconosciuti a livello internazionale e 
(686-966) che comprende l'emendamento 809 che prevede 
l'accreditamento degli esperti. Per quanto riguarda la bozza di parere, 
viene inclusa una proposta di emendamento (89) in base alla quale gli 

https://www.efrag.org/News/Public-387/EFRAG-delivers-the-first-set-of-draft-ESRS-to-the-European-Commission
https://www.efrag.org/News/Meeting-509/EFRAG-welcomes-new-member-organisation--chairs-of-our-Reporting-Boards-and-new--members-of-the-EFRAG-SRB
https://www.esma.europa.eu/document/qa-sfdr-delegated-regulation
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)7545&lang=es
https://www.ethicsboard.org/publications/ethics-considerations-sustainability-reporting?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=773f6d37b9-EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_21_08_39&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-773f6d37b9-80669452
https://www.ethicsboard.org/publications/ethics-considerations-sustainability-reporting?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=773f6d37b9-EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_21_08_39&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-773f6d37b9-80669452
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/PA/2022/11-17/1264101ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/AM/2022/11-17/1265843ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/AM/2022/11-17/1266030ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/AM/2022/11-17/1266031ES.pdf


Stati membri devono garantire che il revisore possa essere ritenuto 
responsabile per qualsiasi mancanza nel verificare adeguatamente la 
conformità e nel valutare l'efficacia delle garanzie ottenute dai partner 
commerciali.  
La bozza di rapporto della commissione JURI è stata presentata il 7 
novembre dalla relatrice Lara Wolters e sostituisce il termine "revisore" 
con "entità".  
  

Green bond COM (2021)391 (link) I colegislatori che partecipano ai 
triloghi hanno deciso in ottobre che la discussione sui revisori esterni si 
sarebbe svolta a livello tecnico sotto la guida della Commissione. Si 
prevede che indaghi sulle preoccupazioni degli eurodeputati in merito a 
un potenziale conflitto di interessi. 
  

Pandora Papers 2022/2080 (INI) Il Parlamento Europeo, attraverso la 
commissione ECON/FISC, si sta occupando di un'iniziativa che prevede 
misure per evitare il ripetersi di situazioni come quelle rivelate da questa 
inchiesta giornalistica. Il documento include proposte per proteggere gli 
informatori, stabilire misure per prevenire le porte girevoli tra il settore 
pubblico che si occupa di questioni fiscali e il settore privato. Inoltre, 
affrontano anche il ruolo degli intermediari. A metà ottobre è stata 
presentata l'iniziativa e a fine novembre gli emendamenti e il parere della 
Commissione DEVE (sviluppo). La relativa elaborazione è prevista per 
gennaio 2023. 
  
  

Annuncio dell'entrata in vigore della legge DSA (Digital Services Act) 
che richiede un audit indipendente dei servizi forniti e misure di riduzione 
del rischio. DOMANDE E RISPOSTE link. 

  
  

 

 

Bollettino digitale preparato dall'Istituto dei Dottori Commercialisti di Spagna 

www.icjce.es 
   

 

  

  

  

  

 Richiedi l'annullamento dell'iscrizione 
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