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Vi presentiamo il primo numero del Bollettino delle notizie internazionali. In questa
edizione segnaliamo in particolare la pubblicazione della proposta di normativa
sull'informazione societaria in materia di sostenibilità (che modifica la direttiva
sull'informazione non finanziaria) integrata in un pacchetto di misure volte a facilitare gli
investimenti sostenibili. Viene iniziata la procedura di regolamentazione della UE, che
implica il suo trasferimento al Consiglio e al Parlamento Europeo per l'inizio dell'iter per
l'approvazione. Ci auguriamo che il contenuto sia di vostro interesse.

Adela Vila
Responsabile dell'Area Internazionale

AUDITING
Novità nell'elaborazione della proposta di regolamento sulla
resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA)
CEAOB (COMMITTE OF EROPEAN AUDITING OVERSIGHT BODIES), l'ente
europeo che raggruppa i supervisori del settore dell'auditing, ha inviato un lettera ai tre
enti coinvolti nella gestione di questa iniziativa (Commissione europea, Consiglio e
Parlamento) in cui viene indicato che i revisori non dovrebbero essere
automaticamente inclusi nel campo di applicazione del regolamento e, qualora fossero
ritenuti essenziali, gli obblighi dovrebbero essere riesaminati per riflettere le
caratteristiche delle attività di auditing e i relativi rischi nell'ambito delle TIC.

Linee guida non obbligatorie per la nomina dei revisori da
parte di Enti di Interesse Pubblico (PEI)
CEAOB (COMMITTE OF EROPEAN AUDITING OVERSIGHT BODIES) ha
pubblicato un documento di domande e risposte su come applicare gli standard di
selezione dei revisori di EIP. Il documento include quando sono applicabili le
disposizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento 537/2014 sull'auditing, comprese le
indicazioni in caso di fusioni e scissioni di società, o cosa significa e quando l'appalto
“pubblico” è obbligatorio.

Notizie sulle proposte di riforma del settore del Regno Unito
Il Financial Reporting Council (FRC) ha pubblicato la sua Strategia 2021/22 dopo un
periodo di consultazione in cui la maggioranza degli intervistati ha espresso ampio
sostegno per la creazione del nuovo supervisore ARGA. Il rinnovo del FRC e il suo
passaggio all' Audit, Reporting and Governance Authority (ARGA) è una questione
emersa nel Rapporto di Sir John Kingsman in cui veniva richiesta la creazione di un
organo per migliorare la vigilanza indipendente e affrontare il problema della
concentrazione nel settore.

Altri documenti di interesse
▪

Atti dell'assemblea di CEAOB (COMMITTE OF EROPEAN AUDITING
OVERSIGHT BODIES) del 16 marzo, in cui viene approvata la relazione
annuale.

▪

Traduzione allo spagnolo della ISA 315 (Revisione 2019) Identificazione e
valutazione del rischio di errori significativi e concordanza e modifiche
conseguenti.

▪

Nuova guida IAASB sulla ISAE 3000 (Revisione) per applicarla agli incarichi di
assurance che non sono audit o revisioni di informazioni finanziarie storiche e in
particolare a "informazioni estese", che includono rapporti sulla sostenibilità,
rapporti integrati e rapporti sulle emissioni di gas serra, tra gli altri.

▪

Dichiarazione congiunta del USA-UE Regulatory Forum in cui viene riconosciuta
l'ampia collaborazione nel campo della vigilanza in materia di revisione.

INFORMAZIONI AZIENDALI
Proposta di Direttiva sulla rendicontazione aziendale in materia
di sostenibilità

Il 21 aprile è stato reso pubblico, all'interno di un pacchetto di misure per contribuire a
migliorare il flusso di fondi verso attività sostenibili nell'Unione Europea, una Proposta
di Direttiva sulla rendicontazione in materia di sostenibilità aziendale che è già stato
inviata al Consiglio della UE. Questa proposta, che modifica la Direttiva sulla
rendicontazione non finanziaria, suggerisce di ampliarne il campo di applicazione,
rendendo obbligatoria la verifica delle informazioni, descrive nel dettaglio le
informazioni da divulgare e suggerisce la loro etichettatura in modo che possano essere
lette con mezzi digitali.

Dichiarazione dell'ESMA sulla Brexit e l'applicazione della
Direttiva sulla trasparenza
Dichiarazione che chiarisce l'applicazione delle disposizioni della Direttiva sulla
trasparenza applicabili agli organismi del Regno Unito con valori ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato della UE e che sono ora emittenti di paesi
terzi ai sensi di tale Direttiva.

Dichiarazione IOSCO sulla dichiarazione della Fondazione
IFRS relativa alla creazione del International Sustainability
Reporting Standards Board
IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ringrazia per il
Comunicato della Fondazione IFRS annunciando la costituzione di un gruppo di
lavoro presieduto dalla Fondazione per avviare la preparazione tecnica per la creazione
del Sustainability Standards Board all'interno della struttura della Fondazione e sotto il
suo governo. Nel suo comunicato, IOSCO annuncia inoltre la creazione di un gruppo
di esperti per effettuare la valutazione delle raccomandazioni tecniche sviluppate
nell'ambito di tale progetto.

Raccomandazione finale dell'EFRAG sull'adozione dell'IFRS
17 per i contratti assicurativi
Dopo un processo complesso, l'EFRAG ha finalmente presentato il suo Avviso di
approvazione finale sull'IFRS 17 comprese le modifiche del giugno 2020. La
Direzione dell'EFRAG conclude, per consenso, che, a parte i requisiti relativi alle
coorti annuali applicabili a determinati contratti, l'IFRS 17 soddisfa le caratteristiche
qualitative richieste per supportarne l'adozione. Solo riguardo all'obbligo di applicare
coorti annuali a determinati contratti non vi è consenso. Saranno ora la Commissione
Europea e il Parlamento Europeo a decidere se adottare o meno la norma, e se
eventualmente verranno incluse eccezioni alla sua applicazione. Per questo, la
raccomandazione viene trasferita all'Accounting Regulatory Committee che deve
esprimere il proprio parere.

Altri documenti di interesse
▪

Annual Report on enforcement and regulatory activities de ESMA sulle attività
delle autorità nazionali di vigilanza in materia di rispetto delle normative in
materia di informazione societaria fornite dalle autorità nazionali nel 2020.

▪

Primo risk assessment report insieme delle Autorità Europee di Vigilanza per il
2021. Il report mostra le principali vulnerabilità.

▪

Proposta di nuovo approccio riguardo alle informazioni da divulagare nei
rendiconti finanziari da parte dello IASB.

▪

Dichiarazione IOSCO sulle valutazioni dell'applicazione del principio della
"continuità di funzionamento" e sulle informazioni da divulgare durante la
pandemia COVID.

ALTRI TEMI
Richiesta di contributi su sistemi fiscali sostenibili.
ACCOUNTANCY EUROPE invita gli esperti del
settore fiscale a presentare le loro idee su come
affrontare la questione riguardante fiscalità e
ambiente. Nel sito web di ACCOUNTANCY
EUROPE è possibile trovare il "Call for papers" e
una spiegazione dettagliata del progetto.

Risposte alla Roadmap
pubblicata il 4 marzo
sull'aggiornamento della
comunicazione della
Commissione sui servizi
professionali.

Pacchetto riciclaggio
di capitali, sintesi delle
iniziative in corso sul
tema, preparato dai
servizi del Parlamento
Europeo.

Consultazione sulle modifiche alle norme per la
vigilanza in materia di revisione nei paesi terzi
(USA). La SEC ha pubblicato le sue proposte di
emendamento alla Legge presentata a dicembre
sulle entità estere che sono quotate negli USA e
che non consentono la vigilanza in materia di
revisione da parte del PCAOB. La SEC deve
pubblicare le società che sono soggette prima di
applicare le disposizioni.

Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 che
modifica la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione
amministrativa in materia fiscale.
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