(fonte: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/dir/100201_web_national_public_registers_en.pdf)

Livello
decentrame
nto del
Sistema
vigilanza

FRANCIA

GERMANIA

Varie
autorità e
competenze
delegate,
solo alcune
attività
a livello
regionalizza
to.

Poteri accentrati
in una singola
autorità delegata,
a livello nazionale

Poteri
accentrati in
una singola
autorità

Monitored peer
review

Monitoring

Abschlussprüfera
ufsichts
kommission
(APAK) - (in
inglese: Auditor
Oversight
Commission AOC)

Instituto de
Contabilidad y
Auditoria de
Cuentas (ICAC ),
organo
governativo
sotto vigilanza
Ministero
dell’Economia
che nomina i
membri) (Inglese :Accou
nting and
Auditing
Institute)

Sistema
Monitoring
controllo
qualità
Autorità
H3C, Haut
competente Conseil du
Commissari
at aux
comptes

SPAGNA

GRAN
BRETAGNA
Varie autorità e
competenze
delegate,
accentrato
nazionalmente

Monitoring

Professional
Oversight Board
(POB) ,
organismo
istituito
nell’ambito del
Financial
Reporting
Council (FRC, è
un organismo
privato
partecipato da
vari
stakeholders)

OLANDA

AUSTRIA

BELGIO

ROMANIA

UNGHERIA

POLONIA
Poteri
accentrati
in una sola
autorità
con
alcune
attività
delegate
ad una
sola
autorità

Poteri
accentrati in
una sola
autorità a
livello
nazionale

Poteri accentrati
in una singola
autorità

Varie autorità e
competenze
delegate,
centralizzato a
livello nazionale

Poteri accentrati in
una sola autorità
centrale con alcune
attività delegate ad
una sola autorità.

Autorità
vigilanza e
poteri delegati
accentrati in
una sola
autorità

Monitoring

Monitored peer
review

Monitored peer
review

Monitoring

Monitored
peer review

Conséil Superieur
des Professions
économique
(réviseurs
d’entreprise/exper
ts
comptable/compt
ables)

Council for the
Public oversight of
the Activity of
Statutory Auditors
(CSPAAS)

Netherlands
Austrian Auditors
Authority for
Supervisory
the Financial
Authority (ASA)
Markets (AFM)

Auditors'
Public
Oversight
Committee
(APOC)

Monitorin
g
Komisja
Nadzoru
Audytowe
go - Audit
Oversight
Commissi
on, AOC)

Autorità
delegata controlli
(inspection)

per gli enti
di interesse
pubblico
(PIEs) - H3C.
Si raccorda
con la AMF
per
le
revisioni
effettuate
dalle società
da questa
vigilate. per
enti diversi
(non PIEs) Compagnie
Nationale
des
Commissair
es
aux
Comptes
(CNCC)
oppure
Compagnie
Règionale
des
Commissair
es
aux
comptes
(CRCC), in
base
ad
istruzioni
ricevute da
H3C.
Composizion 12 membri,
e autorità
nominati
/governance per 6 anni
(metà
rinnovati
ogni 3 anni)

Gestita
da
Wirtschaftsprüfer
kammer
(Chamber
of
Public
Accountants)
WPK, sotto la
vigilanza e potere
decisionale della
APAK/AOC - (La
Kammer
è
responsabile
anche per la
gestione
dell’abilitazione,
la gestione del
registro
e
la
formazione
continua, sempre
sotto la vigilanza
della APAK)

ICAC possibilità di
delega agli
istituti
professionali
per le revisioni
svolte dai loro
iscritti
(principalmente
l’ICJCE,
Instituto de
Censores
Jurados de
Cuentas de
España) , in
base ad una
convenzione
annuale. Tutte
le relazioni
sono inviate
all’ICAC - Tutte
le decisioni
sono prese
dall’ICAC

Per revisori di
AFM
PIEs (detta
Major): Audit
Inspection Unit,
(AIU) istituita
all’interno del
POB. Per altri
revisioni: Le
associazioni
professionali
riconosciute
(ICAEW,ACCA,
ICAS, ICAI,
AAPA) dal POB e
da questo
vigilate. Queste
ultime sono
anche
competenti per
l’abilitazione e
la gestione delle
iscrizioni

ASA

Chambre de
Renvoi et de mise
en état (organismo
indipendente che
vigila su IRE e
prende le decisioni
finali in materia di
controlli.
L’abilitazione e
l’iscrizione dei
revisori è invece
competenza dalla
procura generale e
gestita con
l’Istituto dei
revisori (IRE).

Chamber of
Financial Auditors of
romania (CAFR)
svolge le ispezioni
sotto la vigilanza
della CSPAAS.
Responsabilità
estesa anche alle
attiivtà di
abilitazione,
fromazione e
standard setting

Chamber of
Hungarian
Auditors è
responsabile
per tutte le
attività di
controllo ed
opera sotto la
vigilanza
dell'APOC. La
Camera è
altresì'
competente
per le attività
di formazione,
esame,
gestione
registro e
standard
setting sotto
la vigilanza
dell'APOC.

Competen
za AOC,
alcune
attiivtà
delegate
alla
National
Chamber
of
Auditors.
Lo stesso
modello è
adottato
per la
formazion
e, la
gestione
del
registro e
lo
standard
setting.

Solo non
professionisti,
nominati dal
Ministero delle
attività
economiche

Minoranza
revisori, senza
diritto di voto e
maggioranza
membri
nominati dal
Governo

9 membri:
-Presidente e
Vice
presidente, nom
inati dal
Segretario di
stato per il
commercio,
imprese e

Revisori,
nominati dalla
Kammer der
Wirtschaftstreuh
änder e non
revisori, nominati
dal Ministero
dell’industria.

7 membri di
nomina
governativa:
> 4 nominati su
proposta del
Conseil central de
l'Economie ;
> 3 nominati di
concerto tra

n.r.

7 membri
nominati dal
Ministero
delle finanze.
Massimo 3
revisori
praticanti.: 3
massimo
nominati

n.r.

Ispettori

Per le
società
vigilate da
AMF –
ispettori
sotto la
direzione
del
segretario
generale
della H3C,
che non
esercitano
l’attività di
revisione.
Per altri –
professionis
ti con
specifica
esperienza
coordinati
(con
appositi
contratti)
dalla CNCC
o CRCC e in
base alle
direttive
della H3C.

riforme;
- Direttore
generale;
- 6 presidenti
delle unità
operative
istituite in seno
al FRC, tra cui
anche la AIU.
Revisori, sotto
Ispettori ICAC
Staff dell’AIU o
guida di WPK. La oppure
staff delle
società
professionisti
associazioni
controllata può
se controlli
professionali
proporre 3
delegati
riconosciute.
controllori (con
all’ICJCE. In
Non è possibile
allegata
questo caso
effettuare
dichiarazione di
assegnazione
secondo ciclo
indipendenza
affidata tramite controllo sulla
dagli stessi). La
incontro con
stessa società.
selezione è poi
direttore
Si cerca di
fatta dalla comm. controllo
abbinare anche
per la qualità
qualità.
il background
della WPK.
del controllore
al controllato.

Ministro
Economia,
Agricoltura, e
finanze.

Revisori
Selezionati
dall’autorità
competente.

Revisori

Revisori, con
funzionari ente
apposito contratto
di controllori con
IRE. L’ispettore
designato scelto
dalla società
controllata in base
ad una terna
fornita dall’IRE

Revisori, sotto Funzionari
la vigilanza
ente
dell'APOC.

Sistema
Tassa iscritti
finanziamen e con
to
partecipazio
ne costo
controlli per
società
quotate

Tassa per revisori
e quota costi sulle
società
revisionate

Revisori e
società di
revisione, tassa
su ogni
relazione di
revisione
depositata

Per i controlli:
tassa sui revisori
o le società.
Per il
finanziamento
degli organi:
sistema misto:
governo,
imprese,
professionisti

Autorità
delegata investigazio
ni

Per
revisioni
delle società
non quotate
– Ministero
della
giustizia.
Per revisioni
delle società
non quotate
- AMF.

Gestita da WPK,
sotto la vigilanza
e potere
decisionale della
APAK/AOC

ICAC

Autorità
delegata –
disciplinare

Camera
indipendent
e regionale
per la
disciplina
(organo
indipendent
e) e ricorso
alla H3C

Gestita da WPK,
sotto la vigilanza
e potere
decisionale della
APAK/AOC

ICAC

Per le revisioni
di PIEs:
Accounting and
Actuarial
Discipline Board
(AADB), unità
istituita
all’interno del
Financial
Reporting Board
FRC). Per altre
revisioni:le
associazioni
professionali
riconosciute
Per le revisioni
di PIEs:
Accounting and
Actuarial
Discipline Board
(AADB), unità
istituita
all’interno del
Financial
Reporting Board
FRC). Per altre

Per il
finanziamento
dei controlli:
tassa società
che svolgono
revisione su
PIEs e
partecipazione
costi da parte
dei soggetti
controllati. Per
il
finanziamento
dell’autorità:
Società di
revisione
AFM

Finanziamento
Institutes des
dei controlli: a
Réviseurs
carico del
d’entreprise (IRE)
soggetto
controllato,
direttamente al
controllore.
Finanziamento
dell’autorità:Mini
stero
dell’industria

tassa sui revisori

ASA

Chambre de
Renvoi et de mise
en état

CSPAAS. In alcuni
Chamber of
casi le sanzinioni
Hungarian
sono determinate
Auditors
da personenominate
dalla camera.

Competen
za AOC,
alcune
attiivtà
delegate
alla
National
Chamber
of
Auditors.

Commissione
disciplinare presso
la Chambre de
Renvoi et de mise
en état (composta
solo membri non
revisori)

Commisisone
Chamber of
disciplinare
Hungarian
nominata all'interno Auditors
della CSPAAS

Competen
za AOC,
alcune
attiivtà
delegate
alla
National
Chamber
of
Auditors.

Per le società – Kammer
AFM. Per i
singoli revisoriAccountantska
mer.

Supportato
dal Ministero
delle finanze e
tassa sui
revisori

Ministero
delle
finanze e
tassa sui
revisori

revisioni:le
associazioni
professionali
riconosciute

Nr. Revisori
iscritti
Nr. Società
revisione
Controlli
pianificati 1
anno

15.000 circa 15.000 circa

Estensione
ad attività
diverse dalla
revisione
legale dei
conti

No, ma si
estendo ad
attiivtà
connesse
alla
revisione
svolte dal
revisore
Revisori e
società di
revisione.
Ciclo
regolare.

si. Estensione alle No
attiivtà nelle quali
è necessaria
l'abilitazione

3-6 mesi

"senza indugio"

Sistema di
selezione
per il
controllo

tempo
medio dalla
visita alla
relazione

3.600 circa

2.400 circa

5.300 circa
1.200 circa

1.500 circa

Revisori e società Revisori e
di revisione. Ciclo società.
regolare
Random

1 mese

15.500 circa
8.200 circa

5.000 circa
1.000 circa

n.r.
n.r.

1.000 circa

21 giorni

3.700 circa

515 circa
Prioritarizzati
controlli sulle
società quotate

2.000 circa
Prioritarizzati
controlli sulle
società
quotate

no.
Revisori. In base al
rischio.

no
Revisori.
Regolare.

430 circa

Indicazioni per il
2010 basate su
criteri di
fatturato per
categoria di
appartenenza o
per categoria di
rischio
si.
si

società di
revisione.
Random
abbinato ad un
sistema per
rischio.

1.540 circa

no

no

società di
revsione.
Regolare ma
abbinato
anche ad
sistema per
rischio.

su revisori.
Controlli a ciclo
regolare (3/6)

Revisori e società
revisione.
Regolare.

14 settimane
max.

n.r.

2 mesi

3.800
circa
1.940
circa

no

Società
revisione.
Random.

max 30 giorni

1 giorno (?)

max 10
giorni

