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Prefazione all’edizione italiana
La pubblicazione della traduzione italiana della terza edizione della Guida al Controllo della Qualità nei piccoli
e medi studi professionali, completa definitivamente un progetto assai ambizioso, che ha impegnato per oltre
tre anni l’ufficio traduzioni del CNDCEC e la commissione tecnico-scientifica che ha rivisto i lavori.
In questo arco di tempo sono state infatti realizzate e pubblicate le traduzioni italiane dei Principi Internazionali
di Revisione (ISA – International Standards on Auditing), della Guida all’utilizzo dei principi di revisione
internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese, della Guida alla gestione dei piccoli
e medi studi professionali ed, infine, di questa Guida alla corretta applicazione nei piccoli e medi studi
professionali del principio internazionale di controllo della qualità ISQC1 (International Standard on Quality
Control).
Questa pubblicazione offre un valido supporto per i professionisti che intendono affrontare l’attività di
revisione legale in maniera conforme ai principi internazionali ISA, consentendo di implementare le prescrizioni
internazionali in materia di controllo della qualità dell’attività di revisione in maniera semplice ed efficace,
anche nella realtà dei piccoli e medi studi.
Al fine di garantire la qualità del lavoro di revisione, i Principi Internazionali di Revisione ISA richiedono infatti
l’adozione da parte del revisore di un sistema di qualità equivalente alle prescrizioni dello standard ISQC1;
questa Guida consente di realizzare un sistema di qualità conforme ad ISQC1, in maniera proporzionata alle
esigenze ed alle risorse di studi professionali di ridotta dimensione. L’esposizione della materia, semplice ed
efficace, è riferita alle caratteristiche degli studi professionali piccoli e medi; la Guida è inoltre corredata da
pratici modelli di manuali di controllo qualità, pensati per le esigenze di studi professionali anche composti
da un solo professionista.
La versione originale in lingua inglese di questa pubblicazione, giunta ormai alla terza edizione, ha incontrato in
tutto il mondo un grande successo ed è stata tradotta in numerose lingue; essa completa l’offerta di strumenti
di supporto all’attività degli studi professionali del Comitato Piccoli e Medi Studi Professionali (Small and
Medium Practices Committee) di IFAC (International Federation of Accountants), che ho l’onore di presiedere
per il triennio 2012-2014.
La traduzione in lingua italiana giunge in un momento in cui la nostra professione si sta preparando
all‘introduzione dei Principi Internazionali di Revisione ISA su scala europea e può costituire un prezioso
supporto per la strutturazione di un’attività di revisione legale pienamente conforme ai Principi ISA. Il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili compie così un ulteriore importante
passo nel consentire alla professione italiana di adeguarsi ai migliori standard internazionali e continuare nella
tradizione di qualità e competenza.
Giancarlo Attolini
Presidente dello Small and Medium Practices Committee, IFAC
Consigliere CNDCEC delegato alle relazioni internazionali
Novembre 2012
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Prefazione all’edizione originale
Siamo giunti alla terza edizione della “Guida al controllo della qualità nei piccoli e medi studi professionali”
dello Small and Medium Practices Committee di IFAC.
In questa edizione, abbiamo effettuato una revisione dei due modelli di manuale per delineare con maggiore
chiarezza il loro allineamento con il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC) 1, e per apportare
alcuni miglioramenti a livello di presentazione. Coscienti del fatto che molti utilizzatori stanno ultimando la
traduzione della Guida, abbiamo cercato in questa edizione di limitare le revisioni al minimo indispensabile.
Pubblicata per la prima volta nel 2009, elaborata in collaborazione con il CGA-Canada, la Guida è stata
predisposta allo scopo di favorire un’applicazione uniforme dell’ISQC 1, “Controllo della qualità per i soggetti
abilitati che svolgono revisioni complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire
un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”. La Guida offre un approccio pratico che i
professionisti possono utilizzare in fase di definizione del sistema di controllo della qualità per il proprio
studio. Essa dovrebbe infine aiutare i piccoli e medi studi professionali a fornire ai propri clienti servizi di
qualità, aiutandoli a meglio soddisfare le esigenze delle PMI e quindi il pubblico interesse.
La Guida fornisce indicazioni non vincolanti. La sua lettura non sostituisce quella dell’ISQC 1, ma rappresenta
piuttosto un ulteriore aiuto per i professionisti alla comprensione e all’applicazione uniforme di tale principio,
in quanto spiega ed illustra le fasi e le procedure necessarie per conformarsi all’ISQC 1.
Per aiutare gli organismi membri ad ottimizzare l’uso della Guida e dell’altra pubblicazione ad essa correlata,
la “Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie
imprese”, lo SMP Committee sta elaborando una guida d’accompagnamento, insieme ad altro materiale, quale
supporto all’uso della Guida per finalità formative. La guida d’accompagnamento includerà suggerimenti su
come gli organismi membri di IFAC e gli studi professionali possono massimizzare l’utilità che traggono dalle
due Guide adattandole alle proprie esigenze e alle disposizioni dell’ordinamento giuridico di appartenenza.
Lo SMP Committee di IFAC invita i lettori a visitare l’International Center for Small and Medium Practices (www.
ifac.org/smp) che, oltre alle Guide, ospita un’ampia raccolta di pubblicazioni e risorse scaricabili gratuitamente.
Sylvie Voghel
Presidente dello SMP Committee
Agosto 2011
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Richiesta di commenti
Questa è la terza edizione della Guida. Sebbene consideriamo tale Guida molto utile e di elevata qualità
riteniamo che un suo miglioramento sia sempre possibile. È previsto l’aggiornamento periodico della Guida
per far sì che rifletta i principi in vigore e sia quanto più utile possibile.
Saremmo lieti di ricevere i commenti degli standard setter nazionali, degli organismi membri dell’IFAC, dei
professionisti e delle altre parti interessate. Siamo particolarmente interessati a ricevere pareri sugli aspetti di
seguito illustrati.
1. In che modo usate la Guida? Per esempio, la usate per il tirocinio e/o come materiale di riferimento, o in
qualche altro modo?
2. Pensate che la Guida affronti gli aspetti fondamentali del controllo della qualità nei piccoli e medi studi?
3. Trovate la Guida di facile consultazione? Avete suggerimenti utili per migliorarne la consultazione?
4. In quale altro modo pensate si possa migliorare l’utilità offerta dalla Guida?
5. Siete a conoscenza di altri prodotti — ad esempio materiale per la formazione, moduli, checklist e
programmi— elaborati sulla base della Guida? Eventualmente fornirne i dettagli.
Eventuali commenti in inglese possono essere inviati direttamente a Paul Thompson, Deputy Director:
E-mail: paulthompson@ifac.org
Fax: +1 212-286-9570
Posta: Small and Medium Practices Committee
International Federation of Accountants
529 Fifth Avenue, 6th Floor
New York, NY 10017, USA
Eventuali commenti in italiano possono essere inviati a:
E-mail: international@commercialisti.it
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
International Affairs
Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma
Tel. 06.47863315 - Fax 06.47863637
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Avvertenza legale
La presente Guida vuole essere un valido aiuto per i professionisti nell’applicazione del principio
internazionale sul controllo della qualità (ISQC) n.1, “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che
svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un
livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”, ma non intende in alcun modo sostituire
tale principio. Ciascun professionista deve usare la Guida alla luce del proprio giudizio professionale
e dei fatti e delle circostanze peculiari di ciascun soggetto abilitato e di ogni singolo incarico. L’IFAC
declina ogni responsabilità diretta o indiretta per le conseguenze derivanti dall’uso e dall’applicazione
della presente Guida.
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Come usare la Guida
Lo scopo della Guida è quello di fornire indicazioni pratiche ai fini dell’applicazione del sistema di controllo
della qualità ai piccoli e medi studi professionali. Tuttavia, il contenuto della Guida non dovrebbe essere
utilizzato per sostituire:
•

La lettura dell’ISQC 1
Si presume che i professionisti conoscano già il Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC)
1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate
del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e
servizi connessi”. Tale principio, recentemente pubblicato secondo le convenzioni del progetto Clarity, è
contenuto nel manuale Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and
Related Services Pronouncements, che è possibile scaricare gratuitamente dal sito di IFAC, nella sezione
pubblicazioni e risorse online, all’indirizzo http://web.ifac.org/publications. È possibile scaricare l’ISQC 1
e tutti gli altri principi nella versione Clarity, nonché tutte le risposte alle domande più frequenti (FAQ) e
altro materiale di supporto presso il Clarity Center all’indirizzo http://web.ifac.org/clarity-center/index.

•

L’utilizzo del giudizio professionale
Si rende necessario esercitare il giudizio professionale sulla base dei fatti e delle circostanze peculiari del
soggetto abilitato alla revisione e di ciascun particolare incarico e nel caso in cui sia necessario interpretare
un determinato principio.

Se da una parte è prevedibile che i piccoli e medi studi professionali costituiranno il principale gruppo di
utilizzatori della Guida, questa può essere di aiuto anche ad altri professionisti ai fini dell’applicazione delle
regole per il controllo della qualità sulle revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché sugli altri
incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e sui servizi connessi.
La Guida può essere usata:
•
•

•

per aiutare un soggetto abilitato alla revisione ad elaborare un sistema di controllo della qualità;
per promuovere l’applicazione uniforme delle regole per il controllo della qualità nell’ambito della revisione
contabile completa o limitata, nonché degli altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad
un’informazione e dei servizi connessi;
come documento di riferimento ai fini della formazione nell’ambito del soggetto abilitato alla revisione.

La Guida fa spesso riferimento ad un team dell’incarico, nell’ipotesi che l’incarico sia svolto da più persone.
Tuttavia, gli stessi principi generali si applicano anche agli incarichi svolti da un singolo professionista.

Riproduzione, traduzione e adattamento della Guida
L’IFAC incoraggia e agevola la riproduzione, la traduzione e l’adattamento delle proprie pubblicazioni. Coloro
che fossero interessati a riprodurre, tradurre o adattare la presente guida possono contattare la seguente email:
permissions@ifac.org. Per un elenco aggiornato delle traduzioni delle pubblicazioni dell’IFAC, vi invitiamo a
visitare la banca dati delle traduzioni (www.ifac.org/Translations/database.php).
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Contenuto e struttura
Presentazione dei contenuti
La tabella di seguito riportata riassume i contenuti di ciascuna parte della Guida.
Capitolo

Titolo

Scopo

1

Le responsabilità apicali per la
qualità nell’ambito del soggetto
abilitato alla revisione

Illustrare le responsabilità del soggetto abilitato alla
revisione nella diffusione di una cultura interna incentrata
sul controllo della qualità

2

Principi etici applicabili

Fornire linee guida sui principi fondamentali che
definiscono l’etica professionale

3

Accettazione e mantenimento
dei rapporti con il cliente e di
incarichi specifici

Fornire linee guida sulla definizione di direttive
e procedure appropriate per l’accettazione e il
mantenimento dei rapporti con il cliente

4

Risorse umane

Fornire linee guida sugli aspetti relativi alle risorse
umane rilevanti ai fini dell’efficacia delle direttive e delle
procedure di controllo della qualità

5

Svolgimento dell’incarico

Fornire linee guida sugli elementi caratterizzanti lo
svolgimento dell’incarico, sottolineando il ruolo del
responsabile dell’incarico, sulla pianificazione, sulla
supervisione e sul riesame, sulla consultazione, sulla
soluzione delle divergenze di opinione e sullo svolgimento
del riesame della qualità dell’incarico

6

Monitoraggio

Fornire linee guida sul monitoraggio delle direttive e delle
procedure del soggetto abilitato alla revisione riguardanti
il sistema di controllo della qualità, incluso il programma
di monitoraggio, le procedure di ispezione, la relazione del
responsabile del monitoraggio, la gestione e l’eliminazione
delle carenze e la gestione dei reclami e delle segnalazioni

7

Documentazione

Fornire linee guida sulle regole del soggetto abilitato alla
revisione in merito alla documentazione, sia a livello di
incarico (incluso il riesame della qualità dell’incarico) sia
per il sistema di controllo della qualità nel suo complesso

viii
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Appendici
Le Appendici alla Guida includono otto ulteriori documenti di supporto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Appendice A – Indipendenza dei partner e del personale professionale
Appendice B – Dichiarazione di riservatezza [Modello]
Appendice C – Accettazione dell’incarico (Suggerimenti sugli aspetti da considerare)
Appendice D – Assegnazione del personale agli incarichi (Fasi di pianificazione suggerite)
Appendice E – Consultazione
Appendice F – Riesame della qualità dell’incarico (RQI) (Procedure suggerite)
Appendice G – Processo di monitoraggio del sistema di controllo della qualità (Aspetti da considerare)
Appendice H – Relazione del responsabile del monitoraggio (Nome del responsabile del monitoraggio)

Le suddette appendici costituiscono un supporto pratico per quei soggetti abilitati alla revisione che scelgono di
avvalersene. Esse possono essere adattate secondo le necessità, in base alle disposizioni legislative e professionali
dell’ordinamento giuridico e possono essere personalizzate, come ritenuto appropriato, secondo le direttive e le
procedure del soggetto abilitato alla revisione.
Presentazione della struttura della Guida
Ciascun capitolo della Guida è stato strutturato secondo il seguente schema.
•

Titolo del capitolo

•

Scopo del capitolo
In questa parte vengono evidenziati il contenuto e lo scopo del capitolo.

•

Riferimenti principali
I riferimenti posti all’inizio di ciascun capitolo rimandano ai paragrafi dell’ISQC1 che sono maggiormente
rilevanti ai fini degli argomenti trattati in quel capitolo. Ciò non significa che non siano applicabili o non
vadano considerati anche altri riferimenti.

•

Panoramica generale e contenuti del capitolo
La panoramica generale contiene:
◦◦ il testo delle regole applicabili dell’ISQC 1;
◦◦ un riepilogo di quanto trattato nel capitolo.
La panoramica generale è seguita da un’analisi più dettagliata dell’oggetto del capitolo e da una
guida pratica strutturata in fasi sulle modalità di applicazione delle regole. Ciò include rinvii ad altra
documentazione di rilievo, in particolare al principio di revisione internazionale n.220, “Controllo della
qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”.
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Acronimi utilizzati nella Guida
Codice IESBA

International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional
Accountants – Codice Deontologico per i Professionisti Contabili del Comitato Etico
Internazionale per i Professionisti Contabili

IAASB 		

International Auditing and Assurance Standards Board – Comitato internazionale per la revisione
contabile e i servizi di assurance

IAESB		

International Accounting Education Standards Board – Comitato internazionale per la Formazione
dei Professionisti Contabili

IES		

International Education Standard - Principio di Formazione Internazionale

IFAC 		

International Federation of Accountants – Federazione Internazionale della Professione Contabile

IFRS 		

Principio contabile internazionale (“International Financial Reporting Standard”)

ISA		

Principio di revisione internazionale (“International Standard on Auditing”)

ISAE 		

Principio internazionale sugli incarichi di assurance (“International Standard on Assurance
Engagements”)

ISQC		

Principio internazionale sul controllo della qualità (“International Standard on Quality Control”)

ISRE 		

Principio internazionale sugli incarichi di revisione limitata (“International Standard on Review
Engagements”)

ISRS 		

Principio internazionale sui servizi connessi (“International Standard on Related Services”)

Manuale IFAC

IFAC Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related
Services Pronouncements. – Manuale dell’IFAC sui principi internazionali per il controllo della qualità,
la revisione contabile, altri servizi di assurance e i servizi connessi

PMI 		

Piccole e medie imprese, o imprese di dimensioni minori

PMS 		

Piccoli e medi studi professionali

Scopo
L’obiettivo della Guida è salvaguardare e migliorare la qualità della performance relativa alla gestione di
un soggetto abilitato nel suo complesso. La Guida presenta congiuntamente sia le regole, sia il materiale
esplicativo dell’ISQC 1, così da ricomprenderne tutti i contenuti.
Nell’applicare i suggerimenti contenuti nella Guida, i professionisti dovrebbero assicurarsi che le comunicazioni
destinate al personale descrivano in modo dettagliato le direttive e le procedure di controllo della qualità,
nonché gli obiettivi che queste perseguono. Esse dovrebbero inoltre evidenziare che ciascun individuo è
personalmente responsabile per la qualità ed è tenuto al rispetto delle direttive e delle procedure del soggetto
abilitato alla revisione.
L’ISQC 1 tratta delle responsabilità di un soggetto abilitato alla revisione per il proprio sistema di controllo
della qualità per le revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché per gli altri incarichi finalizzati a
fornire un livello di attendibilità ad un’informazione per i servizi connessi.

x
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Personalizzazione dei manuali
I soggetti abilitati alla revisione potranno eventualmente personalizzare i modelli di manuali forniti nella
Guida in modo da adattarli alla propria attività. Dovranno quindi leggerli attentamente e adattarli alle proprie
caratteristiche specifiche.
Per adattare il manuale al singolo studio, è necessario in particolare effettuare le seguenti modifiche:
•

scegliere i riferimenti applicabili relativi ai ruoli ricoperti nell’ambito del soggetto abilitato alla revisione
(alla pag. 5 di ognuno dei manuali di controllo della qualità sono indicati i diversi ruoli ricoperti nell’ambito
del soggetto stesso);

•

attribuire la responsabilità per ogni funzione chiave del controllo della qualità applicabile al soggetto
abilitato alla revisione;

•

scegliere tra le direttive, eventualmente indicate, ovvero modificarle come appropriato;

•

aggiornare i modelli utilizzati per lo svolgimento degli incarichi in modo che rispecchino le direttive
contenute nel manuale;

•

ottenere l’accordo di tutti i partner (nel caso di uno studio associato o di una società di revisione);

•

presentare il manuale a tutti i partner e al personale professionale, preferibilmente in occasione di un
seminario;

•

modificare le intestazioni e i piè di pagina, per inserire il nome del soggetto abilitato alla revisione e la data
di completamento del manuale (tale data dovrebbe essere modificata ad ogni successivo aggiornamento);

•

in fase di presentazione del soggetto abilitato ai nuovi membri del personale professionale, fornire il
manuale e svolgere successivamente un colloquio per appurare se sia stato letto e compreso;

•

riesaminare e aggiornare il manuale quando sono adottati da parte dei soggetti abilitati nuovi principi e
nuove direttive (si suggerisce di farlo almeno una volta all’anno).

Nel caso del modello di manuale rivolto al professionista singolo, il termine “personale professionale” sta ad
indicare il soggetto o i soggetti che svolgono funzioni tecniche relative agli incarichi a supporto del singolo
professionista. Ciò pertanto esclude il personale che svolge funzioni non tecniche ma amministrative.

Introduzione
La natura, l’ampiezza e la documentazione delle direttive e delle procedure per il controllo della qualità
elaborate dai soggetti abilitati alla revisione possono variare in base a molteplici fattori, inclusa la dimensione
e la natura del soggetto abilitato e le sue caratteristiche operative. Per essere efficaci, non è necessario che le
direttive e le procedure assorbano molto tempo o siano complesse. In un soggetto abilitato alla revisione, con
una struttura di piccole dimensioni, è possibile che una sola persona svolga la maggior parte delle funzioni
necessarie all’applicazione del sistema di controllo della qualità, ovvero si può decidere di impiegare una
persona qualificata esterna che fornisca tale servizio.
La Guida include un case study che può essere utilizzato come base per il materiale di formazione e di
discussione.
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Introduzione al case study
La Guida è stata corredata da un case study che ha lo scopo di illustrare in che modo determinati elementi di
un sistema di controllo della qualità possano essere applicati nella pratica. La descrizione che segue fornisce
informazioni di carattere generale sull’immaginario professionista singolo, M.M. e Associati. I capitoli seguenti
presentano commenti al case study per illustrare i concetti nella pratica.
Si segnala che il case study è presentato unicamente a titolo esemplificativo . I dati, l’analisi e i commenti non
rappresentano tutti gli aspetti e le considerazioni di cui il soggetto abilitato alla revisione dovrà tenere conto
in una data circostanza. Come sempre, i partner ed il personale professionale devono esercitare il giudizio
professionale.

M.M. e Associati
Descrizione generale
Marcel Mooney è un professionista singolo che opera nella M.M e associati, avvalendosi di personale
professionale costituito da quattro persone. Lo studio svolge un ampio numero di incarichi di revisione limitata
(alcuni dei quali sono svolti su incarico dei membri della famiglia o di amici stretti) e le revisioni contabili di
diverse piccole imprese e di tre imprese di medie dimensioni. I clienti più importanti sono una casa di riposo,
un’agenzia pubblica locale e dal maggiore concessionario di motoveicoli della città. L’agenzia pubblica locale
ha ricevuto ultimamente molta pubblicità negativa per sospetta corruzione dei vertici della dirigenza. Marcel
conosce i dirigenti da diversi anni e ritiene che tali accuse siano infondate. La casa di riposo è quasi un anno
in arretrato con i pagamenti delle parcelle per la revisione contabile dell’esercizio precedente e lo studio ha
bisogno di cominciare al più presto a programmare il proprio lavoro.
Marcel, 48 anni, ha avviato il suo studio nel 1990 senza avvalersi di altro personale professionale. Negli ultimi
18 anni lo studio è gradualmente cresciuto. Marcel è una persona dinamica e quando accade qualcosa di
stimolante, Marcel vi partecipa. È un eccellente uomo d’affari e non perde mai occasione per promuovere lo
studio. Marcel guadagna abbastanza da vivere agiatamente e non ha alcuna intenzione di andare in pensione.
La M.M. ha come dipendenti: Deborah D’Alessandro, che ha maturato tre anni di esperienza presso lo studio
e spera di conseguire il titolo di commercialista il prossimo anno; un tecnico contabile, Bob Morton, e due
studenti, che hanno appena iniziato un corso professionale sulla contabilità, da poco entrati nello studio. Bob
ha un anno di esperienza e ha cominciato a lavorare presso lo studio quattro mesi fa. Compensa la mancanza
di esperienza con l’entusiasmo. Deborah ricorda sempre a Bob di fare più domande al cliente e di predisporre
documentazioni più complete. In molti casi, Bob non ha documentato nelle carte di lavoro aspetti che sono
invece fondamentali e così Deborah ha dovuto rivolgersi nuovamente al cliente per acquisire le informazioni
mancanti.
Marcel, come molti altri professionisti, è sempre restio a rifiutare nuovi clienti, a volte anche quelli di dubbia
reputazione. A suo parere tutti hanno diritto di accedere ai servizi professionali. Recentemente Marcel ha
accettato come cliente di revisione Mark Spitzer. Mark è il proprietario del ristorante di zona, che ha legami con
membri della comunità dalla reputazione discutibile. Mark ha anche avuto alcuni problemi con le autorità fiscali
che hanno dato luogo a multe, sanzioni e, in un caso, ad una condanna alla reclusione con la condizionale.
Deborah non è entusiasta di intraprendere l’incarico, né di affrontare l’ambiente di lavoro che dovrà sopportare
per poterlo portare a termine.

1

Nota del traduttore: “Ogni riferimento a fatti realmente accaduti, a circostanze realmente verificate o a
persone realmente esistite o esistenti è da ritenersi puramente casuale”.
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Nonostante la dimensione ridotta dello studio e la limitata attenzione dedicata da Marcel all’elaborazione delle
direttive, lo studio non è stato oggetto, negli anni, di segnalazioni né di lamentele e la maggior parte dei clienti
si dichiara soddisfatta dei servizi ricevuti.
Processo di pianificazione dello studio
Il processo di pianificazione dello studio si realizza nel corso di una giornata trascorsa da Marcel a riflettere
sull’anno passato e a predisporre un semplice budget. Il budget solitamente è basato sui dati dell’esercizio
precedente rettificati per i guadagni e le perdite già noti sugli incarichi. Il budget indica anche il fabbisogno di
capitale, i costi per il personale professionale e le spese generali per l’ufficio. Dal momento che i concorrenti
nell’ambito cittadino sembrano svolgere un numero inferiore di revisioni contabili complete e limitate dei
bilanci, Marcel considera questa un’opportunità per aumentare la propria quota di mercato. Ha pensato di
iscriversi all’apposito albo presso l’autorità di vigilanza per poter svolgere la revisione contabile di società
quotate. Marcel solitamente discute la pianificazione dei ricavi con Deborah e insieme programmano la
necessità di personale e di altre risorse, quali l’attrezzatura e l’arredamento necessari per l’anno successivo.
Risorse umane
Il procedimento di assunzione è informale. Quando uno dei membri del personale annuncia che sta per lasciare
lo studio, Marcel può inserire un annuncio nel giornale locale o riconsiderare i curricula ricevuti di recente. Una
volta trovato un candidato, Marcel effettua un colloquio e prende una decisione. Marcel cerca di verificare le
referenze o le qualifiche dei candidati, ma a volte non completa questo processo a causa dei numerosi incontri
e impegni con i clienti. Deborah aiuta Marcel con la programmazione del lavoro del personale quando si creano
sovrapposizioni e si occupa di assegnare lavoro al personale che non sia già impegnato.
Poiché i collaboratori più giovani non sembrano mai rimanere a lungo nello studio, Marcel è restio a dedicare
tempo e denaro alla loro formazione. Egli ritiene, peraltro, che la formazione “on the job” sia la migliore. Inoltre,
egli non svolge spesso valutazioni della performance e conserva soltanto poche note sul fascicolo di ciascun
collaboratore, oltre ai dati personali richiesti dalla legge per predisporre i modelli necessari per le dichiarazioni
annuali dei redditi.
Principi professionali
Marcel è preoccupato dalle nuove norme sull’indipendenza. Teme che possano impedirgli di svolgere alcuni
incarichi di assurance. Per esempio, quando Deborah ha sollevato dei dubbi sull’indipendenza dello studio nei
confronti di un nuovo cliente sottoposto a revisione, la Magnificent Dollar Stores (un’attività posseduta in parte
dalla cognata di Marcel), lui le ha risposto “Conosco a malapena quella donna. Non esiste alcun rischio”.
Marcel dedica molto tempo alla gestione dei suoi clienti e all’acquisizione di nuovi clienti, per cui non si è
aggiornato come avrebbe voluto in merito ai nuovi principi professionali. Ha l’impressione che i nuovi principi
siano troppo complicati e che sia necessario molto tempo perché i professionisti ed i loro clienti possano
comprenderli. Egli riesce a malapena a stare dietro a tutte le modifiche in materia fiscale. Marcel conta molto su
Deborah per la verifica della conformità della documentazione degli incarichi ai principi professionali.
Marcel è refrattario all’aggiornamento tecnologico, ma a seguito di pressioni, ha recentemente acquistato
dei computer portatili per Deborah e Bob, che volevano cominciare ad utilizzare i software di gestione
documentale degli incarichi. Gli studenti condividono un’unica postazione informatica fissa. Marcel ha
considerato la possibilità di entrare a far parte di un gruppo locale di piccoli studi che offre programmi di
formazione sui nuovi principi, ma non ha ancora avuto il tempo di contattare il gruppo e di approfondire i
relativi costi e vantaggi.
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A seguito dei commenti ricevuti nel corso dell’ultima ispezione che ha coinvolto lo studio due anni fa, la M.M.
ha acquistato alcuni testi, incluso un manuale per la revisione completa e limitata del bilancio che include
esempi di modelli standard. Nonostante i commenti negativi, l’atteggiamento di Marcel nei confronti delle
ispezioni è volto ad ottenere un’approvazione con la sola sufficienza, evitando di introdurre procedure
aggiuntive che, a suo parere, ridurrebbero ulteriormente il tempo già limitato di cui il personale dispone, senza
generare profitto per lo studio.
Pianificazione e riesame degli incarichi
Dal momento che Marcel conosce bene i propri clienti, gli sembra che le riunioni di pianificazione solo di rado
siano necessarie. L’approccio di solito adottato nello studio è semplicemente quello di ripetere quanto fatto
l’anno precedente. Marcel svolge personalmente il riesame dei propri incarichi. Il personale assegnato ad un
incarico riceve indicazioni da Marcel prima di cominciare il lavoro. Vengono acquisite le lettere di incarico, ma
per coloro che sono già clienti questo avviene solitamente dopo che l’incarico è stato completato. La maggior
parte delle volte vengono utilizzati i modelli standard. Ci si attende che il personale professionale faccia del
proprio meglio per completare la documentazione degli incarichi e presentarla ai fini del riesame. Deborah
riesamina il proprio lavoro, quello di Bob e degli studenti, prima di consegnare i file a Marcel per l’approvazione
finale. Marcel non è portato per il lavoro meticoloso necessario per svolgere il riesame della documentazione
e quindi si sente frustrato quando la documentazione è molto voluminosa. Vorrebbe poter avere il tempo di
svolgere un lavoro di riesame accurato, ma a volte la quantità di carta nella documentazione rende tale lavoro
troppo dispendioso.
Dopo che Marcel è venuto a conoscenza dei nuovi principi sul controllo della qualità, ha chiesto a Deborah di
studiarli e di riferirgli quello che lo studio dovrebbe fare. L’unica condizione che le ha posto è stata quella di
ridurre al minimo le modifiche necessarie, dal momento che le norme sulla conformità tendono a incidere sulle
ore fatturabili. Deborah non è d’accordo con questo approccio. Si rende anche conto che lo studio non ha un
processo formale per determinare se e quando si debba svolgere il riesame della qualità di un incarico, ma è
consapevole che questo è solo una componente delle regole contenute nei principi.

Glossario
Le definizioni fornite nella Guida sono quelle usate nel Codice IESBA, nel Glossario e nell’ISQC 1, contenuti nel
manuale Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services
Pronouncements. I partner e il personale professionale del soggetto abilitato alla revisione devono essere a
conoscenza di tali definizioni.
Bilancio 2
Una rappresentazione strutturata dell’informativa finanziaria storica, incluse le relative note, destinata a
comunicare le risorse e le obbligazioni di un’impresa ad una data di riferimento ovvero le loro variazioni in
un determinato periodo di tempo in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria. Le
note comprendono solitamente una sintesi dei principi contabili significativi e altre informazioni esplicative.
Il termine “bilancio” generalmente fa riferimento al bilancio come definito dalle disposizioni del quadro
normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ma può anche riferirsi a un singolo prospetto di bilancio.

2

Definizione del Codice IESBA: Una rappresentazione strutturata dell’informativa finanziaria storica, incluse le note relative, destinata a
comunicare le risorse e le obbligazioni di un’impresa ad una data di riferimento ovvero le loro variazioni in un determinato periodo di tempo
in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria. Le relative note comprendono solitamente una sintesi dei principi
contabili significativi e altre informazioni esplicative. Il termine può riferirsi al bilancio, ma può anche indicare un singolo prospetto di
bilancio, come lo stato patrimoniale o il conto economico e le relative note esplicative.
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Documentazione dell’incarico
L’evidenza documentale del lavoro svolto, dei risultati ottenuti e delle conclusioni raggiunte dal professionista
(talvolta è utilizzata l’espressione “carte di lavoro”).
Ente di interesse pubblico
a)

Una società quotata

b)

Un ente:
i) che sia definito dalla legislazione o da regolamenti, come ente di interesse pubblico;
ii)
(i) per il quale leggi o regolamenti stabiliscono che la revisione deve essere effettuata in conformità
agli stessi principi di indipendenza che si applicano alla revisione contabile delle società quotate
Tali regolamenti possono essere emanati da qualsiasi autorità di vigilanza competente, comprese le
autorità di vigilanza sulla revisione contabile.

Esperto del revisore
Una persona o un’organizzazione in possesso di competenze in un settore diverso da quello della contabilità
o della revisione, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dal revisore per assisterlo nell’acquisire elementi
probativi sufficienti ed appropriati. L’esperto del revisore può essere un esperto interno (che è un partner3 o
un membro del personale professionale, incluso il personale a tempo determinato, del soggetto abilitato alla
revisione o di altro soggetto appartenente alla rete), ovvero un esperto esterno.
Incarico finalizzato a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione o, più brevemente, incarico di assurance
Un incarico in cui un professionista esprime una conclusione al fine di accrescere il livello di fiducia dei
potenziali utilizzatori, diversi dal soggetto responsabile, sull’esito della valutazione o della misurazione di
un oggetto a fronte di determinati criteri di riferimento. L’esito della valutazione o della misurazione di un
oggetto è l’informazione che deriva dall’applicazione dei criteri di riferimento4.
Indipendenza
(a) Indipendenza mentale - l’atteggiamento mentale che permette di esprimere un’opinione senza subire
influenze che compromettano il giudizio professionale, in modo da agire con integrità, obiettività e
scetticismo professionale.
(b) Indipendenza formale - evitare fatti o circostanze talmente significativi che un terzo ragionevole e
informato, che sia a conoscenza di tutte le informazioni rilevanti, incluse tutte le misure di salvaguardia
applicate, possa ragionevolmente concludere che l’integrità, l’obiettività, o lo scetticismo professionale
del soggetto abilitato o di un membro del team dell’incarico sono stati compromessi.
Informazioni relative ad un oggetto
L’esito della valutazione o della misurazione di un oggetto. Sono le informazioni relative ad un oggetto
3

Le espressioni “partner” e “soggetto abilitato alla revisione contabile” devono essere intese, ove pertinente, come riferite alle figure equivalenti
nell’ambito del settore pubblico.

4

Nota del traduttore: “Nell’ambito degli incarichi di assurance sono compresi gli incarichi di revisione legale del bilancio”.
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riguardo alle quali il professionista raccoglie elementi probativi sufficienti e appropriati a conseguire una base
ragionevole per la formulazione di una conclusione in una relazione di assurance.
Ispezione (in relazione al controllo della qualità)
In relazione agli incarichi completati, le procedure configurate per fornire l’evidenza che i team si conformano
alle direttive e alle procedure di controllo della qualità stabilite dal soggetto abilitato.
Monitoraggio (in relazione al controllo della qualità)
Un processo che comporta un’analisi e una valutazione continue del sistema di controllo della qualità del
soggetto abilitato alla revisione, compresa l’ispezione periodica di una selezione di incarichi completati,
configurato per fornire una ragionevole sicurezza che il sistema di controllo della qualità operi in modo efficace.
Partner
Il socio o qualsiasi altra persona che abbia l’autorità di impegnare la società di revisione o altra entità costituita
da professionisti contabili relativamente allo svolgimento di un incarico di prestazione di servizi professionali.
Persona esterna adeguatamente qualificata
Una persona esterna al soggetto abilitato con la competenza e le capacità di agire in qualità di responsabile
dell’incarico, ad esempio un altro revisore legale, un partner di un’altra società di revisione o un dipendente
(con l’esperienza appropriata) di un organismo rappresentativo della professione contabile i cui membri
possono svolgere revisioni contabili complete o limitate, o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di
attendibilità ad un’informazione o servizi connessi, oppure un dipendente di un’organizzazione che fornisce
servizi di controllo della qualità.
Personale
Il revisore legale o i partner e il personale professionale.
Personale professionale 5
Dipendenti e collaboratori professionali diversi dal responsabile dell’incarico e da altri partner, inclusi gli
eventuali esperti impiegati dal soggetto abilitato alla revisione.
Potenziali utilizzatori
La persona, le persone o le classi di persone per le quali il professionista prepara la relazione di assurance.
Il soggetto responsabile può essere uno dei potenziali utilizzatori, ma non è l’unico responsabile.
Principale responsabile della revisione
Il responsabile dell’incarico, il responsabile del riesame della qualità dell’incarico e, se ve ne sono, altri
responsabili dell’incarico di revisione nell’ambito del team che assumono decisioni fondamentali o effettuano

5

Nel caso di un professionista singolo, si suggerisce che l’utilizzo dell’espressione “Personale professionale” sia inteso e interpretato come
indicante il personale che svolge funzioni tecniche relative agli incarichi a supporto del professionista. Per un ulteriore approfondimento
fare riferimento alla pagina x.
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valutazioni chiave su aspetti significativi della revisione del bilancio che sarà oggetto del giudizio. A seconda
delle circostanze e del ruolo degli individui nell’ambito della revisione il termine “altri responsabili dell’incarico
di revisione” può includere, ad esempio, i responsabili della revisione di bilanci di imprese controllate o divisioni
significative.
Principi etici applicabili
I principi etici a cui sono soggetti il team dell’incarico ed il responsabile del riesame della qualità dell’incarico,
che comprendono solitamente le Parti A e B del (Codice IESBA), nonché le disposizioni nazionali che prevedono
regole più restrittive.
Principi professionali (nel contesto dell’ISQC 1)
Gli Engagement Standards dello IAASB, così come definiti nella Preface to the International Standards on
Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services dello IAASB e i principi etici applicabili.
Professionista
Un professionista contabile che svolge pubblicamente le proprie attività.
Professionista contabile 6
Un soggetto che sia membro di un organismo appartenente all’IFAC.
Ragionevole sicurezza (nel contesto degli incarichi di assurance, compresi gli incarichi di revisione, e del controllo
della qualità)
Un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto.
Responsabile del riesame della qualità dell’incarico
Un partner, una persona nell’ambito del soggetto abilitato alla revisione, una persona esterna adeguatamente
qualificata, ovvero un team composto da tali persone, non appartenenti al team dell’incarico, con l’esperienza
e l’autorità sufficienti e appropriate per valutare obiettivamente i giudizi professionali significativi formulati
dal team dell’incarico e le conclusioni da questo raggiunte nel predisporre la relazione.
Responsabile dell’incarico 7
Il revisore legale, il partner o altra persona nell’ambito del soggetto abilitato, che è responsabile dell’incarico
e del suo svolgimento, nonché della relazione emessa, e che, ove richiesto, dispone dell’appropriata
autorizzazione conferita da un organismo professionale o di vigilanza o da altro organismo previsto dalla
legge.
Responsabili delle attività di governance
La/e persona/e o la/le organizzazione/i (per esempio, una società fiduciaria) con la responsabilità di
supervisionare la direzione strategica dell’impresa e gli obblighi connessi alla responsabilità di informativa

6

Come definito dal Codice IESBA

7

Le espressioni “responsabile dell’incarico”, “partner” e “soggetto abilitato alla revisione contabile” devono essere intese, ove pertinente,
come riferite alle figure equivalenti nell’ambito del settore pubblico.

xvii
CQG 2012.indd 17

05/12/12 15:59

Guida al controllo della qualità nei piccoli e medi studi professionali

dell’impresa. Tali responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell’informazione
finanziaria. Per alcune imprese in alcuni ordinamenti giuridici, i responsabili delle attività di governance possono
comprendere anche esponenti della direzione come, ad esempio, membri con responsabilità esecutive di un
organo di governo di un’impresa del settore privato o pubblico, o un proprietario-amministratore.
Rete
Una struttura più ampia:
(i) che è finalizzata alla cooperazione;
(ii) che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o che sia riconducibile ad una proprietà,
un controllo o una direzione comuni, che condivida direttive (o prassi) e procedure comuni di controllo
della qualità, una strategia aziendale comune, l’utilizzo di un marchio comune o una parte significativa
delle risorse professionali.
Riesame (in relazione al controllo della qualità)
Valutazione della qualità del lavoro svolto e delle conclusioni tratte da altri.
Riesame della qualità dell’incarico
Un processo configurato per fornire, alla data della relazione o prima di essa, una valutazione obiettiva dei
giudizi professionali significativi formulati dal team dell’incarico e delle conclusioni da questo raggiunte nel
predisporre la relazione. Il processo di riesame della qualità dell’incarico si applica alle revisioni contabili dei
bilanci delle società quotate e agli altri eventuali incarichi per i quali il soggetto abilitato alla revisione abbia
stabilito che tale riesame sia richiesto.
Servizi connessi
Includono i servizi di svolgimento di procedure di verifica richieste dal committente e i servizi di compilazione
di informazioni finanziarie e non (ISQC 1).
Settore pubblico
Gli organismi pubblici nazionali, regionali (per esempio, statali, provinciali, territoriali), locali (per esempio
città e comuni) e le entità pubbliche correlate (per esempio agenzie, consigli, commissioni e imprese).
Società quotata
Una società le cui azioni, titoli equivalenti o titoli di debito sono quotati in un mercato ufficialmente riconosciuto
o sono scambiati secondo le disposizioni di un tale mercato o di un altro organismo equivalente.
Soggetto abilitato alla revisione
Un revisore legale, come singolo professionista o come membro di un organo societario, una società di
revisione legale, o un’altra entità abilitata alla revisione e costituita da professionisti contabili.
Soggetto appartenente alla rete
Un revisore legale, una società di revisione legale, o altro soggetto o entità, che appartiene alla stessa rete del
soggetto abilitato.
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Soggetto responsabile
La persona (o le persone) che:
a)

in un incarico che dà luogo ad una relazione finale è responsabile dell’oggetto;

b)

in un incarico basato su asserzioni, è responsabile delle informazioni relative all’oggetto (le asserzioni),
e può essere responsabile dell’oggetto stesso.

Il soggetto responsabile può anche non essere il soggetto che affida l’incarico (soggetto mandante).
Team dell’incarico
Il responsabile dell’incarico, i partner e il personale professionale che partecipano allo svolgimento dell’incarico,
e le persone eventualmente impiegate dal soggetto abilitato alla revisione ovvero da un altro soggetto
appartenente alla rete, che svolgono procedure relative all’incarico. Sono esclusi gli esperti esterni incaricati
dal soggetto abilitato alla revisione o da un altro soggetto appartenente alla rete.
La Guida utilizza altresì il seguente termine:
Studi professionali di piccole e medie dimensioni o piccoli e medi studi professionali(PMS)
Studi di professionisti contabili o soggetti abilitati alla revisione che hanno le seguenti caratteristiche generali:
i loro clienti sono per la maggior parte piccole e medie imprese o imprese di dimensioni minori (PMI); sono
utilizzate risorse esterne per integrare risorse tecniche interne limitate; hanno un numero limitato di personale
professionale. Le caratteristiche specifiche di un PMS variano da un ordinamento giuridico all’altro.
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Dichiarazione delle direttive
generali
Scopo del capitolo

Principali paragrafi di riferimento

Fornire indicazioni in merito:
•

alla necessità di applicare l’ISQC 1 e di
conformarsi alle regole pertinenti;

•

agli elementi di un sistema di controllo della
qualità.

ISQC 1.11, ISQC 1.16–.17

Panoramica generale
ISQC 1.11 stabilisce quanto segue:
11. L’obiettivo del soggetto abilitato alla revisione è quello di istituire e mantenere un sistema di
controllo della qualità per conseguire una ragionevole sicurezza che:
(a) a) il soggetto abilitato alla revisione ed il suo personale rispettino i principi professionali e le
disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
(b) b) le relazioni emesse dal soggetto abilitato siano appropriate alle circostanze.
ISQC 1.16–.17 stabilisce quanto segue:
16. Il soggetto abilitato deve istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità che includa
direttive e procedure relative a ciascuno dei seguenti elementi:
(c) a) le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato;
(d) b) i principi etici applicabili;
(e) c) l’accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente e di incarichi specifici;
(f ) d) le risorse umane;
(g) e) lo svolgimento dell’incarico;
(h) f ) il monitoraggio.
17. Il soggetto abilitato deve documentare le proprie direttive e procedure e comunicarle al
personale. (Rif.: Parr. A2-A3)
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Il soggetto abilitato alla revisione deve stabilire, mettere in atto, mantenere, monitorare e far rispettare un
sistema di controllo della qualità per conseguire la ragionevole sicurezza che il suo personale si conformi
ai principi professionali e alle disposizioni di leggi e regolamentari applicabili e che le relazioni emesse dal
soggetto abilitato ovvero dai responsabili dell’incarico siano appropriate alle circostanze.
Di conseguenza il sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato alla revisione deve includere direttive
e procedure debitamente documentate, comunicate e monitorate che trattino dei seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•

le responsabilità apicali per la qualità nell’ambito del soggetto abilitato;
i principi etici applicabili (inclusa l’indipendenza);
l’accettazione ed il mantenimento dei rapporti con il cliente e di incarichi specifici;
le risorse umane;
lo svolgimento dell’incarico (incluso il riesame della qualità dell’incarico);
il monitoraggio.

Si suggerisce che il sistema di controllo della qualità sia costruito sulla base di principi che evidenziano:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

il comportamento eticamente corretto;
l’indipendenza e l’obiettività;
il mantenimento della competenza professionale;
la diligenza e la qualità del lavoro;
gli standard di lavoro generalmente accettati;
la chiarezza della formulazione e delle indicazioni;
la fattibilità e la rilevanza bilanciate dagli aspetti economici, dalla dimensione e dalle risorse del soggetto
abilitato alla revisione, e dalle considerazioni sulla ragionevolezza dei costi/benefici per i clienti e per il
soggetto abilitato;
il mantenimento appropriato del rapporto con il cliente;
lo sviluppo, la soddisfazione e la fidelizzazione del personale.

Di conseguenza, il sistema di controllo della qualità è configurato per racchiudere e occuparsi di specifici
elementi e procedure necessari a conformarsi ai principi professionali, alle disposizioni applicabili di leggi
e regolamenti ed al Codice IESBA8 , ovvero ad andare oltre tali principi e disposizioni. Il soggetto abilitato
alla revisione può inserire la propria mission nella parte introduttiva del documento contenente le direttive
generali relative al controllo della qualità. Il soggetto abilitato alla revisione potrebbe anche includervi
l’identificazione dei propri obiettivi e dei dettagli riguardanti la struttura organizzativa.

Ruoli e responsabilità generali di tutti i partner e del personale professionale
Tutti i partner e il personale professionale sono, in diverso grado, responsabili dell’applicazione delle direttive
e delle procedure sul controllo della qualità del soggetto abilitato alla revisione.
Consultando tutti i partner e il personale professionale, il soggetto abilitato alla revisione può scegliere di
identificare i valori condivisi che desidera affermare e che costituiranno una parte del suo manuale per il
controllo della qualità. Tali valori possono includere la qualità del servizio, una comunicazione tempestiva e
8

Ovvero al codice deontologico emanato da un organismo professionale di riferimento ad esso appartenente.
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appropriata con il cliente e un atteggiamento professionale condiviso nell’ambito del soggetto abilitato alla
revisione che sia caratterizzato da integrità, coscienziosità e scambio di opinioni.
È importante che il personale professionale interpreti la cultura interna come un tipo di cultura che premia
la qualità delle prestazioni e del lavoro svolto. Tale messaggio dovrebbe essere reso chiaro al personale
professionale utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione, quali la mission aziendale e gli obiettivi del
soggetto abilitato alla revisione, la formazione interna ed esterna ed il dialogo con il partner (o i partner) del
soggetto abilitato.
Per esempio, il soggetto abilitato alla revisione potrebbe prendere in considerazione un riesame di tutte le
attuali procedure, spronando così i partner ed il personale professionale a rendere tali procedure conformi alle
indicazioni e alle direttive sul controllo della qualità, come ad esempio:
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

considerare il comportamento eticamente corretto e la qualità delle prestazioni come la priorità
fondamentale; le valutazioni di tipo commerciale non possono prevalere sulla qualità del lavoro svolto;
leggere, comprendere e rispettare il Codice IESBA9;
comprendere le responsabilità del soggetto abilitato alla revisione e le singole responsabilità per identificare,
comunicare e documentare i rischi per l’indipendenza e le procedure da seguire per fronteggiare e gestire
i rischi identificati;
evitare le circostanze in cui l’indipendenza può essere (o sembra essere) compromessa;
conformarsi agli obblighi della formazione professionale continua, inclusa la tenuta delle relative
registrazioni;
rimanere aggiornati sui nuovi sviluppi della professione, del quadro normativo sull’informazione finanziaria
applicabile e dei principi di assurance (per esempio, IFRS e ISA), delle prassi contabili e di predisposizione
dell’informativa finanziaria, del controllo della qualità, degli standard del soggetto abilitato alla revisione
e sugli sviluppi rilevanti del settore e specifici del cliente;
essere disponibili a fornire assistenza ad altri partner o al personale professionale, ove richiesto e necessario,
per condividere conoscenze ed esperienze e migliorare la qualità del servizio prestato al cliente;
mantenere rilevazioni dei tempi (regolarmente inserite nei sistemi di tempistica e fatturazione del soggetto
abilitato alla revisione) per tenere traccia ed identificare il tempo dedicato all’incarico e alle attività d’ufficio
(sia fatturabili che non fatturabili);
salvaguardare, utilizzare correttamente e mantenere le attrezzature dell’ufficio e le dotazioni informatiche
(incluse le risorse di rete e di comunicazione) e gli altri beni condivisi; ciò include l’utilizzo delle risorse
tecnologiche del soggetto abilitato alla revisione unicamente per scopi aziendali, tenendo conto degli
aspetti legati all’etica, alla riservatezza del cliente e alla privacy;
proteggere e mantenere strettamente riservati i dati riguardanti il cliente ed il soggetto abilitato alla
revisione, le informazioni commerciali e relative al cliente, nonché le informazioni personali;
assicurare che le informazioni elettroniche generate dal soggetto abilitato alla revisione relative al cliente
o al soggetto stesso siano archiviate nella rete interna in conformità alle procedure sull’appropriata
archiviazione delle informazioni (ove applicabile);
informare un partner o un manager di eventuali osservazioni su violazioni significative al controllo della
qualità del soggetto abilitato, all’etica, inclusa l’indipendenza, la riservatezza o l’uso inappropriato delle
risorse interne (inclusi i sistemi web e di posta elettronica);
9

Ovvero il codice deontologico emanato dell’organismo ad esso appartenente.

3
CQG 2012.indd 3

05/12/12 15:59

Dichiarazione delle direttive generali

•
•

•

documentare e curare l’appropriata registrazione di tutti i contatti significativi avuti con il cliente che abbia
richiesto o ottenuto un parere professionale;
documentare e curare l’appropriata registrazione di tutte le consultazioni, le discussioni, le analisi,
le risoluzioni e le conclusioni significative sulla gestione dei rischi per l’indipendenza, sulle questioni
complesse o controverse, sulle divergenze di opinione e sui conflitti di interesse;
seguire le procedure standard adottate dal soggetto abilitato alla revisione per le ore di lavoro, le presenze,
l’amministrazione, il rispetto delle scadenze e il controllo della qualità.

Nel caso di soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori, essi possono scegliere di affidare tale
riesame ad un fornitore esterno.

SUGGERIMENTI UTILI
Riunire tutti i partner e il personale professionale per una riunione sulla strategia. Definire insieme
la mission e gli obiettivi strategici. Stabilire modalità ragionevoli per conseguirli. Esaminare
l’organigramma per verificare che l’attuale struttura possa realizzare gli obiettivi strategici.
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1. Le responsabilità apicali
per la qualità nell’ambito del
soggetto abilitato alla revisione
Scopo del capitolo

Principali paragrafi di riferimento

Illustrare le responsabilità del soggetto abilitato
alla revisione nella diffusione di una cultura interna
incentrata sul controllo della qualità.

ISQC 1.18–.19

1.1 Panoramica generale
ISQC 1.18–.19 stabilisce quanto segue:
18.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per promuovere al suo interno
una cultura che riconosca che la qualità è essenziale nello svolgimento degli incarichi. Tali direttive e
procedure devono richiedere che l’amministratore delegato del soggetto abilitato (o figura equivalente)
ovvero, ove appropriato, il consiglio di amministrazione (o organismo equivalente) si assumano la
responsabilità finale del sistema di controllo della qualità. (Rif.: Parr. A4-A5)

19.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure tali che la persona o le persone a cui
l’amministratore delegato o il consiglio di amministrazione abbia attribuito la responsabilità operativa
del sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato, abbiano esperienza e capacità sufficienti e
appropriate ad assumere tale responsabilità, nonché l’autorità necessaria. (Rif.: Par. A6)

1.2 Tone at the Top – Il comportamento esemplare del vertice
I partner decidono su tutte le questioni fondamentali inerenti il soggetto abilitato alla revisione e la sua attività
professionale. Le attitudini, i comportamenti dei partner e i messaggi trasmessi al personale costituiscono il
“tone at the top” ossia il comportamento esemplare del vertice10. Tale comportamento dovrebbe contribuire
significativamente alla qualità del lavoro e all’affermarsi di una cultura basata sul controllo della qualità.
I partner sono responsabili per essere portatori e promotori nell’ambito del soggetto abilitato alla revisione
di una cultura improntata al controllo della qualità e di fornire e aggiornare il manuale sul controllo della
qualità e tutti gli altri supporti pratici e le indicazioni necessari a favorire la qualità nello svolgimento degli
incarichi. L’impegno dei partner nei confronti di questi obiettivi è imprescindibile qualora il soggetto abilitato
alla revisione intenda avere successo nello sviluppo e nel mantenimento del controllo della qualità.
10

Per maggiori indicazioni sulla creazione del giusto “tone at the top”, fare riferimento alla pubblicazione dell’IFAC “Tone at the Top and Audit
Quality”, che può essere scaricato gratuitamente dal sito dell’IFAC al seguente indirizzo: http://www.ifac.org/store.
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I partner sono responsabili di determinare la struttura operativa e di rendicontazione del soggetto abilitato
alla revisione. I partner, inoltre, dovrebbero designare, annualmente o con altra periodicità, la persona o le
persone responsabili del sistema di controllo della qualità, scegliendo tra i partner stessi ovvero tra gli altri
membri qualificati del personale professionale.
Si suppone che le persone che assumono specifici obblighi e responsabilità siano in teoria le più qualificate
e con la maggiore esperienza relativamente agli impegni professionali e agli obblighi di legge. Un singolo
partner può assumere la responsabilità di più di una funzione, nella misura in cui tutte le funzioni siano coperte.
Tali funzioni possono includere la gestione dell’ufficio, l’indipendenza, il conflitto di interessi, la riservatezza, il
controllo della qualità, le tecnologie informatiche e le risorse umane. Tali responsabilità sono accompagnate
dalla prerogativa di elaborare direttive e procedure ed implementarle in modo coerente.
I partner designati hanno la responsabilità finale e sono chiamati a rispondere al soggetto abilitato alla
revisione per i rispettivi ruoli di vigilanza, così come definito nel documento contenente le direttive generali
sulle politiche aziendali del soggetto abilitato in merito al controllo della qualità, nel manuale sul controllo
della qualità, e negli accordi associativi.
I partner designati possono delegare specifiche funzioni e poteri ad altro personale esperto, ma essi
mantengono la responsabilità dei rispettivi ruoli di vigilanza.
A prescindere da chi sia responsabile del sistema di controllo della qualità, il partner o i partner dovrebbero fare
attenzione a che le considerazioni aziendali aventi carattere commerciale non prevalgano sulle responsabilità
della direzione per la qualità, che la valutazione della performance, le promozioni e le retribuzioni rispecchino
la preminenza della qualità e che siano allocate risorse sufficienti a elaborare, documentare e supportare le
direttive e le procedure per il controllo della qualità.

SUGGERIMENTI UTILI
Nel corso di riunioni del personale professionale pianificate con cadenza regolare, si suggerisce
di fare presente a tutti i partner e al personale professionale di conformarsi alle direttive e alle
procedure del soggetto abilitato sul controllo della qualità e di utilizzare i mezzi a disposizione
per fornire assistenza ai team dell’incarico in merito alle regole da rispettare. Richiedere commenti
e suggerimenti migliorativi e prevedere spazio per le domande. Tali riunioni potrebbero essere
utilizzate anche come occasione per presentare i riconoscimenti e i premi attribuiti ai partner e ai
membri del personale professionale che dimostrino impegno nei confronti del sistema di controllo
della qualità.
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La piramide delle responsabilità del gruppo dirigente

Case Study — Tone at the Top – Comportamento esemplare del vertice
Per maggiori dettagli sul case study, fare riferimento alla “Introduzione al case study” contenuta nella Guida.

M.M. e Associati
Marcel ha la responsabilità di promuovere nell’ambito dello studio una cultura basata sul controllo
della qualità. Tuttavia, rispetto a tale responsabilità egli è piuttosto ambiguo, come evidenzia il suo
disinteresse per programmi formali di crescita professionale per gli studenti e il personale tecnico,
e la sua mancata richiesta al personale di suggerimenti sullo sviluppo della mission dello studio e
sugli obiettivi che intendono realizzare.
Dalla pianificazione annuale (svolta essenzialmente in una giornata all’anno) non si traggono
indicazioni concrete sulle intenzioni di Marcel in merito al futuro dello studio, né sulla valutazione
dei rischi associati alle tipologie di clienti che lo studio sta acquisendo né tantomeno sulle
competenze di tutto il personale attualmente impiegato. È evidente che lo studio verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà se a Marcel dovesse succedere qualcosa. Attualmente nessuno è in grado
di assumersi la responsabilità della gestione dello studio in sua assenza.
Mentre Marcel è interessato al marketing e ne ha le competenze, lo studio manca dell’infrastruttura
che gli consentirebbe di crescere sul mercato. Marcel vorrebbe accettare incarichi nuovi e più
rischiosi, cercando di acquisire nuovi incarichi di revisione contabile di società quotate. Tuttavia,
sarebbe necessario dedicare del tempo a valutare adeguatamente le competenze dello studio e ad
accertarsi che le esigenze di questo tipo di clientela possano essere soddisfatte.
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Marcel è piuttosto cauto riguardo le recenti regole del codice IESBA, come evidenziano le
indicazioni che ha impartito a Deborah di ridurre al minimo le modifiche. Non è alla ricerca di
opportunità per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di qualità. Né sembra capire che
essere reputato uno studio che fornisce servizi di alta qualità può costituire un importante fattore
di marketing per uno studio professionale.
Le sue azioni sembrano inviare al personale professionale il messaggio sbagliato e non riusciranno
a promuovere una cultura rispettosa delle responsabilità di natura etica. Non esiste alcuna
indicazione che il personale professionale abbia a disposizione una copia aggiornata del Codice
IESBA, che gli darebbe accesso ai documenti più recenti sulle tematiche legate all’etica.
Se Marcel comunica al personale professionale di essere interessato a fare solo il minimo
indispensabile per far superare allo studio l’ispezione, il messaggio chiaro che arriva al personale è
che la qualità non rappresenta una priorità. Un simile messaggio costituisce un disincentivo per il
personale professionale dello studio a suggerire i miglioramenti necessari alle procedure, poiché
si percepisce che la quantità (il fatturato) è più importante della qualità (conformarsi ai principi
professionali).
In breve, è possibile che Marcel non stia rispettando quanto richiesto dall’ISQC 1.18-19.
Marcel dovrebbe procurarsi un modello di manuale per il controllo della qualità e adattarlo alle
esigenze del suo studio. Sarebbe utile che durante tale processo consultasse Deborah, il membro
del personale professionale con maggiore esperienza. Potrebbe organizzare una presentazione del
nuovo manuale all’interno dello studio, proponendosi lui stesso come relatore oppure invitando
un relatore esterno.
Marcel potrebbe avvalersi dei servizi di un consulente esterno per apprendere il modo migliore di
apportare i cambiamenti richiesti alle procedure adottate all’interno del suo studio, mantenendo
frattanto un buon margine di profitto. Ciò potrebbe implicare un più vasto utilizzo di risorse
tecnologiche o un esame dei clienti i cui incarichi risultano meno redditizi. Marcel potrebbe inoltre
considerare la possibilità di assegnare a Deborah determinate responsabilità relative al sistema di
controllo della qualità.
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2. Principi etici applicabili
Scopo del capitolo

Principali paragrafi di riferimento

Fornire indicazioni sui principi fondamentali che
definiscono l’etica professionale.

ISQC 1.20–.25

2.1 Panoramica generale
ISQC 1.20 stabilisce quanto segue:
20.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole
sicurezza che il soggetto abilitato ed il suo personale rispettino i principi etici applicabili. (Rif.: Parr. A7 - A10)

Un’attività svolta in modo eticamente corretto è alla base di un successo a lungo termine. Per i professionisti
contabili, i principi fondamentali di etica professionale sono i seguenti:
•
•
•
•
•

integrità;
obiettività;
diligenza e competenza professionale;
riservatezza;
comportamento professionale.

L’etica implica sapere quando dire “no” e quando interrompere i rapporti con il cliente, con il personale o anche
con i partner.
Si suggerisce di far acquisire ai partner la prassi di essere a conoscenza delle attività degli altri partner
riguardanti il soggetto abilitato alla revisione ed i suoi clienti. Contatti regolari durante la giornata lavorativa,
incluse riunioni regolarmente pianificate tra i partner, ed una linea chiara riguardo la consultazione sulle
questioni rischiose o controverse, aiutano a garantire che ciascun partner sia, di fatto, a conoscenza delle
attività degli altri partner.
Gli accordi scritti solitamente si occupano della risoluzione delle controversie e dello scioglimento di una
studio associato qualora il disaccordo risulti troppo difficile da risolvere in modo ragionevole.
A prescindere dal manifestarsi di un eventuale problema con un partner o con un membro del personale, le
società dovrebbero fissare una procedura per fronteggiare i casi di non conformità.
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2.2 Indipendenza
ISQC 1.21–.25 stabilisce quanto segue:
21.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza
che il soggetto abilitato stesso, il suo personale e, ove applicabile, altri soggetti tenuti al rispetto dei principi di
indipendenza (incluso il personale degli altri soggetti appartenenti alla rete), mantengano l’indipendenza, ove
ciò sia richiesto dai principi etici applicabili. Tali direttive e procedure devono consentire al soggetto abilitato
di: (Rif.: Par. A10)
a) comunicare i propri principi di indipendenza al personale e, ove applicabile, agli altri soggetti tenuti a
(c)
rispettarli;
b)
(d) identificare e valutare le circostanze e i rapporti che costituiscono minacce all’indipendenza e porre in essere
le azioni appropriate per eliminarle ovvero ridurle ad un livello accettabile, applicando misure di salvaguardia,
ovvero, se ritenuto appropriato, recedendo dall’incarico, ove il recesso sia consentito dalla legge o dai
regolamenti applicabili.

22.

Tali direttive e procedure devono prevedere che: (Rif.: Par. A10)
a)
(e) i responsabili degli incarichi forniscano al soggetto abilitato le informazioni pertinenti in merito agli
incarichi ricevuti dal cliente, incluso l’oggetto dei servizi, al fine di consentire al soggetto abilitato stesso di
valutare l’eventuale impatto complessivo sui principi di indipendenza;
b)
(f ) il personale comunichi tempestivamente al soggetto abilitato le circostanze e i rapporti che costituiscono
una minaccia all’indipendenza in modo che possano essere intraprese le azioni appropriate;
c) le informazioni pertinenti siano raccolte e comunicate al personale appropriato in modo che:
(g)
(i) il soggetto abilitato ed il suo personale possano prontamente stabilire se essi rispettano i principi di
indipendenza;
(ii) il soggetto abilitato possa mantenere e aggiornare la propria documentazione relativa
all’indipendenza;
(iii) il soggetto abilitato possa intraprendere le azioni appropriate nei confronti delle minacce
all’indipendenza identificate che non siano di livello accettabile.

23.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza
che le violazioni dei principi di indipendenza siano segnalate e per consentire che siano intraprese azioni
appropriate per risolvere tali situazioni. Le direttive e le procedure devono includere regole affinché: (Rif.: Par.
A10)
a) il personale comunichi tempestivamente al soggetto abilitato le violazioni dell’indipendenza di cui sia venuto
(h)
a conoscenza;
b)
(i) il soggetto abilitato comunichi tempestivamente le violazioni identificate di tali direttive e procedure:
(i) al responsabile dell’incarico che, insieme al soggetto abilitato stesso, deve gestire la violazione;
(ii) ad altro personale appropriato nell’ambito del soggetto abilitato e, se del caso, della rete, e a coloro
che sono tenuti al rispetto dei principi sull’indipendenza, cui compete di intraprendere le azioni
appropriate;
c)
(j) il responsabile dell’incarico e gli altri soggetti di cui al sotto paragrafo 23 b) ii) comunichino
tempestivamente al soggetto abilitato, ove necessario, le azioni intraprese per risolvere la questione, in
modo che il soggetto abilitato possa stabilire se deve intraprendere ulteriori azioni.
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24.

Almeno una volta all’anno, il soggetto abilitato deve acquisire una conferma scritta della conformità alle
proprie direttive e procedure sull’indipendenza, da parte di tutto il personale a cui è richiesta l’indipendenza in
base ai principi etici applicabili. (Rif.: Parr. A10–A11)

25.

Il soggetto abilitato alla revisione deve stabilire direttive e procedure che: (Rif.: Par. A10)
a)
(k) indichino i criteri per determinare quando sono necessarie misure di salvaguardia per ridurre la minaccia
della familiarità ad un livello accettabile, nel caso in cui, per lo svolgimento di un incarico finalizzato a
fornire un livello di attendibilità ad un’informazione, ci si avvalga dello stesso personale esperto per un
lungo periodo di tempo;
b)
(l) per le revisioni contabili dei bilanci delle società quotate, prevedano, trascorso un determinato periodo
definito nel rispetto dei principi etici applicabili, la rotazione del responsabile dell’incarico, del responsabile
del riesame della qualità dell’incarico, nonché ove applicabile, di altri individui soggetti alle disposizioni
sulla rotazione. (Rif.: Parr. A12–A17)

L’indipendenza e l’obiettività sono presupposti necessari alla prestazione, da parte dei professionisti contabili,
di servizi di assurance che siano credibili.
Il Codice IESBA descrive specifiche circostanze e rapporti che possono rappresentare minacce all’indipendenza
nel corso dello svolgimento di un incarico e fornisce esempi di misure di salvaguardia che possono essere
appropriate per fronteggiare tali minacce. Il Codice IESBA descrive inoltre situazioni in cui non sono disponibili
misure di salvaguardia per fronteggiare le minacce e, di conseguenza, è necessario evitare la circostanza o il
rapporto che crea la minaccia.
La direttiva del soggetto abilitato alla revisione dovrebbe richiedere una comprensione e una conoscenza
operativa di tali regole al fine di assicurarne l’osservanza. Le minacce sono comprese in una o alcune delle
seguenti categorie:
(m) a) Interesse personale – la minaccia che un interesse economico o di altra natura influenzi in modo
inappropriato il giudizio o il comportamento del professionista contabile
(n) b) Auto-riesame – la minaccia che un professionista contabile non valuti nel modo appropriato i risultati
di un precedente giudizio emesso o di un servizio prestato dal professionista stesso, ovvero da un’altra
persona nell’ambito del soggetto abilitato o dell’organizzazione per cui lavora, e su cui egli farà affidamento
nella formulazione di un giudizio quale parte della prestazione dell’attuale servizio
(o) c) Attività di rappresentanza – la minaccia che un professionista contabile difenda una posizione
o un’opinione di un cliente o di un datore di lavoro al punto che la sua obiettività potrebbe risultarne
compromessa
(p) d) Familiarità – la minaccia che, a causa di un rapporto duraturo o stretto con un cliente o un datore di
lavoro, un professionista contabile diventi troppo sensibile all’interesse di tali soggetti o troppo incline ad
accettare il loro operato
(q) e) Intimidazione – la minaccia che un professionista contabile sia dissuaso dall’agire obiettivamente a
causa di intimidazioni, reali o percepite come tali, compresi i tentativi di esercitare un’influenza impropria
su tale professionista contabile
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Esempi dettagliati di misure di salvaguardia che possono risultare appropriate a fronteggiare tali minacce
si possono trovare nella Parte B del Codice IESBA. Nonostante le misure di salvaguardia che possono essere
prese in considerazione e applicate in alcune circostanze, tutti i partner ed il personale professionale devono
avere familiarità con i divieti del Codice IESBA, in particolare delle Sezioni 290 11 e 29112.
A prescindere dal fatto che il personale abbia un incarico professionale, tutti i membri del team di assurance
devono essere indipendenti, sia nella sostanza sia nella forma, dai clienti per i quali svolgono incarichi di
assurance.
L’indipendenza deve essere mantenuta secondo quanto stabilito:
•
•
•

dal Codice IESBA, in particolare dalle Sezioni 290 e 291;
dall’ISQC 1;
da eventuali ulteriori disposizioni locali.

Qualora le minacce all’indipendenza non possano essere eliminate o ridotte ad un livello accettabile applicando
le misure di salvaguardia appropriate, il soggetto abilitato alla revisione deve eliminare l’attività, l’interesse o
il rapporto che crea la minaccia, ovvero rifiutare di accettare o di mantenere l’incarico.
I casi di non conformità ai principi sull’indipendenza devono essere riferiti al soggetto abilitato alla revisione.
Il soggetto abilitato alla revisione dovrebbe designare a tale scopo un partner o un membro appropriato del
personale professionale.
2.2.1 Responsabilità – Il soggetto abilitato alla revisione
Il soggetto abilitato alla revisione dovrebbe essere responsabile di elaborare, mettere in atto, monitorare e
far rispettare le direttive e le procedure definite per aiutare tutti i partner e il personale professionale nella
comprensione, identificazione, documentazione e gestione delle minacce all’indipendenza e di risolvere le
problematiche relative all’indipendenza.
Ai fini dell’adempimento delle proprie responsabilità, si raccomanda al soggetto abilitato alla revisione:
•

•

11
12

di specificare nel documento contenente le direttive generali quali membri del personale abbiano la
responsabilità finale per l’appropriata risoluzione delle minacce all’indipendenza non adeguatamente
risolte o ridotte ad un livello accettabile mediante l’applicazione delle misure di salvaguardia da parte del
team di assurance;
di specificare quali membri del personale siano responsabili per conto del soggetto abilitato alla revisione
e, pertanto (dopo essersi consultati con altri), prendano la decisione finale in merito alla risoluzione di
qualunque minaccia relativa all’indipendenza, incluso quanto di seguito riportato:
◦◦ le dimissioni da un determinato incarico o rapporto con un cliente;
◦◦ stabilire ed imporre specifiche misure di salvaguardia, attività e procedure per fronteggiare le minacce
in modo appropriato;
◦◦ svolgere colloqui e indagini sui dubbi non risolti in merito al rispetto dell’indipendenza espressi dai
membri del team di assurance (ovvero da altri partner o membri del personale professionale);
Si noti che le disposizioni aggiornate contenute nelle Sezioni 290 e 291 hanno validità dal primo gennaio 2011.
Vedi nota 9 di cui sopra.
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◦◦ assicurare l’appropriata documentazione riguardo la gestione e la risoluzione di ciascuna questione
significativa legata all’indipendenza;
◦◦ richiedere l’adozione di sanzioni per i casi di non conformità;
◦◦ dare inizio e partecipare alla pianificazione di misure preventive volte ad evitare l’insorgere di possibili
dubbi in merito all’indipendenza e a facilitarne la gestione;
◦◦ organizzare ulteriori consultazioni, ove necessarie;
◦◦ istituire e mantenere direttive che richiedano a tutti i partner e membri del personale professionale
di riesaminare le proprie specifiche circostanze e di segnalare al soggetto abilitato alla revisione
qualunque minaccia all’indipendenza.
Qualora siano identificate minacce all’indipendenza che non siano ad un livello accettabile e il soggetto abilitato
alla revisione decida di accettare o di mantenere l’incarico di assurance, la decisione deve essere documentata. La
documentazione dovrebbe includere una descrizione delle minacce identificate e delle misure di salvaguardia
adottate per eliminare o ridurre le minacce ad un livello accettabile.
Si suggerisce altresì che il soggetto abilitato alla revisione assegni la responsabilità per la gestione di una
banca dati che fornisca un elenco di tutti i clienti dai quali è necessario mantenersi indipendenti e nelle cui
attività è pertanto vietato investire. Per gli enti di interesse pubblico, la banca dati dovrebbe includere anche
gli enti correlati. La banca dati dovrebbe essere facilmente accessibile a tutti i partner e membri del personale
professionale.
Quando un’associazione di soggetti abilitati alla revisione soddisfa determinati criteri, viene considerata una
rete e tutti i soggetti che ne fanno parte sono tenuti a essere indipendenti dai clienti di qualunque soggetto
appartenente alla rete, sottoposti a revisione completa o limitata. Un criterio fa riferimento all’utilizzo di un
marchio comune. Se una relazione di revisione completa o limitata è firmata utilizzando il marchio comune
dell’associazione, e l’associazione è una struttura finalizzata alla cooperazione tra i propri membri, il soggetto
abilitato è considerato appartenente alla rete e tenuto ad essere indipendente dai clienti sottoposti a revisione
completa o limitata di tutti i soggetti appartenenti alla rete, anche qualora tali soggetti siano giuridicamente
distinti e separati.
Per quei soggetti abilitati alla revisione che appartengono ad una rete, sono necessari processi e procedure
aggiuntivi al fine di comunicare efficacemente tra loro, assicurando in tal modo il rispetto dei principi
sull’indipendenza. Al fine di stabilire se il soggetto abilitato alla revisione appartiene ad una rete, fare riferimento
ai paragrafi 13-24 della Sezione 290 del Codice IESBA.
2.2.2 Responsabilità – Partner e membri del personale professionale
Tutti i partner e i membri del personale professionale sono tenuti a conoscere e a comprendere le Sezioni 290
e 291 del Codice IESBA, i paragrafi 20-25 dell’ISQC 1 e, nel caso di soggetti che svolgono revisioni contabili,
il principio di revisione internazionale n. 220, paragrafo 11. Tutti i membri del team di assurance devono
rispettare i principi sull’indipendenza contenuti nel Codice IESBA validi per tutti gli incarichi di assurance e le
relative relazioni emesse.
Il soggetto abilitato alla revisione deve ottenere da tutti i partner e membri del personale professionale, per i
quali i principi etici applicabili prescrivano l’indipendenza, la conferma scritta sul fatto che essi comprendono
e si sono conformati alle direttive e alle procedure sull’indipendenza del soggetto abilitato. Tale conferma
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scritta dovrà essere acquisita almeno una volta l’anno (in formato cartaceo o elettronico). È consigliabile
accompagnare tale processo annuale con un riesame delle Sezioni 290 e 291 del Codice IESBA per stabilire se
le direttive del soggetto abilitato alla revisione siano aggiornate alle disposizioni più attuali.
A tale scopo nell’Appendice A è stato incluso il modulo per l’attestazione di indipendenza da parte
dei partner e dei membri del personale professionale. Tale documento dovrebbe essere adattato
alle direttive adottate dal soggetto abilitato in merito all’indipendenza.
Si raccomanda altresì al responsabile dell’incarico di acquisire da tutti i partner nonché dal personale
professionale, assegnato all’incarico di assurance, la conferma della loro indipendenza dal cliente e dall’incarico,
o dell’avvenuta comunicazione al responsabile dell’incarico di eventuali minacce all’indipendenza, in modo
che possano essere adottate misure di salvaguardia appropriate per eliminare le minacce o ridurle ad un
livello accettabile.
Il soggetto abilitato alla revisione dovrebbe stabilire direttive e procedure per richiedere al personale la
comunicazione tempestiva delle violazioni all’indipendenza di cui sia venuto a conoscenza. Ciò include
richiedere ai partner e ai membri del personale professionale assegnati ad un incarico la comunicazione al
responsabile dell’incarico dei casi in cui, per quanto a loro conoscenza, durante il periodo amministrativo
coperto dall’informativa, un membro del team di assurance abbia prestato servizi che sarebbero proibiti dalle
Sezioni 290 e/o 291 del Codice IESBA o da altra autorità competente, che potrebbero rendere impossibile per
il soggetto abilitato mantenere l’incarico di assurance.
Il soggetto abilitato alla revisione può chiedere ai membri del team di assurance (incluso il responsabile
dell’incarico) di porre in essere le azioni necessarie per eliminare le eventuali minacce all’indipendenza ovvero
per ridurle ad un livello accettabile mediante l’applicazione di appropriate misure di salvaguardia. Tali misure
possono includere:
•

cessare di essere membro del team di assurance;

•

interrompere o modificare particolari tipologie di lavoro o servizi svolti in un incarico;

•

rinunciare ad un interesse economico finanziario o partecipativo;

•

escludere il membro del team di assurance da ogni processo decisionale significativo relativo all’incarico;

•

interrompere o modificare la natura dei rapporti personali o di affari con i clienti;

•

presentare il lavoro per un ulteriore riesame da parte di altri partner o membri del personale professionale;

•

porre in essere altre azioni ragionevoli appropriate alle circostanze.

È importante rendersi conto che le minacce derivanti dalla familiarità possono insorgere quando ci si avvale per
lungo tempo dello stesso personale esperto per svolgere un incarico di assurance. Si raccomanda al soggetto
abilitato alla revisione di prevedere tali eventualità e di considerare le misure di salvaguardia appropriate per
fronteggiare tali minacce.
Ai partner ed al personale professionale dovrebbe essere segnalata la necessità di comunicare al personale
competente tutti i casi in cui si presenti una questione legata all’etica, inclusa l’indipendenza, che richieda ulteriori
consultazioni e discussioni affinché sia risolta. Qualora i partner e il personale professionale non siano convinti
che la minaccia all’indipendenza sia stata fronteggiata o risolta in modo appropriato, si suggerisce di rimettere la
questione al livello di autorità più elevato nell’ambito del soggetto abilitato.
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2.2.3 Rapporti di lunga durata con personale esperto (inclusa la rotazione del partner) degli incarichi di revisione
per gli enti di interesse pubblico
La sezione 290 del Codice IESBA contiene disposizioni relative ai rapporti di lunga durata di personale esperto
negli incarichi di revisione per gli enti di interesse pubblico.
Secondo quanto previsto dal Paragrafo 151 della Sezione 290, quando il cliente sottoposto a revisione sia
un ente di interesse pubblico e una persona sia stata uno dei principali responsabili della revisione per un
periodo di sette anni, tale persona non dovrà partecipare all’incarico per un periodo di due anni. I principali
responsabili della revisione includono il responsabile dell’incarico, il responsabile del riesame della qualità
dell’incarico e, eventualmente, gli altri partner assegnati al team che assumono decisioni fondamentali o
effettuano valutazioni chiave su aspetti significativi della revisione.
Tuttavia, raramente, può essere necessario un certo livello di flessibilità, in presenza di circostanze impreviste
che sfuggono al controllo del soggetto abilitato e nei casi in cui il mantenimento dell’incarico da parte di una
persona sia di particolare importanza per la qualità della revisione - ad esempio, quando vi saranno importanti
modifiche alla struttura del cliente sottoposto a revisione che altrimenti verrebbero a coincidere con la
rotazione della persona assegnata all’incarico, oppure in presenza di un grave stato di salute del partner cui si
vorrebbe assegnare l’incarico. Le circostanze in cui la rotazione non è raccomandata o necessaria dovrebbero
essere chiaramente indicate. Quando, dopo un dato periodo, la rotazione della persona non sia avvenuta,
dovrebbero essere adottate misure di salvaguardia equivalenti per ridurre le eventuali minacce ad un livello
accettabile. Tali misure di salvaguardia includono il coinvolgimento di un altro professionista contabile
esterno al soggetto abilitato alla revisione ovvero di qualcuno nell’ambito del soggetto stesso, che non sia in
altro modo associato al team di revisione, per riesaminare il lavoro svolto o per esprimere un parere, secondo
quanto necessario.
La valutazione dell’indipendenza del team di assurance è una parte importante delle procedure per
l’accettazione ed il mantenimento dell’incarico. Se, nell’ambito del soggetto abilitato alla revisione, ad una
persona è stata assegnata la responsabilità in materia di etica e la valutazione stabilisce che sia necessaria la
rotazione di un qualunque membro del team dell’incarico, si suggerisce di informare detta persona.
Si suggerisce che, dopo aver riesaminato le circostanze e aver consultato gli altri partner, il soggetto abilitato
alla revisione comunichi per iscritto (fornendo così appropriata documentazione) quanto prima possibile la
sua decisione al cliente.
Al fine di conformarsi alle regole sulla rotazione, i professionisti singoli potrebbero valutare di concludere
un accordo con un altro professionista per lo svolgimento del riesame della qualità dell’incarico o per la
prestazione di altri servizi legati all’incarico ovvero al fine di ripartire la responsabilità di tali funzioni tra
un gruppo di professionisti. Tale accordo tra i professionisti partecipanti dovrebbe essere adeguatamente
documentato e la lettera di incarico con ciascun cliente dovrebbe essere modificata secondo necessità per
indicare esattamente chi sia responsabile della relazione di assurance per ciascun esercizio.
Tuttavia, per un professionista singolo, la rotazione può non essere una misura di salvaguardia applicabile.
In conformità al Codice IESBA (Paragrafo 155, Sezione 290), se nell’ordinamento giuridico di riferimento
un’autorità di vigilanza indipendente ha introdotto l’esonero dall’obbligo di rotazione del partner in tali
circostanze, è possibile che, in base a tale disposizione, una persona rimanga il principale responsabile della
revisione per più di sette anni, purché l’autorità abbia specificato le misure di salvaguardia alternative da
applicare, ad esempio un riesame esterno indipendente effettuato periodicamente.
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2.2.4 Rotazione del personale negli incarichi di revisione contabile per gli enti non di interesse pubblico
Per gli enti non di interesse pubblico, qualora la rotazione sia ritenuta necessaria, il partner o il membro
del personale professionale responsabile delle questioni legate all’indipendenza identificherà il sostituto,
specificando il periodo durante il quale la persona non deve partecipare alla revisione contabile di tale ente e
le altre misure di salvaguardia necessarie per conformarsi ad ogni altra disposizione pertinente.

2.3 Conflitto di interessi
I conflitti di interessi possono presentarsi in diverse circostanze, per esempio, quando un partner o un membro
del personale professionale rappresenta due clienti, il compratore e il venditore nella medesima operazione,
ovvero sta aiutando un cliente nell’assunzione di personale per ricoprire un posto a livello dirigenziale ed è a
conoscenza del fatto che il coniuge di uno dei membri del personale del soggetto abilitato alla revisione è tra
i candidati.
La Sezione 220 del Codice IESBA contiene le regole relative agli interessi, alle influenze o ai rapporti che
possono generare un conflitto di interessi. I partner ed il personale professionale devono essere svincolati da
interessi, influenze o rapporti nei confronti degli affari del cliente che potrebbero comprometterne il giudizio
professionale o l’obiettività.
2.3.1 Conflitto di interessi – Il soggetto abilitato alla revisione
Il soggetto abilitato alla revisione è responsabile di elaborare, mettere in atto, conformarsi, far rispettare
e monitorare i propri metodi e le proprie procedure configurati per aiutare tutti i partner ed il personale
professionale a comprendere, identificare, documentare e gestire i conflitti di interessi, nonché a determinarne
la risoluzione appropriata.
Si suggerisce che la responsabilità delle procedure appropriate, da seguire qualora siano identificati conflitti
di interessi reali o potenziali, sia assegnata alla persona che ha la responsabilità ultima in materia di etica
nell’ambito del soggetto abilitato.
Dopo aver consultato gli altri partner e il personale professionale, la persona che nell’ambito del soggetto
abilitato ha la responsabilità in materia di etica dovrebbe avere il potere decisionale nella risoluzione delle
situazioni di conflitto di interessi. Ciò potrebbe includere:
•

stabilire e applicare misure preventive pianificate per contribuire ad evitare le situazioni di conflitto di
interessi che potrebbero verificarsi;

•

stabilire e richiedere determinate azioni e procedure per fronteggiare in modo appropriato il conflitto,
per proteggere i dati sensibili e le informazioni specifiche sul cliente e, quando si decide che è opportuno
agire, assicurarsi di avere acquisito il consenso appropriato e di averne dato informativa;

•

documentare in modo appropriato il procedimento, le misure di salvaguardia applicate e le decisioni prese
o le raccomandazioni formulate;

•

rifiutare o interrompere il servizio, l’incarico, o l’azione;

•

applicare a partner e personale professionale le procedure o le sanzioni disciplinari previste nei casi di non
conformità.

2.3.2 Conflitto di interessi – Partner e personale professionale
In conformità al Codice IESBA, i partner e il personale professionale non possono avvalersi delle informazioni
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relative al cliente per conseguire un vantaggio personale e dovranno intraprendere azioni ragionevoli per
identificare le circostanze che potrebbero generare un conflitto di interessi. Essi dovrebbero applicare la diligenza
professionale, rispettare le direttive del soggetto abilitato alla revisione ed è consigliabile che, ove appropriato,
analizzino le situazioni specifiche con la persona che nell’ambito del soggetto abilitato è responsabile in materia
di etica per decidere come affrontare la situazione e se sia necessario evitare di prestare un determinato servizio.
Ogni volta che viene identificato un conflitto reale o potenziale, i partner e il personale professionale non
dovrebbero agire o esprimere pareri né fare commenti finché non abbiano analizzato integralmente i fatti
e le circostanze contingenti. Se la responsabilità in materia di etica nell’ambito del soggetto abilitato è stata
assegnata ad una persona, si suggerisce di richiederne il consenso per assicurarsi che siano state poste in essere
le misure di salvaguardia e le comunicazioni necessarie e che si possa quindi procedere. In tali circostanze è
inoltre consigliabile documentare compiutamente la scelta di intraprendere determinate azioni o di fornire un
parere.
A seconda delle circostanze che generano il conflitto, si rende di solito necessario effettuare una delle seguenti
azioni:
•
•
•

informare il cliente in merito ad interessi economici o attività del soggetto abilitato alla revisione che
potrebbero rappresentare un conflitto;
comunicare a tutte le parti coinvolte che il soggetto abilitato alla revisione agisce per conto di due o più
parti in riferimento ad una questione in cui i loro rispettivi interessi sono in conflitto;
comunicare al cliente che i partner o il personale professionale, nella prestazione dei servizi proposti, non
agiscono in via esclusiva per uno dei due clienti.

Il consenso del cliente per procedere deve essere acquisito in tutti e tre i casi.
Quando il soggetto abilitato alla revisione decide di accettare o mantenere l’incarico, si suggerisce che i partner
e il personale professionale documentino all’interno del file dell’incarico i conflitti identificati, solitamente
nella sezione sulla pianificazione o nella sezione sull’accettazione e sul mantenimento dell’incarico. Ciò
potrebbe includere comunicazioni scritte o discussioni in merito alla natura del conflitto, ma anche eventuali
consultazioni con altri soggetti, le conclusioni raggiunte, le misure di salvaguardia applicate e le procedure
seguite per fronteggiare la situazione di conflitto.
Qualora sia necessario mantenere la riservatezza interna, può rendersi necessario impedire ad altri partner
o al personale professionale l’accesso alle informazioni, ricorrendo a una o più delle seguenti misure: sistemi
anti intrusione (firewall); misure di sicurezza relative alla strumentazione informatica, al personale, alla
documentazione e alle informazioni; specifici accordi di non divulgazione; isolamento e protezione dei file o
dell’accesso ai dati. Quando vengono adottate tali misure, tutti i partner e i membri del personale professionale
coinvolti dovrebbero rispettarle senza eccezioni. Qualora i partner o i membri del personale professionale non
siano sicuri delle rispettive responsabilità in merito alla valutazione dei conflitti reali o potenziali, si suggerisce
di discuterne con gli altri membri del personale non coinvolti per ricevere un parere in merito. Se nell’ambito
del soggetto abilitato la responsabilità in materia di etica è stata assegnata ad una persona e la situazione
conflittuale è significativa o particolarmente delicata, si suggerisce di rimettere la questione a tale persona ai
fini di un riesame.
Qualora i partner o il personale professionale vengano a sapere che altri agiscono (consapevolmente o
involontariamente) in situazioni contrarie alle direttive del soggetto abilitato alla revisione o a specifiche
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decisioni riguardanti gli incarichi (sempre che non si tratti di casi irrilevanti o privi di conseguenze), si
raccomanda di rimettere immediatamente la questione al responsabile in materia di etica nell’ambito del
soggetto abilitato. Qualora la questione non sia affrontata nel modo appropriato dal personale responsabile in
materia di etica, è consigliabile rimettere la questione al livello di autorità più elevato nell’ambito del soggetto
abilitato.
SUGGERIMENTI UTILI
Solitamente, ci sono due domande che si possono porre per verificare la presenza di situazioni di
conflitto di interessi:
1) nelle particolari circostanze, se una delle parti ci guadagna, è sicuro, o è probabile, che l’altra
parte ci rimetta?
2) noi (partner, personale professionale o il soggetto abilitato alla revisione) stiamo conseguendo
un vantaggio dall’utilizzo delle informazioni riservate?
Inoltre, si potrebbe considerare, nelle circostanze, la percezione generale dall’esterno.

2.4 Riservatezza
Tutti i partner e il personale professionale devono proteggere e mantenere la riservatezza delle informazioni
riguardanti tutti i clienti ove ciò sia prescritto dalla normativa vigente, dalle autorità di vigilanza, dalla Sezione
140 del Codice IESBA, dalle direttive del soggetto abilitato alla revisione e da specifiche indicazioni o accordi
con il cliente.
Le informazioni riguardanti il cliente e tutti i dati personali acquisiti nel corso di un incarico dovrebbero essere
utilizzati o divulgati unicamente allo scopo per cui erano stati raccolti.
I dati personali e le informazioni relativi al cliente dovrebbero essere custoditi unicamente secondo quanto
stabilito nelle direttive del soggetto abilitato sull’accesso e la conservazione dei dati (si veda la Sezione 7.5).
I documenti dovrebbero essere conservati per il periodo di tempo prescritto dalle disposizioni professionali,
legislative o regolamentari.
Il soggetto abilitato alla revisione dovrebbe elaborare direttive per far sì che le informazioni relative al cliente
e i dati personali siano quanto più possibile accurati, completi e aggiornati.
È inoltre importante che il soggetto abilitato alla revisione elabori direttive che consentano ad un individuo o
al cliente, su richiesta e con l’autorizzazione appropriata, di essere informato in merito all’esistenza, all’utilizzo
e alla divulgazione di dati personali o di specifiche informazioni aziendali equivalenti e che sia garantito
l’accesso a tali informazioni, secondo quanto appropriato.
2.4.1 Riservatezza – Il soggetto abilitato alla revisione
Il soggetto abilitato alla revisione è tenuto a rispettare i propri obblighi legali, professionali e fiduciari riguardanti
la normativa sulla privacy, ove applicabile, e la Sezione 140 del Codice IESBA.
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Tali obblighi si estendono alla normativa sulla privacy del paese in cui il soggetto abilitato alla revisione ha
sede, e possono estendersi anche a quella di tutti gli altri paesi in cui tale soggetto presta i suoi servizi.
Il soggetto abilitato può adempiere a tali obblighi con le modalità di seguito riportate.
È nominata una persona con la responsabilità ultima dell’attuazione della conformità e del rispetto delle misure
di protezione dei dati personali che siano sotto il controllo del soggetto abilitato alla revisione, nonché della
riservatezza delle informazioni riguardanti i clienti. Tale persona avrà il potere decisionale nella risoluzione
delle situazioni attinenti la privacy e la riservatezza.
Il soggetto abilitato alla revisione comunica le proprie direttive e consente l’accesso alle informazioni su linee
guida, regole e interpretazioni mediante un manuale per il controllo della qualità e altra documentazione
interna (ad esempio il materiale per la formazione) e anche in forma elettronica, per dare a tutti i partner e al
personale professionale una formazione adeguata sulle regole e sulle problematiche relative alla privacy e alla
riservatezza delle informazioni.
Si suggerisce che le direttive del soggetto abilitato alla revisione richiedano l’utilizzo di una tecnologia
adeguata agli standard del settore, inclusi i sistemi anti intrusione (firewall), di hardware e software, nonché
di procedure di trasmissione e archiviazione dei dati definite per conservare, catalogare e recuperare le
informazioni elettroniche e proteggerle da accessi non autorizzati o da un uso inappropriato, sia dall’interno
sia dall’esterno, ove applicabile.
Si suggerisce altresì che le direttive del soggetto abilitato alla revisione richiedano il mantenimento di procedure
e attrezzature interne ed esterne per la gestione e l’archiviazione della documentazione su supporto cartaceo
al fine di proteggere, conservare, catalogare e recuperare le informazioni in essa contenute e proteggerle da
accessi non autorizzati o da un uso inappropriato, sia dall’interno sia dall’esterno.
Il soggetto abilitato alla revisione può richiedere che tutto il personale al momento dell’assunzione firmi una
dichiarazione di riservatezza e può scegliere di conservare tale documentazione su file. Al personale è richiesto
di conoscere il documento contenente le direttive del soggetto abilitato alla revisione sulla riservatezza e di
conformarsi ad esse. L’attestazione di tale conoscenza sarà comprovata dalla sottoscrizione della dichiarazione
di riservatezza del soggetto abilitato alla revisione. Si suggerisce che la dichiarazione di riservatezza sia
acquisita almeno una volta all’anno per ricordare l’esistenza di tale obbligo.
L’Appendice B riporta un esempio di Dichiarazione di riservatezza che il soggetto abilitato alla
revisione può utilizzare come modello.

SUGGERIMENTI UTILI
Il soggetto abilitato alla revisione può rendere disponibili a tutti i partner e al personale professionale
le risorse utili a favorire un ambiente eticamente corretto. Tali risorse potrebbero includere una
copia aggiornata del Codice IESBA*, insieme ad altra documentazione pertinente (come il materiale
destinato alla formazione sulle tematiche relative all’etica). Si suggerisce di includere tali risorse
nella biblioteca professionale del soggetto abilitato alla revisione.
*

Ovvero del codice deontologico emanato dall’organismo professionale di riferimento.
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Case study — Principi etici
Per maggiori dettagli sul case study, fare riferimento all’”Introduzione al case study” contenuto nella Guida.

M.M. e Associati
Marcel è tenuto a stabilire direttive e procedure configurate per conseguire la ragionevole sicurezza
che lo studio ed il suo personale si conformano ai principi etici applicabili. Eppure quando Deborah
ha cercato di comunicargli le sue preoccupazioni in merito allo svolgimento di una revisione
contabile per conto di un’impresa posseduta in parte dalla cognata di Marcel, lui ha subito liquidato
la questione. Non sembrano esserci programmi di formazione in materia di etica che trattino
l’indipendenza e il conflitto di interessi. Non è noto se tali aspetti siano sistematicamente considerati
per ciascun incarico.
Occorre chiedersi se Marcel stia identificando e valutando le circostanze e i rapporti che possono
costituire minacce all’indipendenza e se stia prendendo i provvedimenti appropriati per eliminarle,
o ridurle ad un livello accettabile, applicando le misure di salvaguardia necessarie.
Si pensi ad esempio all’incarico di revisione della Magnificent Dollar Stores. Quali problematiche
si possono individuare? Che genere di minaccia ritenete possa presentarsi nel caso dell’agenzia
pubblica locale, della casa di riposo o del ristorante di zona?
È probabile che Marcel non stia rispettando quanto richiesto dall’ISQC 1.20-25.
Egli potrebbe conformarsi maggiormente ai principi etici stabiliti dall’ISQC 1 e dal Codice IESBA
predisponendo un manuale per il controllo della qualità e istruendo il personale professionale sui
suoi contenuti, come suggerito in precedenza.
Marcel dovrebbe procurarsi una copia aggiornata del manuale IFAC (Handbook of International
Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements), che gli
fornirebbe i dettagli sui documenti più recenti emanati in materia di etica, e dovrebbe inserire le
regole in essi contenute nelle direttive e nelle procedure del proprio studio.
Inoltre, nell’ambito della procedura di accettazione e mantenimento dell’incarico, dovrà aggiungere
una valutazione sull’indipendenza, inclusa l’individuazione di minacce e l’applicazione di misure di
salvaguardia appropriate.
Ciò richiederà anche l’utilizzo di determinati strumenti, come l’Attestazione dell’indipendenza di
partner e membri del personale professionale presente nell’Appendice A, in modo che lo studio
adempia all’obbligo annuale di ricevere da parte di tutto il personale dello studio una conferma
scritta in merito alla conformità alle direttive e procedure sull’indipendenza.

20
CQG 2012.indd 20

05/12/12 15:59

3. Accettazione e
mantenimento dei rapporti
con il cliente e di incarichi
specifici
Scopo del capitolo

Principali paragrafi di riferimento

Fornire indicazioni sulla definizione di direttive
e procedure appropriate per l’accettazione e il
mantenimento dei rapporti con il cliente.

ISQC 1.26–.28

3.1 Panoramica generale
ISQC 1.26–.28 stabilisce quanto segue:
26. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure per l’accettazione ed il mantenimento
dei rapporti con il cliente e di incarichi specifici, configurate per fornire una ragionevole
sicurezza che il soggetto abilitato pone in essere o mantiene unicamente i rapporti e gli incarichi
per i quali:
(a) abbia le competenze per svolgere l’incarico e abbia le capacità per farlo, inclusi il tempo e le
risorse necessari; (Rif.: Parr. A18, A23)
(b) sia in grado di rispettare i principi etici applicabili;
(c) abbia considerato l’integrità del cliente e non disponga di informazioni che possano indurlo
a concludere che il cliente manchi di integrità. (Rif.: Parr. A19-A20, A23)
27. Tali direttive e procedure devono prevedere che:
(a) il soggetto abilitato acquisisca le informazioni che ritiene necessarie nelle circostanze prima
di accettare un incarico con un nuovo cliente, quando decide se mantenere un incarico già in
essere e quando considera se accettare un nuovo incarico con un cliente già acquisito; (Rif.:
Parr. A21, A23)
(b) il soggetto abilitato stabilisca se è appropriato accettare un incarico da un cliente nuovo
o già acquisito qualora, accettando tale incarico, si identifichi un potenziale conflitto di
interessi;
(c) il soggetto abilitato documenti il modo in cui sono state risolte le problematiche, qualora ne
siano identificate e il soggetto abilitato decida di accettare o di mantenere il rapporto con il
cliente o un incarico specifico.
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3.1 Panoramica generale
28. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure sul mantenimento di un incarico e del
rapporto con il cliente per i casi in cui il soggetto abilitato acquisisca informazioni che, se fossero
state disponibili prima, lo avrebbero indotto a rifiutare l’incarico. Tali direttive e procedure
devono includere la considerazione:
(a) delle responsabilità professionali e legali che si applicano alle circostanze, incluso l’eventuale
obbligo, per il soggetto abilitato, di informare la persona o le persone che hanno conferito
l’incarico, ovvero, in alcuni casi, le autorità di vigilanza;
(b) della possibilità di recedere dall’incarico, ovvero sia di recedere dall’incarico sia di
interrompere il rapporto con il cliente. (Rif.: Parr. A22–A23)

3.2 Accettazione e mantenimento dell’incarico
Prendere la decisione sbagliata di accettare un nuovo cliente o di mantenere un cliente già acquisito che
presenti problematiche può avere un impatto negativo per il soggetto abilitato alla revisione, a maggior
ragione se si tratta di uno studio professionale medio piccolo. Tale tipologia di cliente può incidere sulla
capacità del soggetto abilitato alla revisione di occuparsi in modo adeguato dei clienti migliori e ne influenza
la potenziale crescita complessiva.
Di conseguenza, il soggetto abilitato alla revisione ed i suoi partner dovrebbero accettare i nuovi incarichi o
mantenere quelli già in essere nonché i rapporti con i clienti soltanto dopo che il responsabile dell’incarico, in
base ad un processo di riesame, abbia stabilito che:
•

l’integrità del cliente è stata valutata e non ci sono informazioni per concludere che il cliente manca di
integrità;

•

il soggetto abilitato alla revisione ed il team dell’incarico hanno le competenze necessarie, incluse le risorse
ed il tempo, per portare a termine l’incarico;

•

il soggetto abilitato alla revisione, i suoi partner e il personale professionale sono in grado di conformarsi
ai principi etici applicabili, inclusa l’indipendenza dal cliente, secondo quanto stabilito nelle Sezioni 290 e
291 del Codice IESBA;

•

le regole del soggetto abilitato alla revisione sul controllo della qualità possono essere e sono state
rispettate.
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3.2.1 Accettazione e mantenimento dell’incarico – Il soggetto abilitato alla revisione
Il soggetto abilitato alla revisione deve stabilire direttive e procedure configurate per acquisire la ragionevole
sicurezza di identificare e valutare le fonti potenziali di rischio associate al rapporto con un cliente o ad uno
specifico incarico.
Per agevolare tale processo e fornire un contesto per l’applicazione di un processo decisionale uniforme,
si raccomanda che il soggetto abilitato alla revisione elabori e/o si avvalga di modelli standard di checklist
e/o di questionari accettati nel settore al fine di garantire un’applicazione uniforme delle considerazioni
sull’accettazione e sul mantenimento. Tali modelli faranno parte della sezione relativa alla pianificazione (oltre
alle checklist di pianificazione, al profilo del cliente e alle valutazioni dei rischi) inclusa nei pacchetti standard
di carte di lavoro adottati dal soggetto abilitato alla revisione per lo svolgimento degli incarichi. Il personale
utilizzerà tali modelli per tutti gli incarichi, e i responsabili del riesame ne verificheranno il corretto utilizzo.
Per ciascun incarico continuativo, si suggerisce un’analisi documentata sul mantenimento per valutare e
stabilire se sia appropriato continuare a prestare servizi al cliente, sulla base dell’incarico precedente e della
pianificazione del nuovo incarico. Nel prendere la decisione di mantenere l’incarico, il soggetto abilitato alla
revisione può considerare le questioni significative che si sono presentate nel corso degli incarichi attuali
o precedenti e le conseguenti implicazioni sui rapporti con il cliente. Tale processo di riesame dovrebbe
includere altresì la considerazione di eventuali disposizioni riguardanti la rotazione.
Il soggetto abilitato alla revisione deve documentare la decisione e in che modo le problematiche identificate
sono state risolte. È consigliabile che il responsabile dell’incarico approvi e firmi la decisione di accettare o di
mantenere un incarico.
Se, dopo il completamento della fase di accettazione e di pianificazione dell’incarico, sono stati identificati
rischi significativi associati al cliente o all’incarico, la questione dovrebbe essere discussa con la persona
appropriata, nell’ambito del soggetto abilitato, cui sia stata assegnata la responsabilità di approvare i nuovi
clienti o di mantenere i rapporti con i clienti già acquisiti. Si suggerisce di richiedere l’approvazione formale
e che il soggetto abilitato alla revisione documenti in che modo le problematiche sono state risolte. Qualora
i dubbi riguardino questioni di natura etica, si suggerisce che anche il responsabile dell’etica nell’ambito del
soggetto abilitato alla revisione dia la sua approvazione.
Nel caso di un soggetto abilitato di dimensioni minori, in cui un singolo partner può essere responsabile sia
dell’accettazione del cliente sia dell’etica, può essere adottata una direttiva che preveda l’approvazione da
parte di un secondo partner per quei clienti che presentino rischi più alti (legati all’etica, all’indipendenza, al
conflitto di interessi, alla conformità da parte del cliente agli IFRS ovvero alla cooperazione da parte del cliente
necessaria per conformarsi agli ISA e così via).
SUGGERIMENTI UTILI
Nel valutare i rischi potenziali associati ad un incarico e decidere se il soggetto abilitato alla revisione sia in
grado di gestirli efficacemente, occorre considerare:
•

se i partner e i membri del personale professionale possiedono o possono acquisire ragionevolmente le
competenze necessarie per svolgere l’incarico (ciò include la conoscenza del settore e dei conseguenti
aspetti importanti e l’esperienza nell’ambito degli obblighi legali e di reporting);
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•

se coinvolgere eventuali esperti ove necessario;

•

l’identificazione e la disponibilità della persona incaricata del riesame della qualità dell’incarico (ove
previsto);

•

l’eventuale utilizzo del lavoro di un altro revisore o di un altro professionista contabile (incluse le
eventuali collaborazioni che dovessero rendersi necessarie con altri uffici del soggetto abilitato alla
revisione o dei soggetti appartenenti alla rete);

•

la capacità di rispettare la data limite per l’emissione della relazione;

•

se vi siano conflitti di interessi reali o potenziali;

•

se per le minacce all’indipendenza eventualmente identificate esistono o possono esistere misure di
salvaguardia, che, applicate e mantenute, ne consentano la riduzione ad un livello accettabile;

•

la qualità della direzione del (potenziale) cliente, nonché dei responsabili delle attività di governance
e di coloro che esercitano il controllo o un’influenza notevole sull’impresa, incluse le loro integrità,
competenza e reputazione commerciale (considerando anche eventuali azioni legali o pubblicità
negativa che hanno coinvolto l’organizzazione), considerando le eventuali esperienze presenti e passate
del soggetto abilitato;

•

l’attitudine di tali persone e gruppi nei confronti dell’ambiente di controllo interno ed il loro punto di
vista sull’interpretazione aggressiva o inappropriata dei principi contabili (inclusa la considerazione di
eventuali relazioni precedenti contenenti giudizi con rilievi e la natura di tali rilievi);

•

le caratteristiche delle attività operative dell’impresa, incluse le prassi commerciali e la sua situazione
fiscale;

•

se il soggetto abilitato alla revisione riceve pressioni da parte del cliente per mantenere le ore fatturabili
(le parcelle addebitate) ad un livello irragionevolmente basso;

•

se il soggetto abilitato alla revisione si aspetta eventuali limitazioni allo svolgimento di procedure di
revisione;

•

se vi siano segnali di coinvolgimento in attività criminali;

•

la valutazione dell’affidabilità del lavoro svolto dal soggetto precedentemente incaricato della
revisione ed in che modo tale soggetto ha risposto alle comunicazioni (ciò include la conoscenza delle
motivazioni che hanno indotto il cliente a non rinnovargli l’incarico).

Qualora, dopo aver accettato o deciso di mantenere un incarico, il soggetto abilitato alla revisione riceva delle
informazioni che, se conosciute prima, l’avrebbero indotto a rifiutare l’incarico, questi dovrebbe valutare se
mantenere l’incarico; di solito si chiede un parere al proprio legale, verificando le diverse opzioni possibili per
assicurarsi di rispettare tutte le norme di legge, regolamentari e professionali.
Per aiutare i soggetti abilitati alla revisione nel processo di accettazione e mantenimento dell’incarico,
l’Appendice C fornisce indicazioni che possono essere utilizzate per elaborare le proprie direttive e
procedure.
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3.3 Proposta ad un nuovo cliente
La presentazione della proposta ad un nuovo cliente dovrebbe essere preceduta dalla valutazione del
potenziale cliente e dall’approvazione formale.
Per ogni nuovo cliente, deve essere intrapreso un processo di analisi e si suggerisce di documentare tale
processo prima che il soggetto abilitato alla revisione possa accettare l’incarico, includendo una valutazione
dei rischi associati al cliente.
Nel decidere se presentare la proposta ad un nuovo cliente, si suggerisce al soggetto abilitato di svolgere
un’indagine presso il personale del cliente o terze parti. Ciò può includere un colloquio con l’istituto finanziario
di fiducia del cliente e la consultazione del suo legale e di altri operatori del settore (nel rispetto della normativa
sulla privacy e delle disposizioni sulla riservatezza vigenti nell’ordinamento giuridico di appartenenza
del soggetto abilitato alla revisione). Il soggetto abilitato alla revisione può anche svolgere delle ricerche,
servendosi ad esempio di informazioni online che possono essere prontamente disponibili.
Una volta deciso di accettare un nuovo cliente, il soggetto abilitato alla revisione dovrebbe conformarsi ai
principi etici applicabili (ad esempio comunicare con il soggetto precedentemente incaricato della revisione
ove ciò sia previsto dal codice deontologico emanato dall’organismo professionale di riferimento) e predisporre
una lettera di incarico da sottoporre al nuovo cliente per la firma.

3.4 Recedere dal rapporto con un cliente
Il soggetto abilitato alla revisione, laddove abbia ravvisato la necessità di recedere da un incarico, deve seguire
un processo ben definito. Tale processo include normalmente:
•

la considerazione delle disposizioni legislative, regolamentari e professionali e dell’eventuale informativa
obbligatoria conseguente;

•

incontrare la direzione o i responsabili delle attività di governance del cliente per discutere i fatti e le
circostanze che hanno determinato il recesso dall’incarico;

•

documentare le questioni significative che hanno causato il recesso dall’incarico, inclusi i risultati di
eventuali consultazioni, le conclusioni raggiunte e gli elementi alla base di tali conclusioni.

Case study — Accettazione e mantenimento
Per maggiori dettagli sul case study, fare riferimento all’”Introduzione al case study” contenuto nella Guida.

M.M. e Associati
Marcel è tenuto a stabilire direttive e procedure per l’accettazione ed il mantenimento dei rapporti
con il cliente. Ciò dovrebbe aiutare lo studio a stabilire se nell’ambito del personale professionale
vi siano attualmente risorse con le competenze necessarie a svolgere l’incarico. Inoltre, lo studio,
prima di iniziare ogni incarico, deve valutare formalmente l’integrità del cliente.
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Nella M.M. e Associati tali direttive e procedure non sembrano essere presenti. Ciò è dimostrato
dall’intenzione di Marcel di cercare incarichi di revisione contabile di società quotate pur
impiegando soltanto quattro persone, nessuna delle quali è un professionista contabile.
Un altro esempio è la recente accettazione di un cliente dalla dubbia reputazione.
Marcel sembra porre maggiore enfasi sulla fatturazione, piuttosto che sulla definizione di una
procedura efficace che il personale dello studio possa adottare in modo coerente ad ogni
potenziale nuovo incarico o nuovo cliente. Ciò può portare lo studio ad accettare incarichi più
rischiosi in virtù dell’ammontare del compenso, anziché applicare i principi professionali.
Manca ancora molto lavoro prima che Marcel possa conformarsi agli standard previsti dall’ISQC
1.26–28.
Il manuale per il controllo della qualità potrebbe stabilire direttive sullo svolgimento di indagini
nei confronti dei potenziali nuovi clienti mediante ricerche effettuate su documentazione di
riferimento o presso altri soggetti nell’ambito della comunità, nonché mediante ricerche online.
Gli aspetti riguardanti l’assegnazione del personale, le competenze e l’indipendenza dovrebbero
essere trattati in modo sistematico e inclusi nei questionari o nelle checklist sull’accettazione ed il
mantenimento dell’incarico.
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Scopo del capitolo

Principali paragrafi di riferimento

Fornire indicazioni sulle componenti delle risorse
umane rilevanti ai fini dell’efficacia delle direttive e
delle procedure di controllo della qualità

ISQC 1.29–.31

4.1 Panoramica Generale
ISQC 1.29 stabilisce quanto segue:
29.

Il soggetto abilitato alla revisione deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire la
ragionevole sicurezza di avere sufficiente personale con le competenze, le capacità e l’impegno verso i
principi etici, necessari per:
(a) svolgere gli incarichi in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili;
(b) consentire al soggetto abilitato di emettere relazioni appropriate alle circostanze. (Rif.: Parr. A24–A29)

La ricchezza di ogni soggetto abilitato alla revisione è legata in buona misura al numero e alla qualità del
personale professionale impiegato o che presta servizi presso lo studio. Ne consegue naturalmente che il
successo del soggetto abilitato alla revisione è legato direttamente alla gestione del personale.
Si suggerisce al soggetto abilitato alla revisione di nominare un responsabile di tutte le funzioni legate alle
risorse umane. Nei soggetti abilitati di dimensioni minori tali funzioni possono comportare procedure più
semplici e meno numerose. Per esempio, nel caso di valutazioni della performance, invece di un’analisi più
lunga e formale, il processo può consistere in un memorandum che riporti la data e la firma del responsabile
del riesame e del membro del personale professionale.

SUGGERIMENTI UTILI
Al responsabile delle risorse umane possono essere assegnate le seguenti funzioni:
•

mantenimento delle direttive sulle risorse umane;
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•

individuazione delle modifiche alle direttive che si rendono necessarie in seguito all’emanazione di
leggi e regolamenti in materia di lavoro e per rimanere competitivi sul mercato;

•

fornire indicazioni e pareri sulle questioni legate alle risorse umane;

•

mantenimento dei sistemi di valutazione della performance;

•

ove necessario, raccomandare azioni o procedure specifiche appropriate alle circostanze (ad esempio
riguardanti la disciplina e le assunzioni);

•

pianificare un programma idoneo di crescita professionale;

•

conservare i fascicoli sul personale (incluse le attestazioni di indipendenza annuali, la dichiarazione di
riservatezza e i report sulla formazione professionale continua);

•

elaborare ed effettuare corsi di orientamento.

4.2 Assunzione e fidelizzazione
Per garantirsi la capacità e la competenza necessarie a soddisfare le esigenze del cliente, è necessario che il
soggetto abilitato alla revisione valuti periodicamente le proprie necessità in termini di servizi professionali. Si
suggerisce al soggetto abilitato alla revisione di considerare quanto segue:
•
•
•

una previsione dettagliata dei requisiti necessari allo svolgimento degli incarichi nel corso dell’anno al fine
di identificare i periodi di picco e le potenziali carenze di risorse;
seguire procedure standard per i colloqui di lavoro, inclusa la relativa documentazione;
stabilire degli standard per le qualifiche di base, intermedie e di livello dirigenziale e, durante il processo
di selezione del personale, illustrare ai candidati quali siano le qualifiche richieste.

Il soggetto abilitato alla revisione può decidere di elaborare del materiale di orientamento e di richiedere al
personale neoassunto di partecipare ad una sessione di orientamento non appena possibile dopo l’inizio
del rapporto di lavoro. Il materiale di orientamento include normalmente voci quali una copia completa
delle direttive e delle procedure del soggetto abilitato alla revisione, un manuale contenente le direttive e
i benefit per il personale, manuali di contabilità e assurance che comprenderanno la modulistica e i modelli
del soggetto abilitato alla revisione (ove non disponibili in formato elettronico), i dettagli dei programmi di
formazione (ove applicabile) ed eventuale altra informazione specifica sul soggetto stesso.
Il soggetto abilitato alla revisione può anche valutare di stabilire un periodo di prova per tutto il personale
neoassunto (per esempio, da tre a sei mesi dalla data di assunzione), insieme ad un riesame della performance
al termine del periodo di prova. Durante tale periodo il personale neoassunto sarà sottoposto ad un’attenta
supervisione e riceverà dei feedback sul lavoro svolto.
Dando al personale l’opportunità di avanzamenti di carriera, si rafforzerà la capacità del soggetto abilitato
alla revisione di fidelizzare i professionisti competenti, che a loro volta contribuiranno alla sostenibilità e alla
crescita continua. È auspicabile che il soggetto abilitato alla revisione riesamini periodicamente l’efficacia
del proprio programma di selezione del personale, valutando nel contempo le proprie esigenze attuali di
personale per stabilire se sia necessario rivedere tale programma.
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SUGGERIMENTI UTILI
Qualora un soggetto abilitato alla revisione sia alla ricerca di candidati da assumere, gli elementi da
considerare potrebbero includere:
•

una verifica dei titoli universitari e professionali e delle referenze;

•

una richiesta di chiarimenti sulle lacune nei curricula dei candidati;

•

considerare eventuali verifiche sul registro informatico dei protesti e sulla fedina penale;

•

precisare ai candidati che si richiede loro di rilasciare una dichiarazione scritta, ogni anno e per ciascun
incarico assegnato, in merito all’indipendenza e all’assenza di conflitti di interessi;

•

informare i candidati della necessità di firmare una dichiarazione in merito alla comprensione e al
rispetto delle direttive riguardanti la riservatezza.

L’Appendice B riporta un esempio di Dichiarazione di riservatezza che il soggetto abilitato alla revisione
può usare come modello.
I soggetti abilitati di dimensioni minori possono trovarsi a dover affrontare delle sfide anche più grandi
rispetto a quelli di dimensioni maggiori poiché dispongono di risorse limitate, potendo offrire al personale
opportunità di carriera che sono spesso percepite come ridotte, oltre a stipendi e incentivi più bassi. A fronte di
queste sfide, per i soggetti abilitati di dimensioni minori è ancora più essenziale pianificare le proprie necessità
in termini di risorse (gestendo così il rischio di sovraffaticamento del personale). Nello stabilire parametri di
compenso adeguati, è utile considerare il costo derivante dalla perdita di membri del personale che passano
alla concorrenza.
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4.3 Formazione professionale continua
Il Principio di Formazione Internazionale IES 7 “Continuing Professional Development: A Program of Lifelong
Learning and Continuing Development of Professional Competence” emanato dallo IESBA, prescrive che gli
organismi appartenenti all’IFAC adottino l’obbligo di formazione professionale continua quale presupposto
necessario affinché il professionista contabile continui a far parte dell’organismo professionale di riferimento.
Lo IES 8, “Le competenze necessarie per esercitare attività di revisione”, stabilisce i requisiti di competenza
richiesti ai revisori contabili, e richiede agli organismi appartenenti all’IFAC di emanare direttive e procedure,
affinché a loro volta i membri di tali organismi si conformino a tali requisiti. Disposizioni supplementari sulla
formazione professionale continua possono essere emesse da tali organismi professionali o dalle autorità di
vigilanza nei diversi ordinamenti giuridici.
Vale la pena considerare la possibilità che il responsabile delle risorse umane nell’ambito del soggetto abilitato
alla revisione autorizzi la partecipazione a corsi di formazione professionale esterni.
Si suggerisce di assegnare ai partner e ai membri del personale professionale la responsabilità di conservare
la documentazione relativa alla propria formazione professionale (e, ove applicabile, di conformarsi alle
linee guida del soggetto abilitato alla revisione). Il responsabile delle risorse umane nell’ambito del soggetto
abilitato alla revisione può decidere di riesaminare annualmente tale documentazione con ciascun partner o
membro del personale professionale, per verificare che siano stati seguiti i programmi di addestramento e di
formazione professionale continua richieste e, se necessario, stabilire le misure appropriate a porre rimedio
ad eventuali carenze.

4.4 Assegnazione dei team degli incarichi
ISQC 1.30–.31 stabilisce quanto segue:
30. Il soggetto abilitato deve assegnare la responsabilità di ciascun incarico ad un responsabile e deve
stabilire direttive e procedure affinché:
(a) l’identità ed il ruolo del responsabile dell’incarico siano comunicati ai membri della direzione del
cliente con responsabilità strategiche e ai responsabili delle attività di governance del cliente;
(b) il responsabile dell’incarico abbia le competenze, le capacità e l’autorità appropriate per ricoprire il
ruolo;
(c) le responsabilità connesse a tale ruolo siano chiaramente definite e comunicate al responsabile
dell’incarico. (Rif.: Par. A30)
31. Il soggetto abilitato deve stabilire altresì direttive e procedure per assegnare gli incarichi al personale
appropriato in possesso delle necessarie competenze e con le capacità di:
(a) svolgere gli incarichi in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili;
(b) consentire al soggetto abilitato di emettere relazioni appropriate alle circostanze. (Rif.: Par. A31)
Mediante le proprie direttive e procedure, il soggetto abilitato alla revisione assicura l’assegnazione di ciascun
incarico a partner e personale professionale appropriati (sia individualmente che nel loro insieme). In primo
luogo, il responsabile dell’incarico pianifica l’assegnazione del team dell’incarico (Principio di revisione
internazionale n. 220, paragrafo 14). Il responsabile dell’incarico è responsabile altresì di assicurare che le
persone designate, ed il team nel suo complesso, abbiano le competenze necessarie a completare l’incarico in
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conformità ai principi professionali e al sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato alla revisione.
Nel caso di un soggetto abilitato di dimensioni minori, tali assegnazioni di incarichi possono essere trattate
mediante una semplice discussione tra i partner sulla pianificazione del lavoro futuro.
Il soggetto abilitato alla revisione ha la responsabilità di assicurare che il responsabile di ciascun incarico abbia
le competenze necessarie ed il tempo sufficiente ad assumersi la responsabilità generale per lo svolgimento
dell’incarico secondo i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Il responsabile dell’incarico può anche pianificare la possibilità di affiancare al personale meno esperto dei
colleghi più esperti a fini di allenamento e formazione.
Nel decidere quali membri del personale professionale siano più adeguati per un determinato incarico, si
deve prestare particolare attenzione alle conoscenze tecniche, alle qualifiche e all’esperienza. Si considera,
inoltre, la continuità del rapporto con il cliente, bilanciandola con le regole sulla rotazione.
La direzione del cliente e gli altri responsabili della governance dell’impresa dovrebbero essere informati circa
l’identità e il ruolo del responsabile dell’incarico.
SUGGERIMENTI UTILI
Nel valutare i livelli di competenza di una persona per specifici incarichi, il responsabile
dell’incarico o il partner che prende la decisione tiene conto dei seguenti aspetti:
•

comprensione degli incarichi, insieme all’esperienza e alla formazione per lo svolgimento di tali
incarichi;

•

comprensione dei principi professionali e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili
all’incarico;

•

le conoscenze e le competenze tecniche sulla contabilità;

•

la comprensione della natura dell’attività operativa dell’impresa e la conoscenza dei settori
specifici, come appropriato;

•

la capacità e la competenza per esercitare il giudizio professionale;

•

la comprensione del sistema adottato dal soggetto abilitato per il controllo della qualità.

Non a tutti i membri del team dell’incarico è richiesto di essere altamente qualificati in tutte queste
aree. Alle persone meno qualificate sono affidate responsabilità minori oltre ad una maggiore
supervisione da parte del personale professionale più esperto.

Ai fini dell’assegnazione dei diversi incarichi al personale (incluse le fasi di pianificazione suggerite), si
può utilizzare l’Appendice D a supporto dell’elaborazione di direttive e procedure del soggetto abilitato
alla revisione.
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4.5 Far rispettare le direttive sul controllo della qualità (disciplina)
Il sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato alla revisione non può limitarsi ad un monitoraggio
efficace. Un processo per farlo rispettare è essenziale e include le conseguenze e le procedure correttive da
applicare ai casi di non conformità, disinteresse, mancanza di diligenza professionale e di attenzione, abuso e
circonvenzione.
Il soggetto abilitato alla revisione può nominare al suo interno un responsabile per la gestione del procedimento
disciplinare. Spesso, per stabilire e applicare in modo appropriato delle misure correttive, si ricorre a un
procedimento di consultazione invece di agire in modo autocratico.
Il procedimento da seguire è simile a quello adottato per la risoluzione delle divergenze di opinione (si veda
la Sezione 5.5). Si suggerisce che tale procedimento includa una documentazione tempestiva da parte del
responsabile delle risorse umane.
Le regole e le procedure onnicomprensive non possono occuparsi in modo completo delle questioni
disciplinari e del tipo di misura disciplinare da prendere. Di conseguenza, le direttive del soggetto abilitato
alla revisione possono stabilire unicamente principi e protocolli che aiutino nel processo di gestione delle
questioni significative legate alla disciplina.
È opportuno definire il procedimento per la gestione delle problematiche disciplinari in modo che sia
obiettivo, minuzioso, aperto e razionale nel trovare e facilitare una soluzione tempestiva della questione.
Cionondimeno, il soggetto abilitato alla revisione deve difendere la propria responsabilità per la gestione
del rischio, confermare le responsabilità professionali relative all’indipendenza, evitare conflitti di interessi e
agire con competenza e diligenza professionali. Naturalmente, la sequenza degli eventi disciplinari accertati
dipenderà, per alcuni aspetti, dalle leggi in materia di lavoro vigenti nell’ordinamento giuridico di appartenenza
del soggetto abilitato alla revisione.
Non possono essere tollerate infrazioni serie, intenzionali e ripetute ovvero disinteresse per le direttive del
soggetto abilitato alla revisione e per le norme professionali. In questi casi devono essere poste in essere
misure appropriate per correggere i comportamenti dei partner o dei membri del personale professionale
oppure bisogna interrompere i rapporti del soggetto abilitato con quell’individuo.
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SUGGERIMENTI UTILI
Le misure correttive poste in essere dipendono dalle circostanze. Tali misure possono includere
quanto indicato di seguito, sebbene non si limitino soltanto a questo:
•

svolgere un colloquio con il soggetto o le persone coinvolte per accertare i fatti e discutere le
cause e le soluzioni;

•

fornire pareri e/o consigli;

•

svolgere colloqui successivi per assicurarsi che la conformità sia migliorata o per avvertire il
personale professionale coinvolto che in caso contrario saranno necessarie misure correttive
più invasive per tutelare gli interessi dei clienti e del soggetto abilitato alla revisione, quali ad
esempio:
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦

l’ammonimento (verbale o scritto);
l’obbligo di completare la formazione professionale continua prevista;
l’inserimento di documentazione scritta nel fascicolo personale;
sospensione dal rapporto di lavoro o di collaborazione;
cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione; ovvero
presentazione di una notifica formale alla commissione disciplinare dell’associazione o
dell’organismo professionale.

4.6 Premiare i comportamenti conformi
È importante rafforzare e sottolineare l’impegno del soggetto abilitato alla revisione verso un sistema
di controllo della qualità forte ed efficace mediante un positivo rafforzamento e riconoscimento della
conformità, della leadership, dell’innovazione, della formazione, dello sviluppo e della cooperazione – incluso
il coinvolgimento ed il contributo individuali al controllo della qualità, all’etica e all’integrità.
Per il soggetto abilitato alla revisione l’uso di valutazioni della performance è un modo per incoraggiare
il personale a continuare a curare la propria formazione professionale, per consolidare comportamenti
e performance corretti ed offrire un’opportunità di critica costruttiva. Si suggerisce che tali valutazioni
considerino non soltanto la performance nei diversi incarichi, ma che includano anche i riscontri da parte di
diversi supervisori (personale esperto e partner) e, nella misura in cui siano stati forniti commenti, da parte dei
clienti. Tali caratteristiche si considerano congiuntamente alle conoscenze tecniche, alle capacità di analisi e
di giudizio, di comunicazione (sia orale che scritta), di leadership e di insegnamento.
Si suggerisce che la conformità alle direttive del soggetto abilitato alla revisione sul controllo della qualità
sia considerata e affrontata nel corso della valutazione specifica e generale dei singoli partner e membri
del personale professionale, in modo continuativo e nel corso della procedura di valutazione del personale
regolarmente pianificata.
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Una proposta che merita di essere considerata è quella di attribuire alle caratteristiche sopra evidenziate un
peso appropriato nella valutazione generale della prestazione lavorativa e nella determinazione dei livelli
remunerativi, dei premi, degli avanzamenti, degli sviluppi di carriera e delle funzioni nell’ambito del soggetto
abilitato alla revisione. La qualità dovrebbe assumere un peso preponderante nella valutazione.
Le valutazioni della performance, svolte periodicamente, includono generalmente aspetti sia formali
che sostanziali così come definiti nelle direttive del soggetto abilitato alla revisione. Queste includeranno
normalmente una valutazione delle necessità di formazione e sviluppo del personale, della definizione degli
obiettivi, delle opportunità di sviluppo di carriera e di promozione per il personale, così come dei compensi.

Case study – Risorse umane
Per maggiori dettagli sul case study, fare riferimento alla “Introduzione al case study” contenuta nella Guida.

M.M. e Associati
Buona parte del futuro successo dello studio, dipenderà dalle decisioni che Marcel sta attualmente
prendendo riguardo le risorse umane. Lo studio potrebbe avvalersi proficuamente dei servizi di un
professionista contabile esperto per gestire alcune delle questioni legate alle risorse umane che
richiedono la sua attenzione.
La prima questione riguarda il processo di assunzione e fidelizzazione. Non è attualmente presente
alcun processo che supporti Marcel nella selezione delle persone con le competenze necessarie,
e l’elemento dell’integrità non è adeguatamente considerato nella selezione dei candidati. Marcel
potrebbe richiedere l’assistenza di un’agenzia di lavoro, ovvero contattare il proprio organismo
professionale per capire se siano disponibili servizi per la ricerca del personale.
Dovrebbero essere elaborate procedure standardizzate che Marcel possa utilizzare durante i
colloqui con i candidati. Ciò lo aiuterebbe ad acquisire le informazioni di cui ha bisogno per
prendere decisioni consapevoli. Inoltre, è essenziale una direttiva per la conferma delle qualifiche
del candidato e per il controllo delle referenze.
Non è chiaro se Marcel sia consapevole degli obblighi sulla formazione professionale continua.
Anche se per il personale attuale non si tratta di una questione rilevante, rappresenta invece un
obbligo per Marcel e una necessità pratica per Deborah e per gli altri membri del personale che
si occupano dell’incarico. Inoltre, Marcel non si occupa né dell’addestramento e della formazione
del personale professionale, né di sviluppare le competenze del personale con minore esperienza
(cosa che apporterebbe dei vantaggi in termini di aumento della produttività).
Non è noto se qualcuno si stia assumendo la responsabilità sistematica per l’assegnazione
degli incarichi ai team o per la definizione di capacità possedute dal singolo team incaricato.
L’assegnazione sembra dipendere dalla effettiva disponibilità di tempo di ogni membro del
personale, mentre questa è soltanto una delle considerazioni di cui si dovrebbe tenere conto nel
decidere a quale membro del personale professionale affidare un incarico.
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Cosa più importante, non vi è evidenza di una corretta pianificazione, supervisione (la maggior
parte dei membri del personale sono piuttosto inesperti eppure ci si attende che vadano avanti da
soli senza alcuna opportunità di consultarsi con altri) o di un corretto riesame. Nel caso di Deborah,
riscontriamo che effettua lei stessa il riesame del proprio lavoro.
Non vi è alcun processo formale di valutazione della performance. Ne consegue naturalmente una
scarsa pianificazione degli sviluppi di carriera, e il personale professionale non riceve consigli sulle
possibili aree che necessitano di miglioramenti. Ciò sarebbe invece particolarmente prezioso per
Bob, che ha bisogno di essere corretto e guidato nella predisposizione delle carte di lavoro, come
evidenziano le carenze riscontrabili nella documentazione da lui presentata.
Marcel dovrebbe rendersi conto che investimenti appropriati nel personale, e probabilmente
anche l’eventuale assunzione di personale con maggiore esperienza per determinate funzioni,
porterebbe vantaggi in termini di competenza dello studio nel fornire servizi ai clienti già acquisiti
e garantirebbe i mezzi per attirare nuovi clienti.
Un utile suggerimento per Marcel potrebbe essere di delegare l’intera funzione Risorse Umane
ad un servizio esterno o di richiedere l’assistenza di un membro qualificato del personale.
Dovrebbero essere elaborate direttive riguardanti l’assunzione, l’addestramento, la valutazione, i
compensi (inclusi i premi per il lavoro di alta qualità) e l’efficace supervisione dell’incarico, incluse
le procedure che evidenzino l’applicazione di tali direttive.
Ciò consentirebbe a Marcel di soddisfare i principi previsti dall’ISQC 1.29–31.
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Scopo del capitolo

Principali paragrafi di riferimento

Fornire indicazioni sugli elementi coinvolti nello
svolgimento dell’incarico, sottolineando il ruolo
del responsabile dell’incarico, la pianificazione,
la supervisione, il riesame, la consultazione, la
risoluzione delle divergenze di opinione e lo
svolgimento del riesame della qualità dell’incarico.

ISQC 1.32–.41, ISQC 1.43–.44

5.1 Panoramica generale
ISQC 1.32–.33 stabilisce quanto segue:
32.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole
sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge
e regolamentari applicabili e che il soggetto abilitato emetta relazioni appropriate alle circostanze. Tali
direttive e procedure devono includere:
(a) gli aspetti rilevanti al fine di favorire l’uniformità della qualità nello svolgimento degli incarichi; (Rif.:
Parr. A32–A33)
(b) le responsabilità della supervisione; (Rif.: Par. A34)
(c) le responsabilità del riesame del lavoro. (Rif.: Par. A35)

33. Le direttive e le procedure del soggetto abilitato alla revisione sulle responsabilità del riesame del

lavoro devono essere stabilite in base al presupposto che il lavoro dei membri meno esperti del team sia
riesaminato da quelli più esperti.

Mediante la statuizione delle proprie direttive e procedure nonché del proprio sistema di controllo della qualità,
il soggetto abilitato alla revisione richiede che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e
alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
I sistemi generali del soggetto abilitato alla revisione sono definiti per fornire una ragionevole sicurezza sul fatto
che il soggetto stesso, i suoi partner e il personale professionale pianificano, supervisionano e riesaminano gli
incarichi in modo adeguato ed emettono relazioni sull’incarico appropriate alle circostanze.
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SUGGERIMENTI UTILI
Per facilitare lo svolgimento degli incarichi da parte dei partner e del personale professionale in modo
uniforme e in conformità ai principi professionali e alle disposizioni legislative e regolamentari, il soggetto
abilitato alla revisione può fornire e conservare:
•

propri manuali e/o modelli e procedure standardizzati per lo svolgimento degli incarichi;

•

modelli standardizzati per la comunicazione e la corrispondenza;

•

strumenti di ricerca e documentazione di riferimento;

•

direttive e programmi di assistenza, addestramento e formazione, anche per favorire l’osservanza delle
disposizioni sulla formazione professionale.

Nello svolgimento degli incarichi, il responsabile dell’incarico ed il personale professionale dovrebbero:
•
•

seguire e rispettare le direttive del soggetto abilitato sulla pianificazione, la supervisione ed il riesame;
utilizzare (modificandoli secondo quanto appropriato) i modelli del soggetto abilitato alla revisione per la
preparazione dei file, la documentazione e la corrispondenza, così come i suoi software, gli strumenti di
ricerca nonché le procedure di approvazione e di diffusione appropriate all’incarico;
seguire e rispettare le direttive professionali e del soggetto abilitato alla revisione in materia di etica;
svolgere il proprio lavoro secondo i principi professionali e quelli del soggetto abilitato con diligenza ed
attenzione;
documentare il proprio lavoro, le proprie analisi, consultazioni e conclusioni in modo sufficiente e
appropriato;
completare il proprio lavoro con obiettività e con l’indipendenza appropriata, tempestivamente e in modo
efficiente, e documentare il lavoro in modo organizzato, sistematico, completo e leggibile;
assicurare che tutte le carte di lavoro, i documenti su file e i memoranda siano siglati, contengano i rinvii
appropriati, siano datati, con un’adeguata consultazione sulle questioni complesse o controverse;
assicurare che le comunicazioni, le attestazioni, le verifiche e le responsabilità riguardanti il cliente siano
chiaramente definite e documentate;
assicurare che la relazione rifletta il lavoro svolto e lo scopo prestabilito e che sia emessa subito dopo il
completamento del lavoro sul campo.

•
•
•
•
•
•
•

La Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie
imprese, Volume I, Tabella 4.2-113, contiene un diagramma che descrive la relazione tra gli elementi dell’ISQC
1 (a livello del soggetto abilitato alla revisione) e quelli dell’ISA 220 (a livello di incarico). Un esame di questo
materiale può migliorare la comprensione di ciascuna delle regole stabilite dai rispettivi principi e delle
interrelazioni tra di esse.

13

NdT. La “Guide to Using International Standards on Auditing in the Audits of Small-and Medium-sized Entities”, pubblicata dallo Small
and Medium Practices Committee dell’IFAC, è stata tradotta in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili. La “Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese” è disponibile
al sito www.commercialisti.it Area Internazionale
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5.2 Ruolo del responsabile dell’incarico
Il responsabile dell’incarico ha la responsabilità di firmare la relazione sull’incarico. In quanto responsabile del
team, egli ha anche la responsabilità di quanto segue:
•

la qualità generale di ogni incarico che gli viene assegnato;

•

formulare una conclusione sulla conformità alle disposizioni sull’indipendenza dal cliente, e nel farlo,
acquisire le informazioni necessarie ad identificare le minacce all’indipendenza, ponendo in essere misure
volte ad eliminare tali minacce o a ridurle ad un livello accettabile applicando le appropriate misure di
salvaguardia ed assicurando che la documentazione appropriata sia stata completata;

•

assicurare che siano state seguite le procedure appropriate per l’accettazione ed il mantenimento
dei rapporti con il cliente e che le conclusioni raggiunte a tale riguardo siano appropriate e siano state
documentate (nel caso di un incarico di revisione, Principio di revisione internazionale n.220, paragrafo 12);

•

dare immediata comunicazione al soggetto abilitato alla revisione di tutte le informazioni acquisite che, se
fossero state disponibili prima, lo avrebbero indotto a rifiutare l’incarico, in modo che il soggetto abilitato
ed il responsabile dell’incarico possano intraprendere le azioni necessarie (nel caso di un incarico di
revisione, Principio di revisione internazionale n. 220, paragrafo 13);

•

assicurare che il team dell’incarico, nel suo insieme, abbia competenze e capacità appropriate per svolgere
l’incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari (nel caso di un
incarico di revisione, Principio di revisione internazionale n. 220, paragrafo14);

•

supervisionare e/o svolgere l’incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili, e accertarsi che la relazione emessa sia appropriata alle circostanze (nel caso di
un incarico di revisione, Principio di revisione internazionale n.220, paragrafo15);

•

comunicare ai membri chiave della direzione e ai responsabili delle attività di governance del cliente la
propria identità ed il proprio ruolo di responsabile dell’incarico;

•

assicurare, mediante un riesame della documentazione e una discussione con il team dell’incarico, che
siano stati acquisiti elementi probativi appropriati a supporto delle conclusioni raggiunte e ai fini della
relazione da emettere (nel caso di un incarico di revisione, Principio di revisione internazionale n. 220,
paragrafi 16 e 17);

•

assumersi la responsabilità affinché il team dell’incarico effettui una appropriata consultazione (sia interna
sia esterna) sugli aspetti complessi o controversi (nel caso di un incarico di revisione, Principio di revisione
internazionale n. 220, paragrafo18);

•

stabilire se debba essere svolto un riesame della qualità dell’incarico in conformità ai principi professionali
e alle direttive del soggetto abilitato alla revisione; discutere con il responsabile della qualità dell’incarico
gli aspetti significativi emersi nel corso dell’incarico ed identificati durante il riesame della qualità
dell’incarico; non datare la relazione prima del completamento di tale riesame (nel caso di un incarico di
revisione, Principio di revisione internazionale n. 220, paragrafo 19).

5.3 Pianificazione, supervisione e riesame
Tutti gli incarichi che il soggetto abilitato alla revisione intraprende devono essere adeguatamente pianificati,
supervisionati e sottoposti a riesame secondo i principi professionali e del soggetto stesso. Il responsabile
dell’incarico mantiene la responsabilità per l’incarico e per il suo svolgimento a prescindere da qualunque delega
possa aver dato per svolgere il lavoro necessario per l’emissione della relazione. Per gli incarichi più piccoli,
la dimensione del team può essere abbastanza ridotta (per esempio, nel caso di un singolo professionista,
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può includere soltanto un altro membro). La dimensione ridotta rende la pianificazione piuttosto semplice.
Per esempio, determinare la strategia generale di revisione non rappresenta necessariamente un’attività
complessa o laboriosa, e varia in base alla dimensione e alla complessità dell’impresa. In questi casi, come
base per la documentazione della strategia di revisione potrebbe essere utile predisporre, alla fine del lavoro
di revisione dell’esercizio precedente, un breve memorandum basato su un riesame delle carte di lavoro, che
rilevi le problematiche identificate nel corso della revisione contabile, e aggiornato all’esercizio corrente dopo
una discussione con la direzione.
5.3.1 Pianificazione
La pianificazione fornisce un orientamento agli incarichi in quanto:
•
•

informa i membri del team dei rispettivi ruoli, responsabilità e obiettivi nonché degli aspetti importanti
relativi all’incarico;
sottolinea le responsabilità di supervisione e riesame e le altre procedure di controllo della qualità
specifiche dell’incarico.

Nel caso di una revisione contabile, è ancor più importante in quanto:
•
•

include lo sviluppo di una strategia generale di revisione e la preparazione di un approccio di revisione
dettagliato allo svolgimento di un incarico;
consente la selezione delle procedure di revisione appropriate in risposta ai rischi identificati e valutati di
errori significativi, mediante la definizione e l’implementazione delle risposte appropriate a tali rischi nel
contesto della verifica delle asserzioni della direzione.

È buona prassi che il team avvii la pianificazione prima di cominciare il lavoro sul campo per essere sicuro che:
•
•
•
•
•
•

le eventuali problematiche significative identificate nel corso dell’analisi dell’accettazione e del
mantenimento dell’incarico siano state fronteggiate in modo appropriato;
i partner ed i membri del personale professionale scelti per lavorare all’incarico siano disponibili, siano
stati pianificati e assegnati;
vi siano la formazione, la conoscenza dell’attività dell’impresa e la ricerca necessaria per svolgere l’incarico;
il coinvolgimento dei terzi e il lavoro degli specialisti e degli altri fornitori di servizi siano tenuti in
considerazione e garantiti;
le problematiche legate all’indipendenza e ai conflitti di interesse siano appropriatamente fronteggiate
ovvero, se esistono problemi, che il cliente abbia abbastanza tempo per cercare servizi alternativi;
il team dell’incarico riceva indicazioni utili alla comprensione dei rispettivi obiettivi di ciascuno dei suoi
membri.

5.3.2 Supervisione
La supervisione avviene a diversi livelli di responsabilità ed è strettamente correlata alla pianificazione e al
riesame. Le direttive del soggetto abilitato alla revisione richiederanno generalmente che il personale con
ruoli di supervisione:
•
•

affronti e comunichi le problematiche significative emerse nel corso dell’incarico, ne valuti le implicazioni
e, ove necessario, modifichi l’approccio pianificato;
monitori i progressi dell’incarico, inclusa l’efficienza e l’efficacia del tempo trascorso sui diversi elementi
dell’incarico;
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•

fornisca o organizzi l’assistenza o le competenze necessarie su aspetti complessi, giudizi, stime e
interpretazioni;
identifichi e comunichi le altre problematiche che richiedono ulteriori consultazioni o valutazioni nel corso
dell’incarico.

•

Durante lo svolgimento dell’incarico, il supervisore è nella posizione migliore per sintetizzare tutte le
informazioni raccolte e valutare se la pianificazione necessiti di essere modificata o estesa per ottenere
evidenza sufficiente a garantire che la relazione sarà appropriata alle circostanze.
5.3.3 Riesame
Si suggerisce che tutto il lavoro dell’incarico svolto dai partner e dal personale professionale sia riesaminato
in base alle direttive del soggetto abilitato relative alla natura dell’incarico. Le persone scelte per svolgere
tali riesami dettagliati devono essere sufficientemente capaci ed esperte e sono delegate dal responsabile
dell’incarico che ha la responsabilità finale del riesame del lavoro del team. Le direttive del soggetto abilitato
alla revisione devono richiedere altresì che il lavoro del personale con minore esperienza sia tempestivamente
riesaminato da professionisti con esperienza maggiore.
Si suggerisce che il responsabile dell’incarico riesamini tempestivamente, nelle fasi appropriate nel corso
dell’incarico, le aree critiche oggetto di valutazione, in particolare quelle relative agli aspetti complessi o
controversi, rischi significativi e qualsiasi altra area che egli ritenga importante per poter risolvere in modo
tempestivo gli aspetti significativi. Non è necessario che il responsabile dell’incarico riesamini tutta la
documentazione, ma può comunque scegliere di farlo. Tuttavia, il riesame deve essere documentato, incluse
l’estensione e la tempistica del riesame stesso. L’obbligo di documentare chi ha riesaminato il lavoro svolto non
rende necessario includere, in ogni singola carta di lavoro, la prova del riesame effettuato; tuttavia, richiede di
documentare quale lavoro è stato riesaminato e quando e da chi è stato svolto il riesame.
Il riesame è agevolato dall’utilizzo di modelli standard appropriati per lo svolgimento dell’incarico.
Il riesame del completamento della documentazione può consistere principalmente nel confermare che i
partner ed il personale professionale abbiano approvato le carte di lavoro, segnalando il completamento
del processo di riesame necessario. Una riunione conclusiva sul riesame tra il responsabile dell’incarico, il
responsabile del riesame della qualità dell’incarico, il secondo partner (ove appropriato) e i membri chiave
del team può costituire un modo efficace per garantire che tutti i partecipanti siano in accordo sulle questioni
importanti e siano soddisfatti del lavoro svolto per l’incarico e della bozza di relazione.

5.4 Consultazione
ISQC 1.34 stabilisce quanto segue:
34.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza
che:
a) sugli aspetti complessi o controversi si svolgano consultazioni appropriate;
(c)
b)
(d) le risorse disponibili siano sufficienti a consentire lo svolgimento di consultazioni appropriate;
c) la natura e l’ampiezza di tali consultazioni, nonché le conclusioni con queste raggiunte, siano documentate
(e)
e siano state concordate tra il soggetto che ha richiesto la consultazione e il soggetto consultato;
d)
(f ) le conclusioni raggiunte mediante le consultazioni siano attuate. (Rif.: Parr. A36-A40)
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Si suggerisce che il soggetto abilitato alla revisione incoraggi la consultazione tra il team dell’incarico e
altri soggetti interni alla propria organizzazione nonché, previa autorizzazione, con soggetti esterni. La
consultazione interna si avvale dell’esperienza e delle competenze tecniche collettive del soggetto abilitato alla
revisione (o di quelle a sua disposizione) per ridurre il rischio di errori e migliorare la qualità della performance
dell’incarico. Un ambiente che promuove la possibilità di consultarsi migliora il processo di apprendimento
e di sviluppo dei partner o del personale professionale e rafforza la conoscenza complessiva del soggetto
abilitato alla revisione, il sistema di controllo della qualità e le capacità professionali.
Per tutte le problematiche significative, complesse o controverse identificate nel corso della pianificazione o
della durata dell’incarico, si propone che il responsabile dell’incarico consulti coloro che hanno l’esperienza, la
conoscenza, la competenza e l’autorità appropriate. Tale consultazione può coinvolgere altri partner o membri
del personale professionale o, se necessario, soggetti esterni competenti. Tutti i professionisti nell’ambito del
soggetto abilitato dovrebbero essere disposti a prestarsi assistenza reciproca nell’affrontare le problematiche
suddette e giungere ad una conclusione.
Si consiglia al soggetto abilitato alla revisione di assicurarsi la disponibilità di personale sufficientemente
qualificato, di risorse finanziarie e di informazioni che consentano di svolgere appropriate consultazioni interne
o esterne. Qualora non vi sia disponibilità di risorse interne, le altre risorse possono essere rappresentate da
altri soggetti abilitati alla revisione con cui esistono rapporti di collaborazione, da organismi rappresentativi
della professione, autorità di vigilanza o società specializzate in servizi di consulenza.
Qualora venga richiesta una consultazione interna e la problematica sia considerata significativa, il team
dell’incarico deve documentare tale consultazione ed i relativi risultati. Qualora sia richiesta e autorizzata dal
responsabile dell’incarico una consultazione esterna, la situazione dovrebbe anche essere documentata. Si
suggerisce che i giudizi o le posizioni dei fornitori esterni siano sufficientemente documentati, in modo da
consentire ai lettori della documentazione di comprendere appieno la natura della consultazione, le qualifiche
e le competenze rilevanti del fornitore esterno, nonché le linee di condotta raccomandate.
Si consiglia, ed è peraltro necessario, di portare il fornitore esterno a conoscenza di tutti i fatti affinché sia
in grado di fornire un parere informato. Quando si richiede un parere, non è appropriato occultare fatti o
orientare il flusso di informazioni in modo da ottenere un particolare risultato desiderato. Il fornitore esterno
è solitamente indipendente dal cliente, senza conflitti di interesse e dotato di un elevato livello di obiettività.
Qualora il parere non sia messo in pratica o sia sostanzialmente diverso dalla conclusione, si propone che il
responsabile dell’incarico fornisca una spiegazione che documenti le motivazioni e le alternative considerate,
allegando la documentazione della consultazione (o rinviando alla stessa).
Qualora si effettui più di una consultazione, si suggerisce di aggiungere alle carte di lavoro un riepilogo delle
discussioni generali e delle diverse opinioni o opzioni fornite e di documentare la posizione finale adottata e
le relative motivazioni.
Per tutte le consultazioni esterne, devono essere rispettati i diritti alla privacy (ove applicabile) ed i requisiti di
riservatezza del cliente. Può essere necessario ricorrere al parere di un legale su queste o altre problematiche
relative all’etica, alla condotta professionale o ad altri aspetti informativi e regolamentari.
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SUGGERIMENTI UTILI
Le problematiche proposte per le quali si potrebbe indicare ai partner e ai membri del personale di
consultare professionisti qualificati interni (ovvero, ove appropriato, esterni) includendo:
•

problematiche che sembrano mettere in dubbio la continuità aziendale;

•

frodi o altre irregolarità sospette o rilevate;

•

dubbi sull’integrità della direzione;

•

la necessità di emettere una relazione contenente un giudizio con rilievi per l’esercizio in esame;

•

una proposta di rideterminazione del bilancio dell’esercizio precedente;

•

una contestazione significativa promossa da terzi nei confronti del cliente e del soggetto abilitato alla
revisione;

•

un trattamento contabile o di revisione significativo, complesso e/o nuovo;

•

problemi nel settore o in un segmento dello stesso;

•

una modifica ai vertici della direzione;

•

problematiche contabili o di revisione derivanti da un rischio ambientale;

•

sostanziale riorganizzazione dell’attività del cliente;

•

la prospettiva di quotazione in borsa.

Ai fini del processo di consultazione, l’Appendice E fornisce un supporto per l’elaborazione delle
direttive e delle procedure del soggetto abilitato alla revisione.

5.5 Divergenze di opinione
ISQC 1.43–.44 stabilisce quanto segue:
43. Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure per affrontare e risolvere le divergenze di
opinione nell’ambito del team dell’incarico, con coloro che sono stati consultati e, ove applicabile, tra
il responsabile dell’incarico e il responsabile del riesame della qualità dell’incarico. (Rif.: Parr. A52–A53)
44. Tali direttive e procedure devono prevedere che:
(a) le conclusioni raggiunte siano documentate e poste in essere;
(b) la relazione non sia emessa finché l’aspetto non è stato risolto.
Nessun insieme di regole e procedure può occuparsi agevolmente, con anticipo e in modo esaustivo, della
risoluzione delle controversie. Le direttive del soggetto abilitato alla revisione possono soltanto definire le fasi
generali da seguire, che possono aiutare a fronteggiare controversie o divergenze di opinione significative.
Si suggerisce che il soggetto abilitato alla revisione, i suoi partner e il personale professionale prendano
le misure necessarie, in conformità ai principi professionali e a quelli del soggetto stesso, per identificare,
considerare, documentare e risolvere in modo adeguato le divergenze di opinione che possono presentarsi in
una vasta gamma di circostanze. Nella pratica le circostanze più comuni includono:
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•
•
•
•
•
•

divergenze di opinione sull’interpretazione e sull’applicazione degli IFRS e degli ISA;
divergenze di opinione su aspetti relativi all’etica e/o sulle regole statuite dal Codice IESBA; 14
disaccordi sulla sostanza economica di un’operazione o di una serie di operazioni, ovvero sui livelli di
dettaglio richiesti nella documentazione dell’incarico;
divergenze di opinione derivanti dal processo di riesame dell’incarico e della qualità dell’incarico;
modifiche e opposizione alle modifiche nelle procedure, nelle direttive e nelle strutture del soggetto
abilitato alla revisione;
divergenze di opinione in merito all’adeguatezza e alle competenze del personale preposto all’incarico.

È auspicabile che tutti i partner e il personale professionale si sforzino di essere obiettivi, accurati, aperti e
razionali nel contribuire, agevolare o giungere ad una soluzione tempestiva e non conflittuale di eventuali
dispute o divergenze di opinione.
Si suggerisce che chiunque sia parte di una controversia o di una divergenza di opinione tenti di risolverla
in modo tempestivo, professionale, rispettoso e garbato mediante discussioni, ricerche e consultando altre
persone.
Qualora non sia possibile risolvere la controversia o vi sia incertezza sulla misura da adottare, le parti
generalmente la rimettono ad un membro del team con maggiore esperienza ovvero al responsabile
dell’incarico.
Nel caso in cui la controversia coinvolga un’area specifica relativa alla supervisione o all’amministrazione
della pratica professionale nell’ambito del soggetto abilitato alla revisione, si consiglia che sia rimessa ,
preferibilmente dal responsabile dell’incarico, al partner responsabile di tale area. Il responsabile dell’incarico,
ovvero il partner responsabile dell’area specifica, considera la controversia e deciderà, mediante la consultazione
con le parti, come risolverla. Si suggerisce pertanto che il partner informi le parti della decisione presa e delle
relative motivazioni.
Qualora permangano un contrasto o una divergenza di opinione ovvero una o più persone tra quelle coinvolte
non siano convinte della decisione o delle decisioni prese, possono valutare se si tratti di un aspetto che
rientra nel controllo della qualità ovvero se può avere un impatto tale da meritare di essere rimesso al livello
di autorità più elevato nell’ambito del soggetto abilitato.
Si propone che le direttive elaborate dal soggetto abilitato alla revisione proteggano tutti i partner ed il
personale professionale da qualunque forma di punizione, di limitazione di carriera o di azione sanzionatoria
per aver posto l’attenzione su una problematica legittima e significativa, in buona fede e perseguendo
l’effettivo interesse della collettività, del cliente, del soggetto abilitato alla revisione ovvero dei colleghi.
È importante che i partner ed il personale professionale comprendano che rimettere una questione ad un
livello superiore rispetto a quello del team o del responsabile dell’incarico è un fatto di rilievo e non deve
essere sottovalutato, poiché presumibilmente richiederà ai partner un tempo considerevole per essere risolto.
La questione può essere rimessa verbalmente, qualora si tratti di dati altamente sensibili o riservati (sebbene
tale pratica sia scoraggiata), ovvero per iscritto. In ogni caso, la natura, la portata delle consultazioni poste in
essere nel corso dell’incarico e le conclusioni che ne sono scaturite devono essere documentati.
14

Ovvero dal codice deontologico emanato da un organismo professionale di riferimento ad esso appartenente.
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Si suggerisce che la persona cui la questione viene rimessa la valuti e, se la ritiene significativa e fondata,
consulti gli altri partner ed informi le parti coinvolte della decisione presa dal soggetto abilitato alla revisione.
Qualora la persona non sia ancora soddisfatta della soluzione della questione e, nell’ambito del soggetto
abilitato, non sia disponibile un ricorso ai livelli superiori essa deve considerare la significatività della questione
in rapporto alle sue responsabilità professionali e al suo ruolo o al proseguimento del rapporto di lavoro
presso il soggetto abilitato alla revisione.
Le controversie o le divergenze di opinione dovrebbero essere documentate allo stesso modo delle
consultazioni per le eventuali questioni relative ad un incarico di assurance. In tutti i casi, la relazione non
deve essere datata fino a quando la questione non sia risolta.
Si suggerisce che gli accordi associativi scritti si occupino delle direttive da seguire per risolvere le controversie
e sciogliere l’associazione professionale qualora il disaccordo risulti troppo difficile da sanare in via amichevole.
SUGGERIMENTI UTILI
Le direttive suggerite potrebbero stabilire le seguenti fasi per gestire una divergenza di opinione:
•

considerare tutti i fatti rilevanti e le motivazioni della divergenza di opinione;

•

tenere conto di tutto il materiale di ricerca disponibile;

•

considerare i punti di vista dei partner e dei membri del personale professionale con maggiore
esperienza nell’ambito del soggetto abilitato;

•

mediare tra le parti per stabilire se sia possibile raggiungere un accordo.

5.6 Riesame della qualità dell’incarico (RQI)
ISQC 1.35–.41 stabilisce quanto segue:
35.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure in base alle quali, per determinati incarichi, sia richiesto
un riesame della qualità che fornisca una valutazione obiettiva dei giudizi professionali significativi formulati
dal team dell’incarico e delle conclusioni raggiunte nella predisposizione della relazione. Tali direttive e
procedure devono:
(a) richiedere un riesame della qualità dell’incarico per tutte le revisioni contabili dei bilanci delle società
quotate;
(b) fissare i criteri in base ai quali tutte le altre revisioni contabili complete o limitate dell’informativa
finanziaria storica, e gli altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e i
servizi connessi, devono essere valutati per stabilire se debba svolta un riesame della qualità dell’incarico;
(Rif.: Par. A41)
(c) richiedere un riesame della qualità dell’incarico per tutti gli eventuali incarichi che soddisfino i criteri
stabiliti in conformità al sotto paragrafo 35 b).

36.

Il soggetto abilitato alla revisione deve stabilire direttive e procedure che indichino la natura, la tempistica e
l’estensione del riesame della qualità dell’incarico. Tali direttive e procedure devono prevedere che la relazione
non possa essere emessa prima del completamento del riesame della qualità dell’incarico. (Rif.: Parr. A42–A43)
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37.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure affinché il riesame della qualità dell’incarico includa:
a)
(d) una discussione degli aspetti significativi con il responsabile dell’incarico;
b)
(e) il riesame del bilancio o di informazioni su altri aspetti e della bozza di relazione;
c)) il riesame di documentazione selezionata dell’incarico, riguardante i giudizi professionali significativi
(f
formulati dal team dell’incarico e le conclusioni raggiunte;
(g) la valutazione delle conclusioni raggiunte nel predisporre la bozza di relazione e la considerazione della
d)
sua appropriatezza. (Rif.: Par. A44)

38.

Per le revisioni contabili dei bilanci delle società quotate, il soggetto abilitato che è incaricato della
revisione deve stabilire direttive e procedure affinché il riesame della qualità dell’incarico includa anche la
considerazione di quanto segue:
a)
(h) la valutazione effettuata dal responsabile dell’incarico in merito all’indipendenza del soggetto abilitato che
è incaricato della revisione rispetto all’incarico specifico;
(i) se siano state effettuate consultazioni appropriate sugli aspetti che hanno comportato divergenze di
b)
opinione o su altri aspetti complessi o controversi, e le conclusioni emerse da tali consultazioni;
c)
(j) se la documentazione selezionata per il riesame della qualità riflette il lavoro svolto in merito ai giudizi
professionali significativi e supporta le conclusioni raggiunte. (Rif.: Parr. A45-A46)

Requisiti di idoneità del responsabile del riesame della qualità dell’incarico
39.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure per disciplinare la nomina del responsabile del riesame
della qualità dell’incarico e per stabilirne l’idoneità mediante:
a)
(k) le qualifiche tecniche richieste per ricoprire il ruolo, incluse l’esperienza e l’autorità necessarie; (Rif.: Parr.
A47)
b)
(l)

i limiti entro i quali è possibile consultare il responsabile del riesame della qualità dell’incarico senza
comprometterne l’obiettività. (Rif.: Par. A48)

40.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per preservare l’obiettività del responsabile
del riesame della qualità dell’incarico. (Rif.: Par. A49-A51)

41.

Le direttive e le procedure del soggetto abilitato devono disporre in merito alla sostituzione del responsabile
del riesame della qualità dell’incarico qualora la capacità di quest’ultimo di svolgere un riesame obiettivo
possa risultare compromessa.

Il RQI è un processo configurato per fornire, alla data della relazione o prima di essa, una valutazione obiettiva
dei giudizi professionali significativi formulati dal team dell’incarico e delle conclusioni da questo raggiunte
nel predisporre la relazione, includendo anche una valutazione sull’appropriatezza della relazione stessa.
Tutti gli incarichi dovrebbero essere valutati a fronte dei criteri fissati dal soggetto abilitato alla revisione
(vedere sotto) per stabilire se debba essere svolto un RQI (ISQC 1.35 e, nel caso di un incarico di revisione,
Principio di revisione internazionale n. 220.19). Nel caso di un rapporto con un nuovo cliente, è utile effettuare
tale valutazione prima dell’accettazione dell’incarico e, nel caso di un cliente già acquisito, è utile effettuare la
valutazione durante la fase di pianificazione dell’incarico.
Prima di apporre la data sulla relazione, il responsabile dell’incarico dovrebbe risolvere tutte le questioni
eventualmente emerse nel corso del RQI, accertandosi che queste siano state discusse in modo appropriato e
che le relative misure siano state adeguatamente messe in atto.
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Per le revisioni contabili dei bilanci di società quotate e per gli altri incarichi nei quali si svolge un RQI, la
relazione dell’incarico non deve essere datata fino al completamento del RQI. Si suggerisce inoltre che le
revisioni contabili significative degli enti pubblici siano incluse nelle direttive del soggetto abilitato alla
revisione tra i casi in cui è richiesto il RQI.
SUGGERIMENTI UTILI
Criteri per stabilire quando svolgere un RQI
Quelli che seguono non sono criteri richiesti dall’ISQC 1 e sono proposti ai fini di una loro
considerazione durante il processo di elaborazione delle direttive del soggetto abilitato alla
revisione. Ciascun soggetto abilitato alla revisione determina i propri criteri in merito al RQI.
Si può valutare di completare un riesame della qualità prima di apporre la data sulla relativa
relazione per gli incarichi in cui:
•

tale riesame faccia parte delle misure di salvaguardia applicate nei casi in cui il responsabile
dell’incarico subisca una minaccia significativa e ricorrente all’indipendenza derivante da
una relazione personale prolungata ovvero da uno stretto rapporto d’affari con il cliente, che
precedentemente era stata ridotta ad un livello accettabile mediante l’applicazione di altre
misure di salvaguardia;

•

una minaccia identificata all’indipendenza che coinvolga il responsabile dell’incarico si dimostri
ricorrente e sia ritenuta significativa, ma lo svolgimento di un RQI può ragionevolmente ridurre
tale minaccia a un livello accettabile;

•

l’oggetto dell’incarico riguardi organizzazioni che sono importanti per specifici gruppi sociali o
per il pubblico in generale;

•

un numero elevato di azionisti d’investimento, comproprietari, soci, associati, beneficiari, o
altre parti simili ricevano e facciano affidamento sulla relazione relativa all’incarico;

•

esista un rischio significativo identificato e associato alla decisione di accettare o di mantenere
l’incarico, come previsto nel Capitolo 3, “Accettazione e mantenimento dei rapporti con il
cliente e di incarichi specifici”;

•

esistano dubbi in merito alla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità
in funzionamento, e il potenziale impatto nei confronti degli utilizzatori terzi (diversi dalla
direzione) sia significativo;

•

gli impatti e i rischi sostanziali per gli utilizzatori coinvolgano operazioni specifiche nuove e
molto complesse, quali i derivati e le operazioni di copertura, le retribuzioni con pagamenti
basati su partecipazioni al capitale sociale, strumenti finanziari inconsueti, oppure nei casi in
cui vi sia ampio uso delle stime e delle valutazioni della direzione, e giudizi che potenzialmente
abbiano un impatto significativo sugli utilizzatori terzi;

•

l’impresa sia un’impresa privata di grandi dimensioni (o un gruppo correlato che sia sotto la
responsabilità del medesimo responsabile dell’incarico);

•

i corrispettivi complessivi pagati dal cliente rappresentino un’ampia parte dei ricavi annuali del
singolo partner ovvero del soggetto abilitato alla revisione (per esempio, maggiore del 10-15%).
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Inoltre, possono esserci fattori che rendono necessario un riesame della qualità dell’incarico dopo
che l’incarico è già iniziato. Ciò può includere situazioni in cui:
•

il rischio legato all’incarico sia aumentato nel corso del suo svolgimento, per esempio, nel caso
in cui il cliente diventi oggetto di un tentativo di acquisizione;

•

i membri del team temono che la relazione possa non essere appropriata alle circostanze;

•

siano identificati nuovi e significativi utilizzatori del bilancio;

•

il cliente sia parte di una controversia significativa che non era presente durante il processo di
accettazione dell’incarico;

•

la significatività e il trattamento degli errori, corretti e non corretti, identificati durante l’incarico
siano motivo di preoccupazione;

•

si siano verificati disaccordi con la direzione su importanti aspetti contabili o su significative
limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione;

•

si siano verificate limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione.

5.6.1 Natura, tempistica ed estensione del riesame della qualità dell’incarico
Il responsabile dell’incarico deve riesaminare le carte di lavoro prima del RQI. Ciò si rende necessario dal
momento che il responsabile del riesame della qualità dell’incarico deve effettuare una valutazione obiettiva
dei giudizi significativi formulati dal team. La decisione di svolgere un RQI, anche laddove l’incarico soddisfi i
criteri sopradescritti, e l’estensione di un tale riesame dipendono dalla complessità dell’incarico e dai rischi ad
esso associati. Un RQI non attenua le responsabilità del responsabile dell’incarico.
Il RQI include come minimo (ISQC 1.37 e, nel caso di un incarico di revisione, Principio di revisione internazionale
n. 220, paragrafo 20):
•
•
•
•

una discussione degli aspetti significativi con il responsabile dell’incarico;
il riesame del bilancio o delle altre informazioni oggetto dell’incarico e della bozza di relazione;
un riesame di carte di lavoro selezionate riguardanti i giudizi significativi formulati dal team dell’incarico e
le conclusioni raggiunte;
la valutazione delle conclusioni raggiunte nel predisporre la bozza di relazione e la considerazione della
sua appropriatezza.

Si suggerisce che il soggetto abilitato alla revisione si avvalga di checklist standard per il suo lavoro al fine di
completare il riesame e di fornirne la documentazione appropriata.
Ai fini del riesame della qualità dell’incarico, l’Appendice F fornisce supporto per l’elaborazione di una
checklist standard del soggetto abilitato alla revisione che contiene le procedure suggerite.
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Per le società quotate (e le altre tipologie di organizzazione incluse nelle direttive del soggetto abilitato), il RQI
deve tenere conto anche di quanto segue (ISQC 1.38):
•
•
•

la valutazione effettuata dal team dell’incarico in merito all’indipendenza del soggetto abilitato rispetto
all’incarico specifico;
se sono state effettuate consultazioni appropriate sugli aspetti che hanno comportato divergenze di
opinione o su altri aspetti complessi o controversi, e le conclusioni emerse da tali consultazioni;
se la documentazione selezionata nell’ambito del riesame riflette il lavoro svolto in merito ai giudizi
significativi espressi e supporta le conclusioni raggiunte.

Si suggerisce di coinvolgere per tempo il professionista responsabile del RQI nel processo relativo allo
svolgimento dell’incarico per consentire un riesame tempestivo di tutte le questioni significative che
emergono nel corso dell’incarico. Può pertanto essere di aiuto svolgere parti del riesame man mano che
l’incarico procede; ciò consentirà una rapida risoluzione di tali questioni.
Il soggetto abilitato alla revisione può valutare di concedere al RQI un numero minimo di giorni entro la data
di rilascio della relazione (per esempio cinque giorni lavorativi), dei quali due da dedicare all’approvazione e
al completamento del riesame finale. È naturale che il tempo concesso per incarichi più ampi e complessi sia
sostanzialmente più lungo.
5.6.2 Responsabile del riesame della qualità dell’incarico (RRQI)
Il soggetto abilitato alla revisione ha la responsabilità di stabilire i criteri per la designazione di ciascun
responsabile del riesame della qualità dell’incarico (RRQI) e di determinarne l’idoneità.
Il RRQI dovrebbe essere obiettivo e indipendente ed avere una formazione, un’esperienza, una competenza
tecnica e l’autorità sufficienti, così come la capacità ed il tempo per ricoprire tale ruolo. Le caratteristiche
comunemente attribuite ad un candidato adatto a ricoprire questo ruolo includono una conoscenza tecnica
di livello superiore degli attuali principi di revisione e di assurance e una grande esperienza in ruoli dirigenziali.
Il RRQI non può essere un membro del team dell’incarico e non può, direttamente o indirettamente, riesaminare
il proprio lavoro ovvero prendere decisioni importanti in merito allo svolgimento dell’incarico. Il RQI può
essere svolto anche da più di un responsabile qualificato in modo da disporre delle competenze necessarie a
svolgere il riesame in modo efficace.
Si incoraggia la consultazione tra professionisti qualificati che svolgono la funzione di RRQI e non è inusuale, in
particolare nel caso di soggetti abilitati di dimensioni minori, che il team consulti il RRQI nel corso dell’incarico.
Ciò di solito non compromette l’obiettività del RRQI, nella misura in cui sia il responsabile dell’incarico (e
non il RRQI) a prendere le decisioni finali e la natura e l’estensione della consultazione non siano oltremodo
significative. Tale processo può evitare l’insorgere di successive divergenze di opinione durante lo svolgimento
dell’incarico.
Qualora l’obiettività del RRQI venga compromessa in seguito ad una consultazione su una questione specifica,
si suggerisce al soggetto abilitato alla revisione di nominare un altro RRQI.
Nel caso di soggetti abilitati di dimensioni minori, i professionisti esterni possono operare in qualità di RRQI
purché siano in possesso delle qualifiche adeguate e soddisfino i necessari requisiti di indipendenza.
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Case Study - Riesame della qualità dell’incarico
Per maggiori dettagli sul case study, fare riferimento alla “Introduzione al case study” contenuta nella Guida.

M.M. e Associati
Al momento Marcel non ha nessuna società quotata tra i suoi clienti e quindi ha stabilito di non
svolgere alcun riesame della qualità degli incarichi (RQI).
Oltre che per le società quotate, Marcel può adottare direttive che richiedano un riesame della
qualità di altri incarichi che rispondono a determinati criteri previsti da quelle direttive. Ciò include,
ad esempio, le revisioni contabili delle imprese che comportano più alte valutazioni dei rischi, o
altri incarichi di assurance ove esista una minaccia all’indipendenza e un RQI possa eliminarla o
ridurla ad un livello accettabile. Effettivamente, Marcel svolge numerose revisioni contabili, alcune
piuttosto ampie, e alcuni di questi clienti possono presentare delle complessità tali da rendere
sensato, nelle circostanze, lo svolgimento di un riesame della qualità dell’incarico.
Ipotizzando che Marcel abbia messo già in atto tali regole, è probabile che egli abbia concluso
che la funzione dovrà essere affidata all’esterno. A causa della relativa inesperienza di tutto il suo
personale, sarebbe impossibile per lui delegare le responsabilità ad altri.
Se questo fosse il vostro studio, vorreste svolgere un RQI sull’agenzia pubblica locale data la
possibile minaccia rappresentata dalla familiarità (Marcel li conosce da anni), il rischio (segnalazioni
di corruzione) ed il fatto che si tratta di un ente del settore pubblico?
E cosa dite della casa di riposo? Per questo cliente potrebbero iniziare a sorgere dubbi sulla
prospettiva di continuità aziendale (gli onorari non sono stati pagati da quasi un anno), e lo studio
sta affrontando una minaccia all’indipendenza (onorari scaduti).
Un procedimento formale finalizzato a guidare il personale nella valutazione dell’opportunità di
svolgere un RQI per un particolare incarico permetterà una pianificazione anticipata e assicurerà
che il responsabile del RQI sia disponibile al momento opportuno. Tale procedimento aiuterà
inoltre il personale a valutare le circostanze in cui può essere sensato condurre un RQI anche
quando i principi non lo richiedano necessariamente (ad esempio nei casi in cui l’incarico è stato
valutato a rischio più alto).
Marcel ha ancora del lavoro da fare per soddisfare quanto previsto dall’ISQC 1.35–37.
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Scopo del capitolo

Principali paragrafi di riferimento

Fornire indicazioni sul monitoraggio delle direttive
e procedure del soggetto abilitato alla revisione
riguardanti il sistema di controllo della qualità,
incluso il programma di monitoraggio, le procedure
di ispezione, la relazione del responsabile del
monitoraggio, la gestione e l’eliminazione delle
carenze e le risposte ai reclami e alle segnalazioni

ISQC 1.48–.56

6.1 Panoramica generale
ISQC 1.48 stabilisce quanto segue:
48.

Il soggetto abilitato deve istituire un processo di monitoraggio configurato per conseguire una
ragionevole sicurezza che le direttive e le procedure del sistema di controllo della qualità siano pertinenti,
adeguate e operino in modo efficace. Tale processo deve:
(a) comprendere un’analisi e una valutazione continue del sistema di controllo della qualità del soggetto
abilitato, inclusa l’ispezione, su base ciclica, di almeno uno tra gli incarichi conclusi da ciascun
responsabile;
(b) richiedere che la responsabilità del processo di monitoraggio sia affidata ad uno o più partner ovvero
ad altre persone nell’ambito del soggetto abilitato che abbiano esperienza e autorità sufficienti e
appropriate per assumersi detta responsabilità;
(c) richiedere che coloro che sono coinvolti nello svolgimento dell’incarico o del riesame della qualità
dell’incarico non partecipino all’ispezione dell’incarico stesso. (Rif.: Parr. A64–A68)

Le direttive e le procedure sul controllo della qualità sono una parte fondamentale del sistema di controllo
interno del soggetto abilitato alla revisione. Il monitoraggio consiste in primo luogo nel comprendere
tale sistema di controllo interno e determinare – mediante colloqui, test walk-through e ispezioni sulla
documentazione degli incarichi e su altri documenti rilevanti ai fini dell’operatività del sistema di controllo
della qualità (ad esempio, rilevazioni sulla formazione pratica e sulla formazione professionale continua o
attestazioni di indipendenza) – se e in che misura tale sistema di controllo sia configurato e operi efficacemente.
Il monitoraggio include altresì l’elaborazione di raccomandazioni per migliorare il sistema, specialmente ove
siano individuate carenze ovvero qualora siano cambiati i principi e le pratiche professionali.
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SUGGERIMENTI UTILI
Si propone che il soggetto abilitato alla revisione elabori direttive e procedure di monitoraggio
che includano una considerazione e una valutazione obiettive di quanto segue:
•

il livello di conformità alle direttive e procedure di controllo della qualità e l’osservanza dei
principi professionali nonché delle disposizioni di legge e regolamentari;

•

la pertinenza e l’adeguatezza delle direttive e delle procedure di controllo della qualità;

•

in che modo le direttive e le procedure siano aggiornate e coerenti con gli sviluppi nell’ambito
della professione;

•

la garanzia di qualità di un soggetto abilitato e la sua cultura etica (inclusa l’evidenza
dell’esistenza di un’attestazione scritta di conformità alle direttive e alle procedure
sull’indipendenza);

•

l’efficacia delle attività di formazione e sviluppo professionali;

•

l’appropriatezza dei documenti sulle linee guida e delle risorse tecniche fornite;

•

le procedure di ispezione interna del soggetto abilitato alla revisione;

•

il contenuto, la tempistica e l’efficacia delle comunicazioni ai membri del soggetto abilitato
alla revisione sulle problematiche legate al controllo della qualità (incluse le informazioni sulle
carenze identificate nel sistema e le eventuali azioni correttive da intraprendere, così come i
miglioramenti suggeriti al sistema a seguito di eventuali valutazioni);

•

la determinazione dell’efficacia del seguito una volta completato il processo (per esempio, se
siano state effettuate tempestivamente le modifiche necessarie).

Il soggetto abilitato alla revisione fa affidamento su ogni partner e sul personale professionale a tutti i livelli
per monitorare informalmente e far applicare gli standard qualitativi, etici, professionali e quelli propri del
soggetto stesso. Tale monitoraggio è inerente a ogni aspetto dell’attività professionale. I partner e i membri
del personale professionale che siano nella posizione di prendere decisioni o supervisionare il lavoro di altri
hanno un livello di responsabilità più elevato.
Si suggerisce di tenere conto anche di eventuali rilievi emersi a seguito della verifica ispettiva periodica quale
soggetto abilitato alla revisione (ove applicabile). Tuttavia ciò non sostituisce il programma di monitoraggio
interno proprio del soggetto abilitato alla revisione.
I meccanismi di monitoraggio che il soggetto abilitato può utilizzare includono:
•

i programmi di formazione teorica e pratica interni ed esterni;

•

l’obbligo per i partner e il personale professionale di conoscere, comprendere e far rispettare le direttive
e le procedure del soggetto abilitato per il riesame degli incarichi, per il riesame della qualità e per le
approvazioni del responsabile dell’incarico;

•

un documento contenente le direttive generali che comunichi ai partner e al personale professionale di
non rilasciare informazioni finanziarie di alcun tipo riguardanti un incarico se prima non sono state firmate
tutte le autorizzazioni necessarie;
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•

il sistema di controllo standard del soggetto abilitato per il completamento dell’incarico e il rilascio della
relazione, che evidenzia le approvazioni e le firme necessarie per tipologia di incarico, funzione e persona
responsabile;

•

le istruzioni al responsabile dell’incarico e al responsabile del riesame della qualità dell’incarico per
monitorare le adeguate approvazioni su base continuativa;

•

le istruzioni a tutti i partner e al personale professionale per informare il personale esperto appropriato
nell’ambito del soggetto abilitato qualora essi ravvisino violazioni significative, o violazioni di minore
entità ma ripetute, delle direttive e dei protocolli del soggetto abilitato;

•

nell’effettuare una valutazione della portata, delle verifiche ispettive periodiche condotte da organismi o
istituti professionali o dall’autorità di vigilanza (ove applicabile).

La decisione di concludere un accordo con un soggetto indipendente o di elaborare un sistema di monitoraggio
interno, e i relativi termini di riferimento, varia da un soggetto abilitato all’altro. Essa dipende anche dal livello
delle risorse del soggetto abilitato al momento in cui deve svolgersi l’ispezione e dalla sua capacità di svolgere
il programma in modo efficace. Generalmente tale decisione viene presa dopo aver consultato gli altri partner,
e in occasione di ciascun ciclo di ispezione, dalla persona alla quale, nell’ambito del soggetto abilitato, è stato
attribuito tale potere.
Nel caso di soggetti abilitati di dimensioni minori, i professionisti esterni possono operare in qualità di
responsabili del monitoraggio purché siano in possesso delle qualifiche adeguate, oppure il soggetto abilitato
può scegliere di accordarsi con un altro soggetto abilitato con cui ha rapporti di collaborazione.

Piramide del monitoraggio

Ai fini del processo di monitoraggio del sistema di controllo della qualità, l’Appendice G fornisce ai
soggetti abilitati alla revisione un supporto per determinare le procedure di monitoraggio.
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6.2 Programma di monitoraggio
La responsabilità di monitorare l’applicazione delle direttive e delle procedure sul controllo della qualità è
separata dalla responsabilità generale per il controllo della qualità. Lo scopo del programma di monitoraggio
è di aiutare il soggetto abilitato ad acquisire una ragionevole sicurezza che le proprie direttive e le procedure
riguardanti il sistema di controllo della qualità siano pertinenti, adeguate e operino in modo efficace. Il
programma è volto anche ad assicurare la conformità alle regole della prassi professionale e alle disposizioni
di legge e regolamentari applicabili.
Ciascun soggetto abilitato alla revisione implementa i propri principi di controllo della qualità progettando
e implementando un sistema di controllo della qualità sufficiente rispetto alla dimensione e alla natura della
propria attività e dei propri incarichi. Si suggerisce che il sistema sia configurato per fornire al soggetto abilitato
alla revisione una ragionevole sicurezza sul fatto che verosimilmente non si verificheranno né passeranno
inosservate violazioni significative e/o prolungate nel tempo delle direttive e del controllo della qualità.
Perché il monitoraggio sia efficace, è necessario che tutti i partner ed i membri del personale professionale
cooperino con il responsabile del monitoraggio, riconoscendo che tale persona è una parte essenziale del
sistema di controllo della qualità. È particolarmente importante sostenere i partner e i responsabili del
processo e dare seguito ai commenti e ai rilievi del responsabile del monitoraggio. Le situazioni di disaccordo,
di non conformità o di disinteresse nei confronti dei rilievi del responsabile del monitoraggio possono essere
risolte mediante il processo adottato dal soggetto abilitato alla revisione per la risoluzione delle controversie,
così come descritto nella Sezione 5.5.
È auspicabile che il monitoraggio della conformità sia configurato per valutare obiettivamente:
•
•
•
•
•

l’osservanza dei principi professionali e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
l’appropriatezza delle relazioni sugli incarichi;
se abbiano avuto luogo consultazioni appropriate e sufficienti su tematiche complesse o controverse;
se ci sia documentazione sufficiente e appropriata applicabile al lavoro svolto;
se le direttive e le procedure del soggetto abilitato alla revisione siano state applicate in modo appropriato.

6.3 Procedure di ispezione
Il monitoraggio del sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato alla revisione può essere un
processo continuo o periodico. Nell’ambito del programma di monitoraggio, il soggetto abilitato alla revisione
deve effettuare un’ispezione su una selezione di singoli incarichi, che possono essere scelti senza informarne
preventivamente i rispettivi team. Sebbene sia auspicabile selezionare uno o più incarichi completati e per
i quali è stata rilasciata la relazione, per ciascun responsabile dell’incarico in ciascuna ispezione, il soggetto
abilitato può scegliere di effettuare l’ispezione annuale su un certo numero di incarichi, facendo attenzione ad
assicurare che la documentazione di ciascun partner sia scelta almeno su base ciclica.
In entrambi i casi, la selezione dei singoli incarichi per l’ispezione si svolge su base ciclica, per esempio, con un
ciclo ispettivo non superiore a tre anni.
Al fine di assicurare una valutazione imparziale e obiettiva della documentazione di un incarico, i membri del
team o coloro che svolgono la funzione di RQI non dovrebbero essere considerati idonei per il monitoraggio
del medesimo incarico.
Per i soggetti abilitati di dimensioni minori, può essere necessario che le procedure di monitoraggio
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dell’ispezione siano svolte dallo stesso personale che ha configurato e messo in atto le direttive e le procedure
per il controllo della qualità del soggetto abilitato. Tali persone hanno una profonda familiarità con le suddette
regole e hanno una posizione unica per l’identificazione di aree di miglioramento. In alternativa, il soggetto
abilitato alla revisione può avvalersi delle stesse persone utilizzate per svolgere la funzione di RQI, purché chi
svolge l’ispezione non abbia fatto parte del team e non abbia svolto il RQI sullo stesso incarico. Nel caso di
ispezioni sull’incarico, qualora non vi sia disponibilità di risorse interne, altre risorse che risultano utili in questo
ambito possono includere gli altri soggetti abilitati alla revisione con cui si hanno rapporti di collaborazione,
ovvero gli organismi professionali che offrono tale servizio.
I soggetti abilitati appartenenti ad una rete possono scegliere di mettere in atto il monitoraggio a livello di
rete, qualora siano state adottate direttive e procedure di monitoraggio comuni. A prescindere da come è
organizzato il monitoraggio, le direttive e le procedure del soggetto abilitato alla revisione dovrebbero
richiedere di comunicare annualmente alle persone appropriate l’ambito di applicazione, l’estensione e i
risultati del monitoraggio e devono includere la notifica immediata delle carenze identificate nel sistema di
controllo della qualità in modo che possano essere intraprese le azioni correttive appropriate.
Sulla modalità di configurazione dell’ispezione possono incidere molti fattori. Pianificare l’organizzazione del
processo di ispezione include normalmente fattori quali:
•

la dimensione del soggetto abilitato alla revisione;

•

la natura e la complessità dell’attività svolta dal soggetto abilitato alla revisione;

•

i rischi associati al cliente e alle tipologie di servizi forniti;

•

il numero di uffici e la loro ubicazione geografica;

•

una valutazione generale del funzionamento e della conformità di ciascun ufficio separatamente (ove
applicabile);

•

i risultati delle ispezioni precedenti e dei monitoraggi esterni effettuati da organismi professionali o da
autorità di vigilanza competenti;

•

il livello di autorità attribuito ai membri, alle divisioni e agli uffici del soggetto abilitato alla revisione.

La documentazione delle ispezioni può includere:
•

una valutazione dell’osservanza dei principi professionali e delle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili;

•

i risultati emersi dalla valutazione di elementi del sistema di controllo della qualità;

•

una valutazione dell’appropriata applicazione da parte del soggetto abilitato alla revisione delle direttive
e delle procedure sul controllo della qualità;

•

una valutazione dell’appropriatezza della relazione nelle circostanze;

•

l’identificazione di eventuali carenze, le ragioni sottostanti che le hanno causate, il loro effetto e la decisione
sull’eventuale necessità di intraprendere ulteriori azioni, fornendone i dettagli;

•

un riepilogo dei risultati e delle conclusioni raggiunte (forniti al soggetto abilitato alla revisione), con le
raccomandazioni in merito alle azioni correttive o alle modifiche necessarie.

È buona prassi che i responsabili degli incarichi si riuniscano (anche con altri membri appropriati del personale)
per esaminare la relazione e decidere sulle azioni correttive e/o sulle modifiche da apportare al sistema, sui
ruoli e le responsabilità, sulle azioni disciplinari, sul riconoscimento e su altri aspetti secondo quanto stabilito.
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6.4 Relazione sui risultati del monitoraggio
Il soggetto abilitato alla revisione deve comunicare a tutti i responsabili degli incarichi e ai membri
appropriati del personale, incluso il proprio amministratore delegato ovvero, ove appropriato, il consiglio di
amministrazione, le informazioni sui risultati del processo di monitoraggio almeno annualmente, includendo
una descrizione dettagliata del processo di monitoraggio e delle sue conclusioni in merito alla conformità e
all’efficacia complessive rilevate nell’ambito del soggetto abilitato.
La relazione dovrebbe includere almeno quanto di seguito riportato:
•

una descrizione delle procedure di monitoraggio svolte;

•

le conclusioni tratte dalle procedure di monitoraggio;

•

ove pertinente, una descrizione delle carenze sistematiche, ripetitive o di altre carenze significative, delle
azioni intraprese e delle ulteriori azioni raccomandate per ovviare a tali carenze.
SUGGERIMENTI UTILI
Il soggetto abilitato alla revisione può richiedere che, quale parte del processo, il responsabile del
monitoraggio prenda in considerazione ulteriori aspetti. Ad esempio:
•

il numero e la tipologia degli incarichi sottoposti ad ispezione;

•

i commenti generali basati sulle ispezioni;

•

le carenze comuni o le aree che necessitano di miglioramenti, nonché le motivazioni alla base del loro
verificarsi;

•

un riesame dettagliato delle problematiche che indicano la necessità di rivedere o di aggiornare il
sistema di controllo della qualità o le indicazioni correlate;

•

gli aspetti specifici che il partner responsabile dell’incarico deve affrontare (ad esempio, la mancanza di
lettere di attestazione e simili);

•

le raccomandazioni per l’elaborazione o per il miglioramento delle direttive e per sistemi di controllo
nuovi o modificati per assicurare che le direttive siano correttamente applicate;

•

commenti sulla cultura diffusa presso il soggetto abilitato alla revisione sulle questioni inerenti il
controllo della qualità – sia ai vertici sia tra gli altri partner e il personale professionale;

•

commenti sulle procedure adottate dal soggetto abilitato per la formazione e lo sviluppo professionale;

•

una panoramica generale sui sistemi e sulle direttive vigenti in merito al controllo della qualità;

•

una panoramica generale del processo di valutazione periodico, inclusa la natura, la tempistica e
l’estensione del lavoro svolto e dei colloqui effettuati;

•

i risultati, incluse le direttive inadeguate o non conformi ai principi attuali, gli episodi di non conformità
significativa alle direttive a livello del soggetto abilitato e a livello di incarico, nonché le altre
problematiche identificate;

•

un riepilogo delle modifiche avvenute nella professione o nei principi professionali applicabili che
indicano che sono o saranno presto necessarie revisioni al sistema di controllo della qualità o alla
relativa documentazione.
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Ai fini del programma di monitoraggio, l’Appendice H fornisce delle indicazioni che possono essere
utilizzate quale base per la relazione del responsabile del monitoraggio.

6.5 Valutare e comunicare le carenze e porvi rimedio
ISQC 1.49–.54 stabilisce quanto segue:
49.

Il soggetto abilitato deve valutare l’effetto delle carenze rilevate a seguito del processo di monitoraggio e
stabilire se si tratti di:
(m)
a) casi che non indicano necessariamente che il sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato
non è sufficiente a garantire una ragionevole sicurezza della conformità ai principi professionali e
alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e che le relazioni emesse sono appropriate alle
circostanze; ovvero
b(n)
) carenze sistematiche, ripetitive o comunque significative, che richiedono una pronta azione correttiva.

50.

Il soggetto abilitato deve comunicare ai responsabili degli incarichi, nonché ad altro personale appropriato, le
carenze rilevate a seguito del processo di monitoraggio e le raccomandazioni di azioni correttive appropriate.
(Rif.: Par. A69))

51.

Le raccomandazioni di azioni correttive appropriate per le carenze rilevate devono includere almeno una tra le
seguenti:
a(o)
) porre in essere azioni correttive appropriate relativamente ad uno specifico incarico o ad un membro del
personale;
b(p)
) comunicare quanto emerso ai responsabili della formazione e dello sviluppo professionale;
c(q)
) modificare le direttive e le procedure di controllo della qualità;
(r)) adottare misure disciplinari nei confronti di coloro che non hanno rispettato le direttive e le procedure,
d
soprattutto in caso di reiterazione.

52.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure per trattare i casi in cui i risultati delle procedure
di monitoraggio indicano che una relazione può non essere appropriata o che durante lo svolgimento
dell’incarico sono state omesse alcune procedure. Tali direttive e procedure devono prevedere che il soggetto
abilitato stabilisca quali ulteriori azioni siano appropriate ai fini del rispetto dei principi professionali pertinenti
e delle disposizioni di legge e regolamentari e consideri se ottenere il parere di un legale.

53.

Il soggetto abilitato deve comunicare almeno una volta all’anno i risultati del monitoraggio del proprio sistema
di controllo della qualità ai responsabili degli incarichi nonché ad altre persone appropriate nell’ambito del
soggetto abilitato, inclusi l’amministratore delegato ovvero, se del caso, il consiglio di amministrazione. La
comunicazione deve essere tale da consentire al soggetto abilitato e alle suddette persone di porre in essere
azioni pronte e appropriate, ove necessario, in base ai loro ruoli e responsabilità. Le informazioni comunicate
devono includere:
a(s)
) una descrizione delle procedure di monitoraggio svolte;
b(t)) le conclusioni raggiunte in esito alle procedure di monitoraggio;
c(u)
) ove pertinente, una descrizione delle carenze sistematiche, ripetitive o comunque significative, e delle
azioni poste in essere per risolvere o correggere tali carenze.
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54.

Alcuni soggetti abilitati operano nell’ambito di una rete e, per motivi di uniformità, possono implementare
alcune delle procedure di monitoraggio a livello di rete. Qualora il soggetto abilitato operi nell’ambito di una
rete seguendo direttive e procedure di monitoraggio comuni configurate per conseguire la conformità al
presente ISQC e faccia affidamento su tale sistema di monitoraggio, le direttive e le procedure del soggetto
abilitato devono richiedere che:
(v) almeno una volta all’anno, la rete comunichi l’ambito di applicazione, l’estensione e i risultati complessivi
a)
del processo di monitoraggio alle persone appropriate nell’ambito dei soggetti appartenenti alla rete;
(w) la rete comunichi prontamente eventuali carenze identificate nel sistema di controllo della qualità alle
b)

persone appropriate nell’ambito dei soggetti appartenenti alla rete, così che possano essere intraprese le
azioni necessarie,

in modo che i responsabili degli incarichi nell’ambito dei soggetti appartenenti alla rete possano fare
affidamento sui risultati del processo di monitoraggio svolto a livello di rete, eccetto qualora i soggetti o la rete
raccomandino diversamente.

Si suggerisce che il soggetto abilitato alla revisione elabori direttive e procedure che gli consentono di
fronteggiare tutte le carenze individuate dal programma di monitoraggio (ad eccezione di quelle irrilevanti
o prive di conseguenze). Dovrebbe valutare se tali carenze indichino vizi strutturali nel sistema di controllo
della qualità o dimostrino non conformità da parte di un determinato partner o membro del personale
professionale.
I vizi strutturali sono generalmente evidenziati dalle carenze che si verificano di frequente e che derivano dai
diversi partner o membri del personale professionale ma che non sono da questi individuate. In questi casi
possono rendersi necessarie modifiche al sistema di controllo della qualità o al sistema di documentazione.
Il responsabile del monitoraggio deve comunicare tali cambiamenti al partner o al membro del personale
responsabile del sistema di controllo della qualità o alla relativa documentazione in modo che la correzione
possa essere effettuata.
Il soggetto abilitato alla revisione dovrebbe considerare le carenze significative e seguire i principi professionali
nonché le disposizioni di legge e regolamentari qualora sembri che la relazione emessa sia inappropriata o
contenga un errore o un’inesattezza. In tali circostanze, il soggetto abilitato alla revisione dovrebbe anche
valutare se ottenere un parere legale.
Qualora sia stabilito che le carenze sono sistematiche o ripetitive, saranno intraprese immediatamente le
azioni correttive necessarie. Nella maggior parte dei casi le carenze relative all’indipendenza e al conflitto di
interessi richiedono azioni correttive immediate.
Inoltre, il partner o il membro del personale responsabile della formazione e dello sviluppo professionale
può riesaminare le carenze identificate per stabilire se i corsi o la formazione supplementare potrebbero
efficacemente trattare alcune delle problematiche alla base di tali carenze.
6.5.1 Non conformità
La non conformità al sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato è una questione seria, in particolare
se un partner o un membro del personale professionale si è rifiutato intenzionalmente di conformarsi alle
direttive del soggetto stesso.
Dal momento che il sistema di controllo della qualità tutela l’interesse pubblico, il soggetto abilitato alla
revisione deve trattare i casi di non conformità intenzionale in modo trasparente e rigoroso. La non conformità

57

CQG 2012.indd 57

05/12/12 15:59

6. Monitoraggio

intenzionale può essere gestita in modi diversi, che comprendono tra l’altro: la realizzazione di un piano
di miglioramento della performance; il riesame della performance, la riconsiderazione delle opportunità
di ottenere promozioni e compensi maggiori e, in ultima istanza, la cessazione del rapporto di lavoro o
collaborazione.
La non conformità intenzionale di un partner, tuttavia, è molto difficile da gestire. Ciascun soggetto abilitato
alla revisione ha bisogno di elaborare un processo per disciplinare i partner, qualora ciò non sia già contemplato
nell’accordo associativo o in qualunque altro contratto che regoli i rapporti tra partner. Il risultato finale di tale
processo è la conformità futura, sia dei partner sia del personale professionale, al sistema di controllo della
qualità. Per assicurare che ciò avvenga, si propone che il processo evidenzi quali saranno le conseguenze di
una futura non conformità. Si suggerisce di prevedere conseguenze anche più serie di quelle previste per
l’attuale non conformità, ad indicare che, per il futuro, eventuali non conformità non saranno tollerate.
In alcune circostanze può essere appropriato imporre un periodo di supervisione temporaneo per i partner
ovvero per i membri del personale professionale che hanno difficoltà a conformarsi al sistema di controllo
della qualità. Ciò potrebbe includere la regola che un altro partner riesamini il lavoro svolto, ovvero che il
responsabile del monitoraggio valuti il lavoro prima del rilascio della relazione. Un’alternativa potrebbe essere
quella di limitare le tipologie di lavoro che tali partner o membri del personale professionale possono svolgere,
per esempio, limitandone, temporaneamente o definitivamente, il coinvolgimento negli incarichi relativi a
imprese di dimensioni maggiori.

Case study — Monitoraggio
Per maggiori dettagli sul case study, fare riferimento alla “Introduzione al case study” contenuta nella Guida.
M.M. e Associati
Il case study non indica se nello studio di Marcel esiste un sistema di monitoraggio, ma è presumibile che
non vi sia. Marcel deve istituire un sistema di monitoraggio in conformità all’ISQC 1.48, nonché relazionare
al personale appropriato all’interno dello studio i risultati e le raccomandazioni del responsabile del
monitoraggio.Date le dimensioni dello studio di Marcel, il candidato ideale per svolgere la funzione di
monitoraggio potrebbe essere un consulente esterno adeguatamente qualificato, ad esempio un altro
professionista locale o un consulente proveniente dalla sua stessa associazione o istituto locale.

6.6 Reclami e segnalazioni
ISQC 1.55–.56 stabilisce quanto segue:
55.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza
che siano trattati in modo appropriato:
a) i reclami e le segnalazioni che hanno ad oggetto la mancata conformità del lavoro svolto dal soggetto
(x)
abilitato ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
(y)
b) le segnalazioni di non conformità al sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato.
Come parte di tale processo, il soggetto abilitato deve istituire per il proprio personale dei canali chiaramente
individuati da utilizzare per sollevare eventuali dubbi e che consentano di effettuare le segnalazioni senza
timore di ritorsioni. (Rif.: Par. A70)
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56.

Qualora nel corso delle investigazioni su reclami e segnalazioni, siano identificate carenze nella configurazione
o nell’operatività delle direttive e delle procedure di controllo della qualità del soggetto abilitato, ovvero una
non conformità al suo sistema di controllo della qualità da parte di una o più persone, il soggetto abilitato
deve porre in essere le azioni appropriate così come stabilito al paragrafo 51. (Rif.: Parr. A71-A72)

I reclami e le segnalazioni – in particolare quando riguardano la mancanza di diligenza relativamente al lavoro
svolto per il cliente, una violazione della privacy (ove applicabile) o della riservatezza, a conflitti di interessi, o
a qualsiasi altra forma di discriminazione o di vessazione da parte di partner o del personale professionale tra
loro ovvero nei confronti dei clienti – sono questioni serie. Oltre ai meccanismi di risoluzione delle controversie
stabiliti nella Sezione 5.5 della Guida, il partner responsabile di tali questioni potrebbe seriamente considerare
di notificarle alla compagnia di assicurazioni che copre la responsabilità professionale del soggetto abilitato
e/o di acquisire un parere legale. Qualora permangano delle incertezze, può richiedere il parere di altri partner,
del consulente indicato dall’organismo professionale ovvero di altri colleghi professionalmente affidabili.
SUGGERIMENTI UTILI
Si suggerisce al soggetto abilitato di considerare tutte le funzioni necessarie per la gestione dei reclami e
delle segnalazioni, per esempio:
•

mantenere tutte le direttive riguardanti reclami e segnalazioni;

•

ricevere tutte le relazioni che riguardano reclami e segnalazioni;

•

fornire indicazioni e pareri su questioni legate ai reclami e alle segnalazioni a coloro che esercitano una
funzione di supervisione;

•

fornire documentazione relativa a tali questioni, inclusa la ricezione del reclamo, i risultati delle indagini
e l’esito finale;

•

tenere informato l’autore del reclamo;

•

effettuare o fornire una supervisione per tutte le indagini.

Il soggetto abilitato alla revisione deve elaborare direttive e procedure per gestire diverse tipologie di reclami
e segnalazioni, incluse:
•

le segnalazioni che il lavoro svolto non è conforme ai principi professionali e alle disposizioni di legge e
regolamentari;

•

le segnalazioni di non conformità al sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato;

•

le segnalazioni che la configurazione o l’elaborazione di direttive e procedure del soggetto abilitato sono
carenti.

L’indagine su tali questioni è assegnata ad un partner con l’esperienza e l’autorità sufficienti e appropriate.
Qualora, in un determinato incarico, tale partner sia anche la parte abilitata a ricevere il reclamo, è necessario
nominare un sostituto per completare l’indagine.
Si suggerisce di dare a tutti i reclami da parte di un cliente o di un terzo una priorità commisurata alla loro
significatività. Normalmente ciò includerà un riconoscimento iniziale e l’impegno ad occuparsi della questione,
nonché l’indicazione che sarà fornita una risposta solo dopo aver svolto un’attenta indagine.
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Un processo chiaramente definito indicherà a tutti i partner e membri del personale professionale quali procedure
seguire in presenza di un reclamo o di una segnalazione e a chi dovrebbe essere riferita la questione. I risultati di
questo processo sono normalmente documentati insieme alla risposta. Si propone che tali procedure includano
almeno:
•

l’identificazione dei fatti che caratterizzano la situazione dopo aver svolto colloqui e/o ispezioni sui
documenti pertinenti;

•

stabilire se ci sia stata una violazione, la natura e la portata del fatto e le conseguenze mediante i riferimenti
a leggi, regolamenti, principi professionali e direttive del soggetto abilitato (ove applicabile);

•

la regola di valutare e acquisire un parere legale dopo aver consultato la persona appropriata nell’ambito
del soggetto abilitato;

•

l’elaborazione di una relazione sui risultati, incluse le eventuali raccomandazioni;

•

la risposta all’autore del reclamo o della segnalazione.

Nel caso di soggetti abilitati di dimensioni minori, si può considerare di assumere un consulente esterno per
gestire tali questioni. Tuttavia, le direttive dei soggetti abilitati di dimensioni minori possono essere piuttosto
semplici e dirette, attestando che il soggetto abilitato considererà adeguatamente e seriamente la questione
in modo aperto, responsabile e rispettoso e che intraprenderà le azioni appropriate, incluso considerare di
avvalersi di un soggetto indipendente, di acquisire un parere legale e informare la società assicuratrice che
copre la responsabilità professionale, ove ritenuto necessario.
Il processo non è efficace se tutti i partner e il personale professionale non si sentono liberi di manifestare le
proprie perplessità senza timore di ritorsioni.

Case study — Reclami e segnalazioni
Per maggiori dettagli sul case study, fare riferimento alla “Introduzione al case study” contenuta nella Guida.

M.M. e Associati
Questa è un’area in cui sembra che Marcel non abbia difficoltà. Lo studio sembra non aver avuto alcuna
esperienza di reclami e segnalazioni e i clienti dello studio riferiscono di essere soddisfatti.
Cionondimeno, Marcel deve ancora stabilire direttive e procedure appropriate per essere pronto nel caso in
cui una tale circostanza dovesse verificarsi e fosse sua intenzione conformarsi p al principio ISQC 1.55–56. In
questo caso le direttive e le procedure poste in essere potranno guidare il personale nel processo.
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Scopo del capitolo

Principali paragrafi di riferimento

Fornire indicazioni sulle regole del soggetto
abilitato in merito alla documentazione, sia a
livello di incarico (incluso il riesame della qualità
dell’incarico) sia per il sistema di controllo della
qualità del soggetto stesso.

ISQC 1.42, ISQC 1.45–.47, ISQC 1.57–.59

7.1 Panoramica generale
ISQC 1.42 stabilisce quanto segue:
Documentazione del riesame della qualità dell’incarico
42.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure sul riesame della qualità dell’incarico in base alle
quali sia richiesto di documentare:
(a) lo svolgimento delle procedure richieste dalle direttive del soggetto abilitato sul riesame della qualità
dell’incarico;
(b) il completamento del riesame della qualità dell’incarico alla data della relazione o prima di essa;
(c) il fatto che il responsabile del riesame non sia a conoscenza di eventuali aspetti non risolti che
lo indurrebbero a ritenere non appropriati i giudizi professionali significativi formulati dal team
dell’incarico e le conclusioni da questo raggiunte.

ISQC 1.45–.47 stabilisce quanto segue:
Completamento della raccolta della documentazione dell’incarico nella versione definitiva
45.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure affinché i team degli incarichi completino
tempestivamente la raccolta della documentazione degli incarichi nella versione definitiva dopo che le
relazioni sono state emesse. (Rif.: Parr. A54–A55)

61
CQG 2012.indd 61

05/12/12 15:59

7. Documentazione

7.1 Panoramica generale
Riservatezza, custodia, integrità, accessibilità e recuperabilità della documentazione dell’incarico
46.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per preservare la riservatezza, la
custodia, l’integrità, l’accessibilità e la recuperabilità della documentazione dell’incarico. (Rif.: Parr. A56–
A59)

Conservazione della documentazione dell’incarico
47.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure in merito alla conservazione della
documentazione dell’incarico per un periodo sufficiente a soddisfare le proprie esigenze o quanto
richiesto da leggi o regolamenti. (Rif.: Parr. A60-A63)

ISQC 1.57–.59 stabilisce quanto segue:
Documentazione del sistema di controllo della qualità
57.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure che richiedano di documentare in modo
appropriato l’operatività di ciascun elemento del sistema di controllo della qualità. (Rif.: Parr. A73–A75)

58.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure che prevedano la conservazione della
documentazione per un periodo di tempo sufficiente per permettere a coloro che svolgono le procedure
di monitoraggio di valutare la conformità del soggetto abilitato al proprio sistema di controllo della qualità,
ovvero per un periodo più lungo qualora richiesto da leggi o regolamenti.

59.

Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure che richiedano di documentare i reclami e le
segnalazioni e le relative risposte.

7.2 La documentazione delle direttive e delle procedure del soggetto abilitato
Il soggetto abilitato alla revisione elabora direttive e procedure che specificano il livello e l’estensione della
documentazione necessaria in tutti gli incarichi e in generale per l’utilizzo da parte del soggetto stesso (come
stabilito nel manuale del soggetto abilitato o dai manuali standard per lo svolgimento degli incarichi). Deve
stabilire altresì direttive e procedure che richiedono una documentazione appropriata per fornire evidenza
dell’operatività di ciascun elemento del proprio sistema di controllo della qualità.
Tali direttive assicurano che la documentazione è sufficiente e appropriata a fornire evidenza:
•

della conformità a ciascun elemento del sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato;

•

del supporto per ciascuna relazione sull’incarico emessa, in conformità ai principi professionali e a quelli
del soggetto abilitato, nonché alle disposizioni di legge e regolamentari, insieme all’evidenza che il RQI è
stato completato entro la data della relazione o prima di tale data.

Le direttive sono spesso implicite nei modelli previsti dal soggetto abilitato per lo svolgimento degli incarichi
sotto forma di comunicazioni, questionari, checklist e memorandum standard. Tale prassi è efficace per
assicurare l’applicazione uniforme degli elementi del sistema di controllo della qualità, sia a livello di soggetto
abilitato alla revisione sia di incarico.
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7.3 Documentazione dell’incarico
Le direttive del soggetto abilitato forniscono procedure ben definite per il tempestivo accorpamento del file
nella versione finale (generalmente non oltre 60 giorni dopo la data della relazione). In presenza di due o
più relazioni emesse per lo stesso tipo di informazione, si suggerisce che le direttive del soggetto abilitato
indichino che i limiti di tempo per la raccolta delle documentazioni dell’incarico siano tali che ciascuna
relazione sia trattata come se riguardasse un incarico separato.
La documentazione deve essere conservata per un periodo sufficiente affinché coloro che svolgono le
procedure di monitoraggio possano valutare in che misura il soggetto abilitato si conforma al proprio sistema
di controllo interno, e le esigenze del soggetto stesso come previsto dai principi professionali, dalle leggi o dai
regolamenti.
Nel considerare la documentazione dell’incarico, il soggetto abilitato alla revisione dovrebbe anche mirare a
concentrarsi su direttive valide per l’intero soggetto, processo che richiederebbe una coerente organizzazione
e indicizzazione di tale documentazione. Ciò consentirebbe di ottenere diverse efficienze, tra cui l’agevole
identificazione delle sezioni all’interno della documentazione, la facilità di accesso da parte dei responsabili
delle varie tipologie di riesame e un approccio uniforme nel completamento dei file da parte di tutto il personale
del soggetto abilitato. Sotto il profilo del controllo della qualità, ciò contribuisce ad assicurare l’inclusione
delle firme e dei riferimenti incrociati necessari e la collocazione di eventuali commenti all’esito del riesame.
La documentazione dovrebbe essere organizzata in sezioni di lavoro coerenti mediante l’uso di un sistema di
indicizzazione. A ciascuna parte della documentazione del file prodotta, viene assegnato un riferimento unico
che la collega direttamente all’indice generale del file.
Un esempio di indice della documentazione è riportato nella tabella 7.3.1. Nell’esempio i documenti sono
raggruppati in base all’area del bilancio, come disponibilità liquide, crediti, in casi di vendita e così via.
Indice – Revisione del bilancio d’esercizio
(Modello - dal programma di revisione CGA per le revisioni contabili di bilanci relativi a periodi amministrativi
che terminano il 14 dicembre 2010 o in data successiva)
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Tabella 7.3.1
Fase conclusiva della revisione
1)		

Chiusura del file di revisione

6)		
		

Riesame del responsabile 			
dell’incarico

		

Memorandum sul completamento dell’incarico

		

Modifiche successive al file di revisione

7)		
		

Scritture contabili di rettifica e di 		
chiusura

2)		

Bilancio e relazione di revisione

8)		

Bilancio di verifica post rettifiche

3)		

Analisi comparata finale

9)		

Corrispondenza, discussioni e note

4)		

Checklist del responsabile del riesame della qualità dell’incarico

		

Lettera di attestazione

		

Riesame della qualità dell’incarico (se il RQI è applicabile)

		

Discussioni con la direzione o altri

5)		

Riesame della presentazione del bilancio e dell’informativa

		

Lettera di commenti alla direzione

		

Note e domande

Accettazione dell’incarico
11)
		

Checklist per l’accettazione dell’incarico di revisione
Informazioni del precedente revisore*		

		

12)
		

Comprensione dell’impresa e del 		
contesto in cui opera

		Lettera d’incarico*			

		

Profilo del cliente

Strategia generale di revisione

		

Documenti da richiedere

21)
		

Stilare la checklist per definire la strategia generale di 			
revisione;

22)

Determinare la significatività		

		

26)
		

Stabilire se i rischi indicano la 		
necessità di effettuare un RQI

Valutare gli errori

27)

Budget di tempi e compensi

23)

Identificare i rischi mediante procedure di analisi

		

Elenco dei documenti richiesti al cliente

		

comparativa

28)

Strategia generale di revisione

24)

Riunione di pianificazione con il team di revisione

25)

Valutare i rischi intrinseci					

Procedura di conformità**:

Valutazione dei i rischi di errori significativi
31)

Checklist per la valutazione dei rischi di errori significativi.

36)

32)
		
		

Indagini presso la direzione, i responsabili delle attività di 			
governance, i responsabili della revisione interna e altri soggetti 		
nell’ambito dell’impresa		

		

Ricavi, crediti e incassi

		

Acquisti, debiti e pagamenti

33)

Valutazione dell’ambiente di controllo.		

		

Salari e stipendi

34)
		

La valutazione dell’uso delle stime da parte della direzione, 		
inclusa quella al fair value		

		
		

Rimanenze, costo del venduto e 		
produzione

35)

Sistemi informativi e controllo interno

		

Finanziamenti e patrimonio netto

		

Sistemi e controlli generali IT

37)

Esame dei libri verbali

		

Ricavi, crediti e incassi

		

Acquisti, debiti e pagamenti

		
		

Conferimento dell’incarico al revisore 		
(delibera dell’assemblea dei soci)

		

Salari e Stipendi

		

Rimanenze, costo del venduto e produzione

38)
		
		

Riesame della relazione annuale del 		
cliente o di altri documenti che includono il
bilancio oggetto di revisione contabile

		

Finanziamenti e patrimonio netto		

39)

Sintesi della valutazione dei rischi
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Tabella 7.3.1 continua
Checklist per il bilancio, procedure di analisi comparativa e verifiche sui saldi

Procedure di validità sulle operazioni
A)		

Disponibilità liquide

SS)

Scritture contabili

B)		

Crediti commerciali e altri crediti

TT)

Risposte agli indizi di frode

C)		

Rimanenze

UU)

Continuità aziendale

D)		

Ratei e risconti attivi

E)		

Partecipazioni

VV)
		

Conversioni dei saldi e delle operazioni in
valuta estera

F)		

Immobili, impianti e macchinari (Impresa commerciale)

WW)

Stime contabili

G)		

Immobilizzazioni immateriali (Impresa commerciale)

		
		

Modifiche ai principi contabili e correzione
degli errori di esercizi precedenti

H)		

Immobilizzazioni (Enti non profit)

XX)

Operazioni con parti correlate

AA)

Debiti finanziari a breve e lungo termine

BB)

Debiti, ratei e risconti passivi

		
		

Operazioni significative che esulano dal
normale svolgimento dell’attività aziendale

EE)

Debiti tributari

YY)
		

Sopravvenienze passive e obblighi 		
contrattuali

HH)

Altre passività

		

Eventi successivi

NN)

Patrimonio netto

ZZ)

Valutazione dell’indipendenza economica

Procedure di validità sulle operazioni
100)

Ricavi

300)

Altri costi della produzione

200)

Costo del venduto

400)

Altri proventi e costi

Procedure di validità sulle operazioni
500)

Ricavi, crediti e incassi			

Rimanenze, costo del venduto e produzione

		

Acquisti, debiti, pagamenti		

Finanziamenti e patrimonio netto

		

Salari e stipendi		

*Potrebbero essere inserite nell’archivio permanente
** Potrebbero trovarsi nel file intermedio (interim file).
[Nota del traduttore: “La prassi italiana della revisione non prevede solitamente l’utilizzo di un file intermedio (interim file)”]

SUGGERIMENTI UTILI
Il soggetto abilitato alla revisione dovrebbe stabilire i requisiti della documentazione dell’incarico
al fine di dimostrare di aver rispettato le disposizioni professionali, legislative e regolamentari.
Si suggerisce di considerare:
•

checklist o memorandum per la pianificazione dell’incarico;

•

le problematiche identificate riguardanti i principi etici (inclusa la dimostrazione della relativa
conformità);
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•

la conformità ai requisiti sull’indipendenza e la documentazione di eventuali discussioni su tali
problematiche;

•

le conclusioni raggiunte riguardo all’accettazione e al mantenimento dei rapporti con il cliente;

•

le procedure svolte per identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frode o a
comportamenti o eventi non intenzionali a livello di bilancio e a livello di asserzioni;

•

la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure svolte in risposta ai rischi identificati e
valutati inclusi i risultati e le conclusioni;

•

la natura, l’ampiezza e le conclusioni raggiunte dalle consultazioni;

•

tutte le comunicazioni effettuate e ricevute;

•

i risultati del riesame della qualità dell’incarico che sia stato completato entro la data della
relazione;

•

la conferma che non esistono questioni irrisolte che indurrebbero il responsabile del riesame a
ritenere che i giudizi significativi espressi e le conclusioni raggiunte non siano appropriati;

•

la conclusione che sono stati raccolti e valutati elementi probativi sufficienti e appropriati, a
supporto della relazione da emettere;

•

la chiusura della documentazione, inclusa la necessaria approvazione.

7.4 Documentazione del riesame della qualità dell’incarico
Una checklist completa e standardizzata del RQI documenta che il riesame è stato effettivamente svolto. Essa
può comprendere le sigle di conferma e gli elementi a supporto ovvero i rinvii al riesame effettuato, che
attestano quanto segue:
•

partner o il personale professionale con le qualifiche adeguate hanno svolto le procedure necessarie ai fini
del RQI (nel caso di un incarico di revisione, Principio di revisione internazionale n. 220, paragrafo 25 a);

•

il riesame è stato completato entro la data della relazione relativa all’incarico (nel caso di un incarico di
revisione, Principio di revisione internazionale n. 220, paragrafo 25 b);

•

non sono giunte all’attenzione del responsabile del riesame della qualità dell’incarico questioni non
risolte che lo indurrebbero a ritenere non appropriati i giudizi professionali significativi formulati dal team
dell’incarico e le conclusioni da questo raggiunte (nel caso di un incarico di revisione, Principio di revisione
internazionale n. 220, paragrafo 25 c).
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7.5 Documentazione dell’incarico: accesso e conservazione
Le direttive e le procedure volte a mantenere la riservatezza, la custodia, l’integrità, l’accessibilità e la
recuperabilità della documentazione dell’incarico sono previste sia dai principi di controllo della qualità, sia
solitamente dalle disposizioni legislative e professionali.
Tali direttive dovrebbero includere la considerazione di diverse disposizioni stabilite da leggi e regolamenti
per assicurare che la documentazione dell’incarico sia custodita per un periodo sufficiente a soddisfare le
esigenze del soggetto abilitato e per conformarsi ai principi e alla normativa dell’ordinamento giuridico di
riferimento.
Le direttive dovrebbero indicare chiaramente che tutte le carte di lavoro, le relazioni e gli altri documenti
predisposti dal soggetto abilitato alla revisione, inclusi i fogli di lavoro predisposti dal cliente, sono riservati e
dovrebbero essere protetti da accessi non autorizzati. Le direttive e le procedure dovrebbero inoltre regolare
la protezione e la sicurezza dei file contenenti le carte di lavoro durante lo svolgimento dell’incarico. Esse
dovrebbero contenere indicazioni al personale riguardanti l’appropriato trattamento dei computer portatili,
i quali possono essere soggetti a danni, furti e smarrimenti, guasti dell’hard disk o incidenti. Le procedure
di back up dovrebbero rispondere a tali eventualità minimizzando la perdita totale o parziale del lavoro già
svolto, e proteggendo le informazioni relative al cliente.
Si consiglia che il soggetto abilitato alla revisione richieda altresì al responsabile dell’incarico di approvare
tutte le richieste esterne di riesaminare le carte di lavoro e che nessun documento sia rilasciato senza prima
avere ottenuto tale approvazione.
Le carte di lavoro non dovrebbero essere consegnate a terzi a meno che:
•

il cliente abbia fornito autorizzazione scritta;

•

vi sia un obbligo di natura professionale;

•

ciò sia richiesto in un procedimento legale o giudiziario; ovvero

•

ciò sia previsto da leggi o regolamenti.

Tranne laddove sia proibito dalla legge (per esempio, secondo quanto stabilito da alcune leggi antiterrorismo
o antiriciclaggio in vigore in molti ordinamenti giuridici nazionali), il soggetto abilitato alla revisione dovrebbe
informare il cliente ed acquisirne l’autorizzazione scritta prima di mettere a disposizione le carte di lavoro ai
fini del riesame. È auspicabile acquisire una lettera di autorizzazione qualora vi sia una richiesta di riesame
della documentazione da parte di un potenziale acquirente, investitore o finanziatore. Qualora il cliente non
autorizzi la necessaria diffusione delle informazioni è possibile acquisire un parere legale.
Nel caso di una controversia reale o potenziale, ovvero di procedimenti regolamentari o amministrativi, si
suggerisce di non fornire le carte di lavoro senza aver prima ottenuto il consenso da parte del consulente
legale del soggetto abilitato.
I periodi minimi di conservazione delle carte di lavoro e della documentazione dei clienti attivi si stabiliscono
in base alle disposizioni legislative e fiscali dell’ordinamento giuridico di riferimento. Può essere necessario
conservare alcuni documenti per un periodo più lungo, in base alla necessità dei clienti, ai rischi e ad altre
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considerazioni di natura legislativa o giuridica. Le direttive del soggetto abilitato alla revisione dovrebbero
indicare il numero degli anni (solitamente non meno di cinque anni) per i quali è necessario conservare le
carte di lavoro, eventualmente distinguendo tra le seguenti tipologie di documentazione:
•

carte di lavoro permanenti;

•

documentazione di carattere fiscale;

•

bilanci e relazioni;

•

corrispondenza.

Le direttive dovrebbero anche indicare chiaramente il periodo minimo di conservazione delle carte di lavoro
e della documentazione degli ex clienti, che non sarà solitamente inferiore a cinque anni dalla data della
relazione di revisione, ovvero, se successiva, dalla data della relazione di revisione del bilancio di gruppo.
Per ulteriori indicazioni sulla conservazione della documentazione, occorre riferirsi alla normativa locale in
materia fiscale, societaria o di altra natura.
Si suggerisce di mantenere un registro accessibile e permanente di tutta la documentazione archiviata
all’esterno dell’ufficio, e di etichettare ciascun raccoglitore in modo appropriato per agevolare l’identificazione
e la recuperabilità dei documenti. Si suggerisce altresì che il partner responsabile dell’amministrazione
dell’ufficio approvi la distruzione della documentazione e tenga registri permanenti di tutto il materiale
distrutto.
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Appendice A
Indipendenza dei partner e del personale professionale
															
[Carta intestata del soggetto abilitato alla revisione]
[Data]
[Nome e indirizzo del soggetto abilitato alla revisione]
Attestazione di indipendenza
Dichiaro, al meglio delle mie conoscenze e convinzioni, di rispettare le direttive e procedure del soggetto
abilitato alla revisione, che includono le Sezioni 290 e 291 del Codice Etico IESBA per i professionisti contabili
sull’indipendenza [eccetto per gli aspetti elencati nell’Allegato A].
Se il riferimento all’Allegato A è cancellato:
Siglare qui

							

Nome e cognome: 						
Ruolo:								
Data:								
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Allegato A
Indipendenza dei partner e del personale professionale
Elencare e spiegare brevemente la natura di tutti gli aspetti che al meglio delle proprie conoscenze e
convinzioni potrebbero compromettere l’indipendenza. Nel completare l’elenco fare riferimento alle Sezioni
290 e 291 del Codice IESBA.
Ciascuna voce sarà riesaminata dal responsabile dell’incarico. Possono essere richieste ulteriori informazioni
per stabilire quale azione si renda eventualmente necessaria.
Tutte le decisioni e le linee di condotta da seguire devono essere integralmente documentate.

Descrizione

Dettagli su come l’indipendenza
potrebbe essere compromessa

Misure di salvaguardia appropriate
identificate (se applicabili) al fine
di eliminare le minacce o ridurle ad
un livello accettabile
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Appendice B
Dichiarazione di riservatezza [Modello]
															
[Carta intestata del soggetto abilitato alla revisione]
(È buona prassi far firmare una dichiarazione di riservatezza ai membri del personale professionale all’inizio
del rapporto di lavoro o di collaborazione e, successivamente, chiederne il rinnovo annuale per ricordare loro
l’esistenza di tale obbligo. In alternativa, una clausola analoga può essere inserita nei termini e nelle condizioni
del contratto di lavoro o di collaborazione stipulato con i membri del personale professionale).
[Data]
Egregio [

],

al fine di assicurare il pieno rispetto della Sezione 140 del Codice IESBA, che riguarda le nostre responsabilità
professionali e la salvaguardia dei nostri clienti, è essenziale che le informazioni relative ai nostri clienti rimangano
riservate. Le informazioni riservate sono tutte quelle informazioni relative ai nostri clienti di cui una persona
viene a conoscenza in virtù dei rapporti con il soggetto abilitato, tranne i casi in cui tali informazioni siano di
dominio pubblico.
Ho letto, compreso e rispettato il documento contenente le direttive del soggetto in merito alla riservatezza sulle
informazioni relative ai propri clienti.

Nome e cognome: 						
Firma:								
Data:								
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Appendice C
Suggerimenti sugli aspetti da considerare nel corso del processo di valutazione dell’accettazione di un
primo incarico da un nuovo cliente. I risultati potrebbero essere rilevati in una checklist (come la seguente), in
forma di questionario ovvero riepilogate in un memorandum.

Premessa
Prima dell’accettazione dell’incarico, ha avuto luogo un colloquio con il cliente al fine di conoscerne la storia
e di acquisire documenti (ossia, l’organigramma, i risultati operativi ed economici degli ultimi due o tre anni,
i recenti cambiamenti avvenuti a livello dirigenziale, la struttura delle attività operative e qualunque altra
informazione che si presume possa avere un impatto sull’incarico)?
Accettazione dell’incarico

Sì

No

N/A

Commenti

Caratteristiche e integrità del potenziale cliente
1.
2.

3.

Conoscete personalmente il cliente? I vostri clienti o i
vostri colleghi conoscono il potenziale cliente?
Siete convinti che non si sono verificati eventi o
circostanze che mettono in dubbio l’integrità dei
proprietari, dei membri dell’organo amministrativo o
della direzione del potenziale cliente? In particolare,
siete ragionevolmente convinti che non si sono
verificati:
(a) condanne e sanzioni amministrative,
(b) sospetto di atti illegittimi o di frodi,
(c) indagini in corso,
(d) adesione della direzione ad organizzazioni
professionali di dubbia reputazione,
(e) pubblicità negativa,
(f ) legami stretti con persone o società con etica
discutibile?
Descrivete le modalità utilizzate per acquisire l’evidenza
di tali rischi, ad esempio una ricerca via Internet (le
parole chiave per effettuare una ricerca via Internet
potrebbero includere il nome dell’azienda del cliente,
i nomi dei membri del personale con ruoli chiave ed il
settore ovvero i prodotti/servizi).
Documentate tutte le evidenze acquisite rilevanti ai fini
dell’identificazione e della valutazione dei rischi.
Qualora altri revisori/professionisti contabili abbiano
rifiutato il potenziale cliente, ovvero se si sospetti che
il cambiamento sia dovuto al tentativo di comprare il
giudizio del revisore o ad altre motivazioni simili, avete
documentato i relativi rischi e valutato attentamente
perché dovreste accettare l’incarico?
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Accettazione dell’incarico

Sì

No

N/A

Commenti

Revisore/professionista contabile precedente
4. Avete contattato il revisore o il professionista contabile

5.

precedente (se applicabile nel vostro ordinamento
giuridico) e svolto indagini:
(a) sull’accesso alle carte di lavoro del potenziale
cliente,
(b) su eventuali pagamenti insoluti di compensi,
(c) su eventuali divergenze di opinione o disaccordi,
(d) sull’integrità della direzione e dell’organo
amministrativo,
(e) sulle ragioni del cambiamento di revisore/
professionista,
(f ) su eventuali richieste irragionevoli o mancanza di
cooperazione?
Avete ottenuto dal soggetto incaricato precedente il
permesso di esaminare le carte di lavoro dell’esercizio
precedente (ove consentito)? In caso positivo, avete
esaminato la documentazione di pianificazione
precedente predisposta dal soggetto incaricato
precedente, e stabilito se quest’ultimo:
(a) ha confermato la propria indipendenza dal cliente;
(b) nel caso di una revisione contabile, ha svolto
il lavoro in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA);
(c) aveva risorse e competenze adeguate;
(d) aveva una comprensione dell’impresa e del suo
contesto?

Bilancio precedente
6. Avete acquisito ed esaminato le copie:

7.

(a) dei bilanci almeno dei due esercizi precedenti;
(b) delle dichiarazioni dei redditi e delle relative
valutazioni dei due esercizi precedenti;
(c) delle lettere di commenti alla direzione per i due o
tre esercizi precedenti?
Presumendo che vi sia consentito accedervi, avete
riesaminato le carte di lavoro relative all’esercizio
precedente predisposte dal revisore o dal professionista
contabile precedente al fine di:
(a) valutare la ragionevolezza dei saldi di chiusura degli
esercizi precedenti, con particolare attenzione ai
conti significativi, per stabilire l’eventuale necessità
di una loro rideterminazione;
(b) stabilire se il revisore/professionista contabile
precedente aveva identificato eventuali errori
significativi;
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Accettazione dell’incarico

Sì

No

N/A

Commenti

(c) stabilire l’effetto sull’esercizio in esame di eventuali
errori non significativi non corretti nell’esercizio
precedente;
(d) valutare l’adeguatezza del sistema contabile della
direzione riesaminando le scritture contabili di
rettifica e le lettere di commenti alla direzione del
revisore/professionista contabile precedente?
8. Avete individuato i principi contabili significativi e i
metodi utilizzati per redigere il bilancio dell’esercizio
precedente, e valutato se siano appropriati e
uniformemente applicati? Per esempio:
(a) valutazioni significative, quali quelle relative al
fondo svalutazione crediti, alle rimanenze e alle
partecipazioni;
(b) metodi e aliquote di ammortamento;
(c) stime significative;
(d) altro (specificare).
9. Nel caso di una revisione, per ridurre il rischio di errori
nei saldi di apertura, è necessario svolgere procedure di
revisione supplementari relativamente alle operazioni
e/o ai saldi principali dell’esercizio precedente? In caso
affermativo, per tali procedure aggiungere il riferimento
alle carte di lavoro.
10. Avete stabilito se, a causa dell’incapacità di acquisire
una sufficiente sicurezza riguardo i saldi di apertura,
è necessario dichiarare l’impossibilità di esprimere un
giudizio?

Competenza
11. Avete acquisito una comprensione generale degli

affari e delle attività operative del cliente? (Predisporre
un memorandum sulla conoscenza del cliente
ovvero utilizzare una checklist standard per fornire le
informazioni).
12. I partner e il personale professionale hanno una
conoscenza delle prassi contabili del settore del
potenziale cliente, sufficiente per svolgere l’incarico?
In caso negativo, è possibile acquisirla rapidamente?
Indicare le fonti.
13. Sono state individuate eventuali aree in cui sono
necessarie conoscenze specialistiche? In caso
affermativo, è possibile acquisirle rapidamente?
Indicare le fonti.
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Accettazione dell’incarico

Sì

No

N/A

Commenti

Valutazione dell’indipendenza
Agli incarichi relativi ad enti di interesse pubblico si applicano ulteriori divieti che non sono trattati
di seguito. Fare riferimento alle Sezioni 290 e 291 del Codice IESBA per tutte le regole e le linee
guida pertinenti.
14. Identificate e documentate tutti i divieti esistenti (le

minacce all’indipendenza per cui non vi siano adeguate
misure di salvaguardia) quali:
(a) accettare regalie o ospitalità significative dal
cliente;
(b) avere strette relazioni di affari con il cliente;
(c) avere relazioni personali e familiari con il cliente;
(d) richiedere un compenso considerevolmente
inferiore a quello di mercato (tranne laddove la
documentazione fornisca l’evidenza dell’avvenuto
rispetto di tutti i principi applicabili);
(e) avere un interesse finanziario nel cliente;
(f ) esistenza di un recente rapporto di lavoro durante
il periodo vietato (ovvero previsione di un rapporto
di lavoro futuro) presso il cliente, in qualità di
funzionario, dirigente o impiegato con un’influenza
significativa;
(g) prestiti e garanzie al/dal cliente;
(h) predisporre le scritture contabili o le classificazioni
contabili senza prima ottenere l’approvazione della
direzione;
(i) svolgimento di funzioni direttive per il cliente;
(j) prestazione di servizi diversi da quelli di assurance
quali i servizi legali o finanziari che comportano la
risoluzione di controversie, o i servizi di valutazione
che implicano la valutazione di aspetti significativi
per il bilancio.
Siete convinti che non esistano divieti che
impedirebbero al soggetto abilitato alla revisione o al
suo personale di svolgere l’incarico?
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Accettazione dell’incarico

Sì

No

N/A

Commenti

15. Fate riferimento alla parte B del Codice IESBA per

l’identificazione delle minacce all’indipendenza e delle
relative misure di salvaguardia.
(a) Identificate e documentate eventuali minacce
all’indipendenza per le quali possono esistere
misure di salvaguardia. Affrontate ciascuna delle
seguenti minacce in relazione al soggetto abilitato
alla revisione e a ciascun membro del team
dell’incarico:
• minacce derivanti dal conflitto di interessi,
che possono verificarsi a causa degli interessi
finanziari di un professionista contabile o di un
suo stretto familiare (ossia, nel caso la perdita di
un cliente possa dar luogo ad una significativa
perdita negli introiti),
• minacce derivanti dall’auto-riesame, che
possono verificarsi quando un giudizio
precedente necessita di una nuova valutazione
da parte del professionista contabile
responsabile di quel giudizio,
• minacce derivanti dall’attività di
rappresentanza, che possono verificarsi
quando un professionista contabile difende
una posizione o un’opinione al punto che la sua
obiettività potrebbe risultarne compromessa
(per esempio, agendo in rappresentanza del
cliente in una controversia legale ovvero nel
difendere i suoi interessi),
• minaccia derivante dalla familiarità, che può
verificarsi quando, a causa di un rapporto
stretto, un professionista contabile diventa
troppo bendisposto verso gli interessi altrui;
• minaccia derivante da intimidazione, che può
verificarsi quando un professionista contabile
può essere dissuaso dall’agire obiettivamente a
causa di minacce, reali o percepite come tali.
(b) Valutate e documentate se tali minacce,
considerate singolarmente e nel loro insieme, sono
palesemente non significative.
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Accettazione dell’incarico

Sì

No

N/A

Commenti

(c) Per ciascuna minaccia che non sia palesemente
non significativa, documentate le misure di
salvaguardia esistenti nell’ambito dell’impresa o del
soggetto abilitato e come queste misure servono
a ridurre la minaccia ad un livello accettabile. Le
misure di salvaguardia possono includere i principi
professionali ed il monitoraggio, le direttive del
soggetto abilitato sulla formazione continua, le
verifiche ispettive sull’attività professionale, le
verifiche della qualità, l’approvazione da parte
del cliente delle scritture e delle classificazioni
contabili e le misure di salvaguardia del cliente,
quali un ambiente di controllo forte e l’assunzione
di personale qualificato.
(d) Siete convinti che esistano misure di salvaguardia
sufficienti, e che le minacce all’indipendenza siano
state eliminate o ridotte ad un livello accettabile?

Valutazione dei rischi dell’incarico
16. Avete stabilito che i rischi associati a questo settore e

al potenziale cliente sono accettabili per il soggetto
abilitato alla revisione? Descrivete eventuali rischi noti o
sospetti ed il loro effetto sull’incarico proposto, inclusi:
(a) un proprietario con atteggiamento prepotente;
(b) violazioni di leggi o regolamenti del settore che
comporterebbero sanzioni o penali significative;
(c) problemi finanziari o di solvibilità;
(d) un grande interesse dei media per l’impresa e la sua
direzione;
(e) le tendenze e la performance del settore;
(f ) una direzione eccessivamente prudente o ottimista;
(g) partecipazione ad iniziative imprenditoriali ad alto
rischio;
(h) natura dell’attività economica particolarmente
rischiosa;
(i) sistemi e rilevazioni contabili carenti;
(j) un numero significativo di operazioni inusuali o con
parti correlate;
(k) strutture societarie od operative inusuali o
complesse;
(l) controlli e direzione carenti;
(m) mancanza di principi contabili chiari sulla
rilevazione dei ricavi;
(n) impatto significativo sul settore o sull’attività
economica dovuto a modifiche nella tecnologia;
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Accettazione dell’incarico

17.

18.
19.

20.
21.

Sì

No

N/A

Commenti

(o) potenziali benefici retributivi significativi per la
direzione che dipendono da risultati finanziari o
economici favorevoli;
(p) dubbi in merito alla competenza o credibilità della
direzione;
(q) cambiamenti recenti che hanno coinvolto la
direzione, il personale con ruoli chiave, i consulenti
contabili o legali;
(r) obblighi di informativa verso il pubblico.
Chi sono i probabili utilizzatori del bilancio?
• Banche
• Agenzie governative delle imposte
• Organismi di vigilanza
• Direzione
• Creditori
• Potenziali investitori/acquirenti
• Soci
• Altri
Esistono controversie tra i soci o altre controversie che
saranno influenzate dai risultati dell’incarico?
Il previsto affidamento di tali utilizzatori sulla relazione
emessa rappresenta un ragionevole rischio?
Vi sono aree specifiche del bilancio o conti specifici che
meritano un’attenzione supplementare? In tal caso,
descriveteli in modo dettagliato.
Il revisore o il professionista contabile precedente
avevano proposto molte rettifiche o avevano
identificato molte correzioni non significative non
rettificate? In caso affermativo, documentatene la
probabile motivazione ed il suo effetto sui rischi legati
all’incarico.
Siete convinti che non vi siano motivazioni significative
per dubitare della continuità aziendale del potenziale
cliente per il prossimo futuro (almeno un anno)?
Siete convinti che il potenziale cliente abbia intenzione
e sia in grado di pagare un compenso accettabile?

Limitazioni allo svolgimento delle procedure
22. Siete convinti che non ci saranno limitazioni allo

svolgimento delle procedure di revisione imposte al
vostro lavoro dalla direzione del cliente?
23. Esistono criteri appropriati (per esempio gli IFRS)
in base ai quali sia possibile valutare l’oggetto
dell’incarico?
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Sì

No

N/A

Commenti

24. L’arco temporale previsto per il completamento del
lavoro è ragionevole?
Altro
25. Siete convinti che non vi siano ulteriori questioni da
considerare sull’accettazione, quali una valutazione più
dettagliata dell’indipendenza e dei fattori di rischio?
In caso negativo, documentate questi aspetti e le
modalità con cui li avete gestiti.
26. Altri commenti.

Conclusione del partner
Commenti del partner

Sulla base della mia conoscenza preliminare del potenziale cliente e di tutti i fattori sopra evidenziati, questo
potenziale cliente dovrebbe essere ritenuto:
 ad alto rischio  a medio rischio  a basso rischio
1.
2.
3.
4.

Sono convinto che non vi siano divieti che impedirebbero al nostro studio o ai membri del team di svolgere il
lavoro assegnato.
Laddove siano state identificate minacce significative alla nostra indipendenza, sono in atto misure di
salvaguardia al fine di eliminare tali minacce o ridurle ad un livello accettabile.
Non sono a conoscenza di fattori che comprometterebbero la nostra indipendenza effettiva o apparente.
Sono convinto che abbiamo acquisito informazioni sufficienti per valutare se accettare o non accettare il
presente incarico.

A mio giudizio, noi dovremmo accettare  o rifiutare  il presente incarico.

Approvazione del secondo partner (ove applicabile)
Firma:

						

Data: 						

Firma:

						

Data: 						
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Assegnazione del personale agli incarichi

Sì

No

N/A

Documento che contiene
le direttive e le procedure

Fasi di pianificazione suggerite
Nei soggetti abilitati di dimensioni minori la disponibilità
di tempo, la presenza di molteplici clienti con la
contemporanea chiusura di esercizio in determinati periodi
dell’anno e la mancanza di una serie di competenze
necessarie sono problematiche piuttosto comuni. Nel
valutare l’assegnazione del personale ai diversi incarichi,
è utile allo stesso tempo considerare la necessità di
avvalersi di esperti esterni e prendere conseguenti accordi
tempestivamente.
1. Definire l’approccio del soggetto abilitato per
l’assegnazione dei partner e del personale
professionale sugli incarichi, tenendo conto delle
esigenze generali del soggetto stesso e degli uffici,
nonché delle misure poste in essere per conseguire un
equilibrio tra i requisiti e le competenze del personale,
e lo sviluppo professionale e l’impiego delle singole
persone.
(a) Pianificare le esigenze complessive di personale del
soggetto abilitato.
(b) Identificare quanto prima le regole previste dal
soggetto abilitato per lo svolgimento di specifici
incarichi.
(c) Predisporre i budget dei tempi necessari per lo
svolgimento degli incarichi al fine di determinare le
esigenze di personale e di programmare il lavoro.
(d) Nel determinare le esigenze di personale e
l’impiego di partner e membri del personale
professionale, considerare l’ampiezza e la
complessità dell’incarico, la disponibilità di
personale, la necessità di competenze particolari, la
tempistica del lavoro da svolgere, la continuità e la
rotazione periodica del personale e le opportunità
di formazione pratica sul lavoro.
2. Designare un partner con le competenze appropriate o
un membro esperto del personale quale responsabile
per l’assegnazione del personale ai diversi incarichi. Nel
decidere sui singoli incarichi, considerare:
(a) le esigenze in termini di tempo e di personale
professionale per lo svolgimento di un incarico
specifico;
(b) le valutazioni delle singole qualifiche riguardanti
l’esperienza, il ruolo, il background e le specifiche
competenze;
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3.

Sì

No

N/A

Documento che contiene
le direttive e le procedure

(c) l’ampiezza del coinvolgimento pianificato del
personale addetto allasupervisione;
(d) la disponibilità di tempo prevista dei soggetti
assegnati all’incarico;
(e) le situazioni in cui possono verificarsi potenziali
problemi di indipendenza o conflitto di interessi,
ad esempio nel caso di assegnazione del personale
a svolgere incarichi su clienti che siano stati
precedentemente loro datori di lavoro ovvero
datori di lavoro di membri della loro famiglia;
(f ) nell’assegnazione del personale, tenere nel
debito conto la continuità e la rotazione ai fini
di un efficiente svolgimento dell’incarico e della
prospettiva di impiego di altro personale con
esperienze e background diversi.
Ottenere l’approvazione del responsabile dell’incarico
sulla programmazione dell’incarico e sul personale ad
esso assegnato.
(a) Presentare ai fini del riesame e dell’approvazione
i nomi e le qualifiche del personale da assegnare
all’incarico.
(b) Considerare l’esperienza e la formazione del team
in relazione alla complessità dell’incarico ovvero
ad altri requisiti e l’ampiezza della supervisione da
svolgere.
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Appendice E
Sì

No

N/A

Documento che contiene
le direttive e le procedure

Consultazione
I soggetti abilitati di dimensioni minori hanno più bisogno
di avvalersi di una consultazione esterna per le operazioni
complesse, gli aspetti contabili specialistici, o altri aspetti
significativi relativi all’indipendenza o di natura etica. È
possibile modificare questo elenco così che il soggetto
abilitato possa utilizzarlo come guida per effettuare e
documentare la consultazione.
1. Comunicare al personale le direttive e le procedure del
soggetto abilitato in merito alle consultazioni.
2.

3.

4.

5.

Specificare le aree o le particolari situazioni che
rendono necessaria una consultazione in ragione della
natura o della complessità della questione, inclusi:
(a) i nuovi provvedimenti di natura tecnica;
(b) i principi contabili, di revisione o di
rendicontazione, specifici per determinati settori;
(c) i problemi emergenti nell’ambito della pratica
professionale; e/o
(d) le disposizioni sull’archiviazione emanate da organi
legislativi e di vigilanza, in particolare quelle di un
ordinamento giuridico estero.
Mantenere o fornire l’accesso ad apposite biblioteche di
consultazione e ad altre fonti autorevoli.
(a) Definire la responsabilità di mantenere una
biblioteca di consultazione.
(b) Aggiornare i manuali tecnici e diffondere i
pronunciamenti di natura tecnica.
(c) Mantenere accordi di consulenza con altri soggetti
abilitati e professionisti al fine di integrare le risorse.
Designare alcune persone in qualità di specialisti da
utilizzare come fonti autorevoli e definirne l’autorità
nelle situazioni in cui si rende necessaria una
consultazione.
Specificare l’ampiezza della documentazione da fornire
in seguito ad una consultazione nelle aree e nelle
situazioni particolari che lo richiedono.
(a) Informare i membri del soggetto abilitato in merito
all’ampiezza della documentazione da predisporre
e alle responsabilità per la sua preparazione.
(b) Indicare il luogo in cui deve essere custodita la
documentazione sulla consultazione.
(c) Custodire la documentazione con i risultati delle
consultazioni ordinati per argomento per facilitarne
l’utilizzo e la ricerca.
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Riesame della qualità dell’incarico (RQI)
(Procedure suggerite)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Sì

No

N/A

Commenti

Riesaminare il bilancio o altre informazioni oggetto
dell’incarico.
Riesaminare la bozza di relazione ed indicare se è
appropriata alle circostanze.
Nel caso di un incarico di revisione, riesaminare le
carte di lavoro che documentano i rischi di revisione
significativi e le risposte a tali rischi.
Stabilire se le carte di lavoro selezionate ai fini del
riesame riflettono il lavoro svolto in relazione ai giudizi
significativi espressi e alle conclusioni raggiunte.
Riesaminare la documentazione per ottenere
evidenza del fatto che le procedure per l’accettazione
dell’incarico (o per il suo mantenimento, ove
applicabile) sono state svolte.
Riesaminare le procedure di valutazione quando si
fa affidamento sul lavoro svolto da altri revisori o
professionisti contabili.
Riesaminare le procedure sulla conformità alla
normativa di riferimento, elencando i requisiti, ove
pertinenti, e i criteri (per esempio, gli IFRS).
Riesaminare l’appropriatezza della scelta del team
dell’incarico.
Riesaminare la lettera di incarico.

9.
10. Riesaminare la lettera di attestazione firmata dalla
11.
12.
13.
14.
15.

direzione o dai responsabili delle attività di governance.
Riesaminare le conclusioni sulla valutazione della
continuità aziendale.
Riscontrare l’evidenza di un adeguato riesame delle
carte di lavoro svolto dai membri più esperti del team
dell’incarico di assurance.
Riesaminare altre relazioni emesse sull’incarico quali le
dichiarazioni rese alle istituzioni finanziarie.
Riesaminare il livello dei servizi prestati al cliente diversi
dai servizi di assurance.
Riesaminare la significatività e il trattamento degli
errori, corretti o non corretti, identificati durante
l’incarico.
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(Procedure suggerite)

Sì

No

N/A

Commenti

16. Riesaminare la valutazione da parte del team
dell’indipendenza del soggetto abilitato e del suo
personale, incluso il personale e gli esperti del soggetti
appartenenti alla rete.
17. Riscontrare l’evidenza dell’avvenuta consultazione con
altri partner sulle questioni complesse o controverse e
sulle divergenze di opinione e che le conclusioni sono
appropriate e sono state poste in essere.
18. Riesaminare il parere degli esperti consultati.
19. Riesaminare gli aspetti da comunicare alla direzione
ed ai responsabili delle attività di governance e, ove
applicabile, agli organismi di vigilanza.
20. Confrontarsi con il responsabile dell’incarico nel
corso del RQI per riesaminare le decisioni sugli aspetti
controversi, difficili o complessi dell’incarico che
influenzano l’informativa di bilancio.
21. Qualora le raccomandazioni del responsabile del
riesame della qualità dell’incarico non siano accettate
dal responsabile dell’incarico e quindi il responsabile
del riesame della qualità dell’incarico consideri la
questione come non risolta, non potrà essere apposta
la data sulla relazione finché la questione non sarà
risolta seguendo le procedure previste dal soggetto
abilitato per i casi di divergenze di opinioni. Ove
applicabile, fornire i dettagli.
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Appendice G
Processo di monitoraggio del sistema di controllo
della qualità (Aspetti da considerare)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sì

No

N/A

Commenti

La valutazione del sistema di controllo della qualità è
stata programmata nei tempi appropriati.
L’attuale manuale del soggetto abilitato per il controllo
della qualità è stato riesaminato per assicurare una
conoscenza completa del sistema.
Si è tenuto conto delle modifiche nella professione e
nelle linee guida professionali autorevoli che possono
indicare la necessità di rivedere o di aggiornare il
sistema di controllo della qualità o le linee guida
correlate.
Sono state acquisite informazioni e sono state espresse
valutazioni sulle direttive, sulle regole e sulle prassi
del soggetto abilitato alla revisione in merito alla
formazione professionale continua.
È stato svolto un riesame della conformità ai requisiti
sulla formazione professionale continua obbligatoria
e alla rendicontazione correlata da parte di partner e
personale professionale.
È stato svolto un riesame in merito alla gestione
degli sviluppi rilevanti nella pratica professionale
avvenuti nelle aree in cui il soggetto abilitato presta
i propri servizi, ed in merito alla responsabilità per il
conseguimento, l’apprendimento e la comunicazione di
tali sviluppi.
È stato svolto un riesame dei programmi di formazione
interni ed esterni completati lo scorso anno dai partner
e dal personale professionale.
Sono stati svolti colloqui con i partner responsabili dei
diversi aspetti del sistema di controllo della qualità.
Nel corso di ciascun colloquio, sono state poste le
seguenti domande:
(a) Nell’area di competenza sono intervenute
modifiche che rendono necessario un
cambiamento al sistema di controllo della qualità o
alla relativa documentazione?
(b) Entro il prossimo anno interverranno
cambiamenti che sarebbe necessario affrontare
immediatamente?
(c) Nell’area di competenza si sono verificate violazioni
significative o altri eventi che indicano una carenza
nel sistema di controllo della qualità?
(d) Qualcuno tra i partner o i membri del personale
professionale si è mostrato riluttante a rispettare le
direttive del soggetto abilitato?
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9.

10.

11.

12.

13.

Sì

No

N/A

Commenti

(e) Ci sono stati reclami in merito alla non conformità
provenienti dall’interno o dall’esterno del soggetto
abilitato?
(f ) Esistono eventuali altre questioni da considerare
che possono risultare significative per il riesame del
sistema di controllo della qualità?
Nel corso dell’esercizio, sono state svolte altre verifiche
da parte delle autorità di vigilanza o di altri organismi
professionali? (in caso affermativo, acquisire copia della
relativa documentazione e valutarne i risultati).
È stata considerata l’adeguatezza delle procedure per
la risoluzione delle controversie e delle divergenze e
delle procedure disciplinari del soggetto abilitato? In
particolare, si dovrebbero svolgere indagini su come le
eventuali questioni disciplinari siano state affrontate e
sul trattamento delle segnalazioni di anomalie previsto
dalle direttive del soggetto abilitato per proteggerre gli
autori delle segnalazioni stesse.
È stato selezionato dalle rilevazioni tenute dal soggetto
abilitato un campione di dichiarazioni riguardanti
l’indipendenza, la riservatezza, la conformità alle
direttive e ai principi sul controllo della qualità, come
attestazioni di conformità (ove applicabile)?
I file sottoposti a riesame contenevano
documentazione da considerare circa l’adeguatezza
e l’appropriatezza delle decisioni prese e delle misure
poste in essere, con riferimento ad aspetti riguardanti:
(a) i reclami provenienti dall’interno e dall’esterno;
(b) le controversie su aspetti legati alla professione;
(c) le violazioni (da parte di partner e membri del
personale professionale) di direttive e procedure?
Sono state completate _____ (indicare il numero)
ispezioni della documentazione degli incarichi,
utilizzando la relativa checklist, al fine di stabilire
la conformità alle direttive del soggetto abilitato
sul controllo della qualità. Gli incarichi sono stati
selezionati in modo che, sulla base di un ciclo ispettivo
di monitoraggio svolto ogni tre anni, siano soddisfatti i
criteri che seguono.
I seguenti file saranno sottoposti ad ispezione
[modificare a) e b) in base alle direttive adottate dal
soggetto abilitato alla revisione. Per esempio, possono
essere considerati fattori sia quantitativi (numero) sia
qualitativi (rischi)]:
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Sì

No

N/A

Commenti

(a) almeno un riesame ed un incarico di revisione per
ogni partner;
(b) almeno un incarico di assurance diverso da una
revisione completa o limitata.
14. Evidenziare tutte le carenze significative riscontrate nel
corso dell’ispezione degli incarichi. Qualora siano state
riscontrate carenze significative, esse rappresentano
una carenza nel sistema che deve essere corretta,
oppure si tratta di un caso di non conformità alle
direttive del soggetto abilitato?
15. Gli incarichi sottoposti a ispezione non dovrebbero
includere quelli in cui il responsabile del monitoraggio
ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’incarico o di
responsabile del riesame della qualità dell’incarico. In
questi casi il compito dovrebbe essere assegnato ad
un’altra persona. (occorre fornire un commento nella
colonna sulla destra).
16. Dopo avere svolto le procedure sopra descritte, il
responsabile del monitoraggio ha stabilito che non
sono necessarie modifiche significative al sistema di
controllo della qualità o alla relativa documentazione.
Qualora sia necessario apportare modifiche al sistema
di controllo della qualità, è stata predisposta una
relazione da presentare ai partner che include le
modifiche raccomandate o necessarie. Insieme alle
modifiche proposte sono state presentate le evidenze a
supporto delle raccomandazioni.
17. Considerare le seguenti circostanze e fornire una
risposta adeguata:
(a) è stata considerata l’evidenza di un’opposizione o
di un rifiuto all’adozione delle modifiche proposte
ovvero all’accettazione di commenti costruttivi;
(b) sembra che non vi sia opposizione né rifiuto;
ovvero
(c) ha luogo una consultazione con i partner o un
esperto esterno per riesaminare l’appropriatezza
delle modifiche o dei commenti.
18. Le implicazioni di eventuali errori, omissioni,
controversie o non conformità riscontrate nell’ambito
degli obblighi giuridici, contrattuali e professionali del
soggetto abilitato alla revisione sono state valutate e
quindi comunicate ai partner.
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19. È stata predisposta una relazione ed è stata consegnata

Sì

No

N/A

Commenti

ai partner appropriati, e questa include le procedure
svolte, i risultati di tali procedure e le raccomandazioni
conseguenti. La relazione è stata discussa con i
partner ed essi hanno acconsentito ad applicare
le raccomandazioni e ad informare il personale
professionale appropriato in merito ai risultati e alle
raccomandazioni, ovvero, se non hanno acconsentito a
farlo, hanno però accettato di utilizzare le procedure del
soggetto abilitato per la risoluzione delle divergenze di
opinione e di documentarne i risultati.
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[NOME DEL SOGGETTO ABILITATO ALLA REVISIONE]

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO
[NOME DEL RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO]
[Data di emissione]
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[NOME DEL SOGGETTO ABILITATO ALLA REVISIONE]
Introduzione
Panoramica generale
ISQC 1.48 stabilisce quanto segue:
48.

Il soggetto abilitato deve istituire un processo di monitoraggio configurato per conseguire una ragionevole
sicurezza che le direttive e le procedure del sistema di controllo della qualità siano pertinenti, adeguate e
operino in modo efficace. Tale processo deve:
(a) comprendere un’analisi e una valutazione continue del sistema di controllo della qualità del soggetto
abilitato, inclusa l’ispezione, su base ciclica, di almeno uno tra gli incarichi conclusi per ciascun
responsabile;
(b) richiedere che la responsabilità del processo di monitoraggio sia affidata ad uno o più partner ovvero ad
altre persone nell’ambito del soggetto abilitato che abbiano esperienza e autorità sufficienti e appropriate
per assumersi detta responsabilità;
(c) richiedere che coloro che sono coinvolti nello svolgimento dell’incarico o del riesame della qualità
dell’incarico non partecipino all’ispezione dell’incarico stesso. (Rif.: Parr. A64-A68)
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[NOME DEL SOGGETTO ABILITATO ALLA REVISIONE]
Questionario del responsabile del monitoraggio
La relazione del responsabile del monitoraggio sarà costituita principalmente dalle risposte alle seguenti
domande. Per ciascuna domanda la cui risposta è “no”, includete le vostre osservazioni, conclusioni e
raccomandazioni (ove appropriato) nella vostra relazione al partner o ai partner responsabili del controllo
della qualità.
Sì
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

No

N/A

Commenti

La gestione del sistema di controllo della qualità del
soggetto abilitato è affidata ad un partner o ad un’altra
persona con esperienza e competenza sufficienti e
appropriate?
Il soggetto abilitato alla revisione dispone di un
manuale o di direttive scritte sul controllo della qualità?
Il contenuto del manuale sul controllo della qualità
è conforme, in tutti gli aspetti pertinenti, alle regole
dell’ISQC 1, ovvero ad altre disposizioni in vigore
nell’ordinamento giuridico di riferimento?
I risultati del raffronto tra il manuale del soggetto
abilitato sul controllo della qualità e le regole
contenute nell’ISQC 1 (ovvero le altre disposizioni
in vigore nell’ordinamento giuridico di riferimento)
sono stati comunicati alla persona o alle persone che
nell’ambito del soggetto abilitato sono responsabili
del sistema di controllo della qualità (inclusi i dettagli
di direttive, procedure e documentazioni mancanti o
inappropriate)?
Si è proceduto ad esaminare almeno un incarico per
ciascun partner?
Per gli incarichi sottoposti a riesame (in quanto
responsabili del monitoraggio) avete verificato di
non essere stati né membri del team, né tantomeno
responsabili del riesame della qualità dell’incarico?
Sono state riscontrate carenze che sembrano essere
sistematiche, ripetitive o altrimenti significative e che
richiedono una rapida azione correttiva?
Esiste l’evidenza che una relazione emessa dal
soggetto abilitato alla revisione può essere stata non
appropriata?
C’è evidenza di procedure previste per l’incarico che
non sono state svolte?
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Sì

No

N/A

Commenti

10. Tutte le carenze sono state segnalate per iscritto

al partner o ai partner responsabili del sistema di
controllo della qualità?
11. Sono state identificate le ragioni alla base di tutte le
carenze significative?
12. Per gli incarichi sottoposti ad ispezione, sono state
completate e conservate tra i documenti le apposite
checklist?
13. Esiste evidenza del fatto che il partner o i partner
responsabili del sistema di controllo della qualità
del soggetto abilitato hanno comunicato, almeno
annualmente, ai partner competenti e agli altri soggetti
le procedure di monitoraggio svolte durante l’anno
trascorso, le conclusioni tratte da tali procedure e
descritto le eventuali carenze sistematiche, ripetitive
o significative riscontrate nonché le misure poste in
essere per porvi rimedio?
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Relazione del responsabile del monitoraggio
A: (il partner o i partner responsabili del sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato)
Riesame svolto tra (data di inizio) e (data di conclusione)
Periodo considerato: da (data di inizio) a (data di conclusione)
Nome dei partner i cui incarichi sono stati sottoposti a ispezione:

Il sottoscritto è stato incaricato di svolgere una verifica di monitoraggio per vostro conto, incluso un riesame
delle direttive sul controllo della qualità e un’ispezione di almeno un incarico per ciascun partner.
La gestione del sistema di controllo di qualità del soggetto abilitato alla revisione sembra [essere/non essere]
affidata ad un partner o ad un altro individuo con esperienza e competenza sufficienti e appropriate.
(Inserire una spiegazione nel caso di una conclusione negativa).

1. [È/non è] presente un manuale per il controllo della qualità e/o direttive e procedure per il controllo della
qualità.
(Inserire la spiegazione fornita dal partner o dai partner responsabili del sistema di controllo della qualità,
qualora il manuale per il controllo della qualità sia incompleto).

		
2. A mio avviso, il contenuto del manuale per il controllo della qualità [è/non è] conforme, in tutti gli aspetti
pertinenti alle regole dell’ISQC 1 [ovvero ad altre disposizioni in vigore nell’ordinamento giuridico di
riferimento].
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3. [Ho trovato/non ho trovato] nel vostro manuale per il controllo della qualità direttive, procedure e/o
documentazione mancanti o inappropriate.

4. [Ho trovato/non ho trovato] evidenza del fatto che il partner o i partner responsabili del sistema di
controllo della qualità hanno comunicato, almeno annualmente, ai partner competenti e agli altri soggetti
le procedure di monitoraggio svolte durante l’anno trascorso, le conclusioni tratte da tali procedure e
descritto le eventuali carenze sistematiche, ripetitive o significative riscontrate nonché le misure poste in
essere per porvi rimedio.

5. Ho svolto l’ispezione di almeno un incarico per ciascun partner.
Per gli incarichi che ho sottoposto a ispezione, ho verificato di non essere stato né un membro del team,
né il responsabile del riesame della qualità dell’incarico.
Inserire i dettagli di ciascun incarico selezionato (inclusi il nome del partner, il tipo di incarico, il nome del
cliente e la data di chiusura dell’esercizio).

6. [Ho riscontrato/non ho riscontrato] carenze nella documentazione degli incarichi che sembrassero
sistematiche, ripetitive o altrimenti significative e che richiedessero una tempestiva azione correttiva.
Inserire i dettagli per ciascuna carenza riscontrata.

7. [Ho trovato/non ho trovato] evidenza del fatto che una o più relazioni emesse possano essere state non
appropriate.
Inserire i dettagli delle evidenze indicanti la possibilità che una o più relazioni emesse possano essere
state non appropriate.
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8. [Ho trovato/non ho trovato] evidenza del fatto che le procedure dell’incarico previste dai principi di revisione
internazionali ovvero dalle direttive interne non sono state svolte.
Inserire i dettagli delle evidenze indicanti che le procedure richieste non sono state svolte, includendo un
riferimento al relativo principio o direttiva.

9. Ho comunicato al partner o ai partner responsabili del sistema di controllo di qualità del soggetto abilitato
tutte le carenze riscontrate, nel corso del mio riesame insieme alle ragioni sottostanti per le quali si sono
verificate.

10. Per gli incarichi sottoposti a ispezione, ho completato le apposite checklist che sono accluse alla presente
relazione in forma di allegati.
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MODELLO DI
MANUALE DI CONTROLLO DELLA QUALITA’
SINGOLO PROFESSIONISTA CON PERSONALE COSTITUITO DA NON PROFESSIONISTI

Modello di manuale – A chi si rivolge? Come usarlo?
Le direttive e le procedure proposte nel presente modello di manuale si rivolgono agli studi
costituiti da un singolo professionista (SP) e sono configurate per aiutare i SP ad elaborare ed
applicare un sistema di controllo della qualità conforme all’ISQC 1. Il contenuto di tale manuale
dovrebbe essere rivisto e modificato in modo da adattarlo alle specifiche circostanze di ciascun
SP. Gli acronimi utilizzati per definire i ruoli dirigenziali dovrebbero essere modificati in modo
da riflettere quelli effettivamente utilizzati dal SP. I termini e le espressioni definiti nell’ambito
dell’ISQC 1 e del Manuale IFAC Handbook of International Quality Control, Auditing, Review,
Other Assurance, and Related Services Pronouncements hanno il medesimo significato in questo
manuale.
Ai fini del presente manuale, il termine “personale professionale” sta ad indicare il personale
che svolge funzioni tecniche relative agli incarichi a supporto del SP ed esclude chi svolge solo
funzioni non tecniche, ma semplicemente amministrative.
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Dichiarazione delle direttive generali
L’obiettivo del singolo professionista (SP) è quello di stabilire, applicare, mantenere, monitorare e far rispettare
un sistema di controllo della qualità che soddisfi almeno le regole stabilite nel principio internazionale
sul controllo della qualità (ISQC) 1, “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono le revisioni
contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità
ad un’informazione e i servizi connessi” [ovvero i principi professionali equivalenti nonché le disposizioni
di legge e regolamentari applicabili nell’ordinamento giuridico del singolo professionista]. Il sistema di
controllo della qualità è volto a fornire al SP la ragionevole sicurezza che il soggetto abilitato e il suo personale
si conformano ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e che le relazioni
sull’incarico emesse dal soggetto stesso ovvero dal SP sono appropriate alle circostanze.
Inserire la documentazione del SP che fornisce i dettagli della sua missione e dei suoi obiettivi.
Per ulteriori indicazioni sulla documentazione da inserire, fare riferimento alla sezione della
Guida “Dichiarazione delle direttive generali”.
Ruoli e responsabilità generali del singolo professionista e del personale professionale
Il SP esercita l’autorità massima ed è responsabile del sistema di controllo della qualità.
Il messaggio predominante trasmesso dal SP è l’impegno per la qualità e l’incoraggiamento e la promozione
del personale professionale che si impegna ugualmente per il raggiungimento di tale scopo.
Il SP e tutti i membri del personale professionale sono, in diverso grado, responsabili dell’applicazione delle
direttive sul controllo della qualità del SP.
I valori condivisi del SP includono [identificare gli altri valori comuni come espressi nella cultura del SP].
Il SP e il personale professionale sono tenuti a conformarsi alle seguenti linee guida:
•

considerare il comportamento eticamente corretto e la qualità del servizio quali priorità fondamentali, le
valutazioni di tipo commerciale non possono avere la precedenza sulla qualità del lavoro svolto;
leggere, comprendere e rispettare il Codice IESBA1;
comprendere le responsabilità del SP e del personale professionale per identificare, comunicare e
documentare le minacce all’indipendenza e le procedure da seguire per fronteggiare e gestire le minacce
identificate;
evitare le circostanze in cui l’indipendenza può essere (o può sembrare) compromessa;
conformarsi alle disposizioni sulla formazione professionale continua, inclusa la tenuta delle relative
rilevazioni;
tenersi aggiornati sugli attuali sviluppi riguardanti la professione, il quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile ed i principi di assurance (per esempio, IFRS e ISA), le prassi contabili relative
all’informativa, il controllo della qualità, i principi del soggetto abilitato e gli sviluppi specifici del cliente;

•
•

•
•
•

1

Ovvero il codice deontologico emanato dall’organismo professionaledi riferimento ad esso appartenente.
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•

•

•

•

essere disponibili a fornire assistenza al SP e al personale professionale, ove richiesto e necessario, per
aiutarli ad acquisire maggiori competenze condividendo conoscenze ed esperienze e a migliorare la
qualità del servizio prestato al cliente;
tenere rilevazione dei tempi accurate e dettagliate (normalmente inserite nei sistemi di tempistica e
fatturazione del SP) per annotare ed identificare il tempo dedicato all’incarico e alle attività d’ufficio (sia
fatturabile che non fatturabile);
salvaguardare, utilizzare correttamente e mantenere le attrezzature dell’ufficio e le dotazioni informatiche
(incluse le risorse di rete e di comunicazione) e gli altri beni condivisi; ciò include l’utilizzo delle risorse
tecnologiche del SP unicamente per finalità economiche appropriate, tenendo in considerazione l’etica, la
riservatezza del cliente e la privacy;
proteggere e mantenere riservati le informazioni commerciali e personali, nonché i dati riguardanti i clienti
e il SP;
Inserire un modello di Dichiarazione di riservatezza del soggetto abilitato alla revisione.

•

•

•
•

•

assicurare che le informazioni elettroniche generate dal soggetto abilitato relative al cliente o al soggetto
stesso siano archiviate nella rete del SP in conformità alle procedure sull’appropriata archiviazione delle
informazioni;
informare il SP delle eventuali osservazioni su violazioni significative del controllo della qualità del
professionista stesso, dell’etica, inclusa l’indipendenza, della riservatezza o sull’uso inappropriato delle
risorse del SP (inclusi i sistemi web e di posta elettronica);
documentare e tenere appropriate rilevazioni di tutti i contatti significativi avuti con il cliente laddove sia
fornito o richiesto un parere professionale;
documentare e tenere appropriate rilevazioni di tutte le consultazioni, le discussioni, le analisi, le risoluzioni
e le conclusioni significative sulla gestione delle minacce all’indipendenza, sulle questioni complesse o
controverse, sulle divergenze di opinione e sui conflitti di interessi;
rispettare le procedure standard adottate dal SP per le ore di lavoro, le presenze, l’amministrazione, le
scadenze delle riunioni e il controllo della qualità.
Inserire eventuali ulteriori linee guida. Per ulteriori indicazioni sulla documentazione da inserire,
fare riferimento alla sezione della Guida “Dichiarazione delle direttive generali”.
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1.

Le responsabilità apicali per la qualità nell’ambito della struttura del SP

1.1 Tone at the Top - Comportamento esemplare del vertice
Il SP prende le decisioni su tutte le questioni fondamentali riguardanti la sua attività professionale.
Il SP accetta la responsabilità di essere portatore e promotore nell’ambito del soggetto abilitato di una cultura
di garanzia della qualità e di fornire e mantenere il presente manuale e tutti gli altri supporti pratici e le
indicazioni necessari a promuovere un incarico di qualità.
Il SP stabilisce la struttura operativa e di reporting. Il SP può inoltre designare, annualmente o periodicamente,
tra membri qualificati del personale il responsabile/i responsabili della tenuta delle rilevazioni ovvero di altri
aspetti amministrativi del sistema di controllo della qualità; tuttavia la responsabilità finale per tutte queste
funzioni ricade su di lui.
Tutte le persone che assumono particolari responsabilità e obblighi relativi al sistema di controllo della qualità
devono possedere esperienza e capacità sufficienti e appropriate, nonché l’autorità necessaria, ad assumersi
tali responsabilità.
1.2 Ruoli dirigenziali
All’interno del presente manuale di controllo della qualità si fa riferimento alle diverse funzioni dirigenziali
presenti nell’ambito del soggetto abilitato. Il SP può ricoprire diversi ruoli. Tuttavia, il ruolo di gestione delle
risorse umane può essere svolto da un membro del personale con le qualifiche appropriate e il responsabile
del riesame della qualità dell’incarico è un soggetto esterno adeguatamente qualificato. Tali ruoli sono definiti
come di seguito riportato:
SP

(Singolo Professionista) Proprietario e dirigente del soggetto abilitato

RRQI (Responsabile del Riesame della qualità dell’incarico) Qualsiasi professionista che svolga la funzione
di riesame della qualità dell’incarico
RRU2

2

(Responsabile delle Risorse Umane) La persona responsabile di tutte le funzioni legate alle risorse
umane, inclusa la tenuta delle rilevazioni riguardanti i doveri professionali, quali il pagamento delle
quote associative o di iscrizione e la formazione professionale continua.

Il singolo professionista può anche ricoprire alcune o tutte le funzioni legate alle risorse umane.
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2.

Principi etici applicabili

Il SP e il suo personale devono conformarsi ai principi etici applicabili, inclusi quantomeno quelli stabiliti dal
Code of Ethics for Professional Accountants dell’International Ethics Standards Board for Accountants (Codice
IESBA) e da eventuali disposizioni integrative locali.
Il SP riconosce il valore del comportamento eticamente corretto del gruppo dirigente e accetta la responsabilità
di metterlo in pratica.
Il SP presume che tutto il personale professionale si mantenga costantemente aggiornato sulle disposizioni
contenute nel Codice IESBA. A tal fine, tutto il personale professionale è tenuto ad assumersi personalmente
la responsabilità di riesaminare periodicamente i contenuti del Codice IESBA.
2.1 Indipendenza
Il SP e tutti i membri del personale professionale devono mantenere l’indipendenza mentale e formale dagli
incarichi di assurance e dai relativi clienti.
L’indipendenza deve essere mantenuta durante l’intero periodo dell’incarico per tutti gli incarichi finalizzati a
fornire un livello di attendibilità ad un’informazione, così come evidenziato nei seguenti documenti:
•
•
•

il Codice IESBA, in particolare le Sezioni 290 e 291;
l’ISQC 1;
eventuali disposizioni integrative locali.

Qualora applicando misure di salvaguardia appropriate, le minacce all’indipendenza non possano essere
eliminate o ridotte ad un livello accettabile, il SP deve eliminare l’attività, l’interesse o il rapporto che sta
creando tale minaccia, ovvero rifiutare di accettare o di mantenere l’incarico.
Il SP è responsabile e deve assicurarsi, di una appropriata risoluzione delle minacce all’indipendenza.
Il SP ed i membri del personale professionale sono tenuti a riesaminare le rispettive circostanze particolari con
riguardo ad eventuali minacce all’indipendenza. Qualora il personale professionale identifichi tali minacce, il
SP deve esserne informato.
Il SP deve documentare i dettagli delle minacce identificate, inclusi i rapporti o le circostanze che coinvolgono
un cliente, e le misure di salvaguardia applicate.
Tutti i membri del personale professionale sono tenuti a fornire annualmente al SP una conferma scritta sul
fatto che comprendono e hanno rispettato le Sezioni 290 e 291 del Codice IESBA e le direttive adottate dal SP
in merito all’indipendenza.
Il personale professionale assegnato ad un incarico di assurance deve confermare al SP di essere indipendente
dal cliente e dall’incarico, ovvero segnalargli eventuali minacce all’indipendenza così che possano essere
adottate le misure di salvaguardia appropriate.
Ciascun membro del personale professionale deve informare il SP nel caso in cui, per quanto a sua conoscenza,
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durante il periodo coperto dalla conferma suddetta egli o un altro membro del personale professionale abbia
prestato servizi vietati dalle Sezioni 290 e 291 del Codice IESBA o da altre disposizioni locali, circostanza che
potrebbe rendere impossibile per il SP completare un incarico di assurance.
Il SP deve adottare tutte le misure ragionevoli possibili e necessarie per eliminare eventuali minacce
all’indipendenza ovvero per ridurle ad un livello accettabile. Tali misure possono includere:
•
•
•
•
•
•

sostituire un membro del team dell’incarico;
interrompere o modificare particolari tipologie di lavoro o servizio svolto in un incarico;
rinunciare ad un interesse finanziario o ad una partecipazione posseduta;
interrompere o modificare la natura dei rapporti personali o di affari con i clienti;
sottoporre il lavoro ad un ulteriore riesame da parte di un professionista contabile esterno o di un altro
membro del personale professionale;
porre in essere altre azioni ragionevoli e appropriate alle circostanze.

2.1.1 Assegnazione di lunga durata agli incarichi di revisione di enti di interesse pubblico
Il SP e il suo personale professionale devono attenersi alla Sezione 290 del Codice IESBA e ad eventuali
disposizioni integrative locali in materia di rotazione obbligatoria per tutti gli incarichi di revisione di enti di
interesse pubblico.
In conformità al Codice IESBA (paragrafo 290.151), qualora il cliente sottoposto a revisione contabile sia un
ente di interesse pubblico e il SP o il RRQI abbiano avuto un qualche tipo di coinvolgimento con il cliente
per un periodo di [indicare il numero degli anni in conformità alle direttive del SP, solitamente non più di
sette anni], essi non devono partecipare all’incarico finché non siano trascorsi [indicare un ulteriore periodo di
tempo, solitamente non meno di due anni].
Raramente, si può ammettere un certo livello di flessibilità in presenza di circostanze impreviste che sfuggono
al controllo del soggetto abilitato e nei casi in cui la presenza continuativa di una persona sia di particolare
importanza per la qualità della revisione. In questi casi, saranno applicate misure di salvaguardia equivalenti
per ridurre qualsiasi minaccia ad un livello accettabile. Tali misure di salvaguardia includono, come minimo,
un ulteriore riesame del lavoro, svolto da parte di un professionista che non faccia parte del team di revisione,
probabilmente un soggetto esterno adeguatamente qualificato. Le circostanze in cui la rotazione non è
raccomandata o richiesta dovrebbero essere ineccepibili.
D’altra parte, per un SP, la rotazione può non essere una misura di salvaguardia applicabile. In conformità
al Codice IESBA (Paragrafo 290.155), se nell’ordinamento giuridico di riferimento un’autorità di vigilanza
indipendente ha stabilito, in tali circostanze, un esonero dalla rotazione del partner, una persona può rimanere
il principale responsabile della revisione per più di sette anni, come previsto da tale regolamentazione, purché
l’autorità di vigilanza indipendente abbia specificato le misure di salvaguardia alternative da applicare, ad
esempio un riesame indipendente effettuato periodicamente da un soggetto esterno.
2.1.2 Rotazione del personale negli incarichi di revisione contabile delle società non quotate
Per le società non quotate, qualora la rotazione sia ritenuta necessaria, il SP identifica un sostituto, specificando
il periodo durante il quale la persona non deve partecipare alla revisione contabile e le altre misure di
salvaguardia necessarie per conformarsi ad ogni altra disposizione pertinente.
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3.

Accettazione e mantenimento dei rapporti con il cliente e di incarichi specifici

3.1 Accettazione e mantenimento dell’incarico
Il SP deve accettare nuovi incarichi e rapporti con i clienti, ovvero mantenere quelli già esistenti solo quando
ne abbia le capacità, compiere la disponibilità di tempo e di risorse, e quando possa conformarsi ai principi
etici e abbia valutato l’integrità del (potenziale) cliente e non disponga di informazioni tali da concludere che
il (potenziale) cliente manca di integrità.
Il SP deve approvare e firmare la decisione di accettare o di mantenere un incarico in conformità alle proprie
direttive e procedure.
3.1.1 Potenziali nuovi clienti
La presentazione della proposta ad un nuovo cliente dovrebbe essere preceduta dalla valutazione del
potenziale cliente e da un’approvazione formale, opportunamente documentate. Il processo di valutazione
include:
•
•

una valutazione dei rischi associati al cliente;
indagini presso il personale del cliente o soggetti terzi appropriati (incluso il precedente soggetto
incaricato).

Il SP può anche svolgere delle ricerche, servendosi ad esempio di informazioni online che possono essere
immediatamente disponibili.
Una volta deciso di accettare un nuovo cliente, il SP deve conformarsi ai principi etici applicabili (ad esempio
comunicando con il precedente soggetto incaricato ove ciò sia previsto dal codice deontologico emanato
dall’organismo professionale di riferimento) e predisporre una lettera di incarico da sottoporre al nuovo
cliente per la firma.
3.1.2 Clienti già acquisiti
Per ciascun incarico continuativo, è necessario svolgere un esame documentato sul mantenimento dell’incarico
per stabilire se sia appropriato continuare a prestare servizi al cliente, basandosi sulle informazioni derivanti
dall’incarico precedente e dalla pianificazione del nuovo incarico. Tale esame terrà conto anche di eventuali
regole sulla rotazione.
3.1.3 Clienti potenziali e già acquisiti
Nel valutare se accettare o meno un determinato incarico o se mantenerlo, il SP deve considerare:
•

•
•

se il SP e il personale professionale sono, o possono ragionevolmente diventare, sufficientemente
competenti per intraprendere l’incarico (ciò include la conoscenza del settore e delle relative problematiche,
nonché l’esperienza nell’ambito degli obblighi regolamentari o di reportistica);
se contattare eventuali esperti ove necessario;
l’identificazione e la disponibilità della persona cui si affida lo svolgimento del riesame della qualità
dell’incarico (ove necessario);
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•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

l’eventuale utilizzo previsto del lavoro di un altro revisore o di un altro professionista contabile (incluse
le eventuali collaborazioni che dovessero rendersi necessarie con altri uffici del soggetto abilitato o dei
soggetti appartenenti alla stessa rete);
la capacità di rispettare il termine indicato per l’emissione della relazione relativa all’incarico;
se vi sono conflitti di interessi reali o potenziali;
se per le minacce all’indipendenza eventualmente identificate esistono o possono esistere misure di
salvaguardia, che, se applicate e mantenute, ne consentano la riduzione ad un livello accettabile;
la qualità, con riferimento al (potenziale) cliente, della direzione, dei responsabili delle attività di
governance e di coloro che esercitano il controllo o un’influenza notevole sull’impresa, inclusa la loro
integrità, competenza e reputazione commerciale (compresa la considerazione di eventuali azioni legali o
pubblicità negativa riguardante l’organizzazione), insieme all’esperienza presente e passata del soggetto
abilitato;
l’attitudine di tali persone e gruppi nei confronti dell’ambiente di controllo interno ed il loro punto di vista
sull’interpretazione aggressiva o inappropriata dei principi contabili (inclusa la considerazione di eventuali
relazioni contenenti giudizi con modifica precedentemente emesse nonché la natura dei relativi rilievi);
le caratteristiche delle attività operative dell’impresa, incluse le sue prassi commerciali e la sua situazione
fiscale;
se il SP riceve pressioni dal cliente per mantenere le ore fatturabili (le parcelle addebitate) ad un livello
irragionevolmente basso;
se il SP si aspetta limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione;
se vi sono indizi di un coinvolgimento in attività criminali;
l’affidabilità del lavoro svolto dal precedente soggetto incaricato ed in che modo tale soggetto ha risposto
alle comunicazioni (ciò include la conoscenza delle ragioni che hanno indotto il cliente a non rinnovargli
l’incarico).
Inserire eventuali ulteriori direttive o criteri di accettazione del SP. Per indicazioni, fare riferimento
alla Sezione 3.2 della Guida.

Qualora, dopo aver accettato o deciso di mantenere un incarico, il SP riceva informazioni che, se conosciute
prima, l’avrebbero indotto a rifiutare detto incarico, il SP deve valutare se mantenere l’incarico, e solitamente
acquisisce un parere legale in merito alla sua posizione e alle opzioni possibili per assicurarsi di rispettare tutte
le disposizioni di legge, regolamentari e professionali applicabili.
3.2 Recesso da un incarico o dal rapporto con un cliente
Nel valutare se recedere da un incarico o dal rapporto con un cliente, si deve osservare il seguente procedimento:
(i) Il SP si impegna ad incontrare la direzione o i responsabili delle attività di governance del cliente per
discutere le azioni che possono essere intraprese, in base ai fatti e alle circostanze pertinenti.
(ii) Se il recesso dall’incarico è ritenuto appropriato, il SP documenta gli aspetti significativi che lo hanno
indotto al recesso, inclusi i risultati di eventuali consultazioni, le conclusioni raggiunte e gli elementi alla
base di tali conclusioni. Il SP valuta inoltre se sussiste un obbligo professionale, legale o regolamentare, di
comunicare il recesso alle autorità competenti.
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(iii) Qualora vi sia una disposizione professionale, legale o regolamentare, che obblighi il SP a mantenere
l’incarico, se ne dovrebbero documentare le ragioni, tenendo conto anche del parere fornito dal legale.

4.

Risorse umane

Il SP riconosce il valore e l’autorità del responsabile delle risorse umane (RRU) in tutte le questioni che
riguardano il settore delle risorse umane. Il RRU ha le seguenti responsabilità:
•

•
•
•
•
•
•
•

mantenere e attuare le direttive sulle risorse umane configurate per conseguire una ragionevole sicurezza
che il SP abbia sufficiente personale con le competenze, le capacità e l’impegno al rispetto dei principi
etici, necessari per:
◦◦ svolgere gli incarichi in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili;
◦◦ consentire al SP di emettere relazioni appropriate alle circostanze;
individuare le modifiche alle direttive che si rendono necessarie in seguito all’emanazione di leggi o di
regolamenti in materia di lavoro, e per rimanere competitivi sul mercato;
fornire indicazioni e pareri sulle questioni legate alle risorse umane;
mantenere i sistemi di valutazione della performance;
ove necessario, raccomandare azioni o procedure specifiche appropriate alle circostanze (come la
disciplina, le assunzioni);
predisporre, e monitorare periodicamente, un programma annuale di formazione e di sviluppo
professionale per tutto il personale;
elaborare e tenere corsi di orientamento;
mantenere i fascicoli sul personale (incluse le attestazioni annuali di indipendenza, la dichiarazione di
riservatezza, e le relazioni sull’addestramento e sulla formazione professionale continua).

4.1 Assunzione e fidelizzazione del personale
Il SP ed il RRU devono valutare la domanda di servizi professionali per assicurarsi di avere la capacità e la
competenza necessarie a soddisfare le esigenze del cliente. Ciò richiederà di preparare una previsione
dettagliata dei requisiti necessari allo svolgimento degli incarichi nel corso dell’anno al fine di identificare i
periodi di picco e le possibili carenze di risorse.
Il RRU, ai fini dell’assunzione del personale, si avvale delle procedure in vigore per la presentazione delle
domande, lo svolgimento dei colloqui e la documentazione.
Quando il SP è alla ricerca di candidati da assumere, il RRU valuta i seguenti elementi:
•
•
•
•
•

una verifica dei titoli accademici e professionali e delle referenze;
una richiesta di chiarimenti sui vuoti temporali presenti nei curricula dei candidati;
una verifica sul registro informatico dei protesti e sulla fedina penale;
specificare ai candidati che il soggetto abilitato richiede loro una attestazione scritta annuale e per ciascun
incarico di assurance riferita all’indipendenza e all’assenza di conflitti di interessi;
informare i candidati della necessità di firmare una dichiarazione in merito alla comprensione e al rispetto
delle direttive del soggetto abilitato sulla riservatezza.
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Inserire qui di seguito eventuali ulteriori direttive o procedure del SP per l’assunzione del
personale. Per indicazioni, fare riferimento alla Sezione 4.2 della Guida.
In seguito all’assunzione presso il SP, il RRU fornisce, appena possibile, a tutto il personale neoassunto
informazioni per l’orientamento. I documenti per l’orientamento includono una copia completa delle direttive
e delle procedure del SP. È previsto un periodo di prova di [specificare la durata] per tutto il personale.
Il SP cerca di identificare le opportunità per gli sviluppi di carriera per fidelizzare il personale competente e
garantire la sostenibilità e la crescita continua dell’organizzazione.
Il SP valuta periodicamente l’efficacia del programma di assunzione e le sue attuali esigenze di personale per
stabilire se sia necessario rivedere tale programma.
4.2 Formazione pratica e formazione professionale continua
Il SP e i membri del personale professionale devono soddisfare i requisiti minimi relativi alla formazione
professionale continua così come stabiliti nel [specificare le disposizioni dell’ordinamento giuridico locale o
dell’organismo professionale di riferimento] e ogni altra esigenza identificata di formazione pratica appropriata
al loro livello e alle loro responsabilità.
La partecipazione a corsi di formazione professionale esterni deve essere approvata dal RRU.
Il SP ed il personale professionale sono responsabili di mantenere le rilevazioni relative alla propria formazione
professionale (e, ove applicabile, di attenersi alle indicazioni del soggetto abilitato). Il SP e il RRU raccolgono
e riesaminano annualmente tali rilevazioni per assicurare che siano state curate la formazione pratica e la
formazione professionale continua richieste e, se del caso, per identificare le azioni appropriate a porre rimedio
alle eventuali carenze.
4.3 Assegnazione dei team dell’incarico
Mediante le proprie direttive e procedure, il SP assicura l’assegnazione di ciascun incarico al personale
appropriato (sia individualmente sia nel suo complesso). Le responsabilità del SP sono chiaramente indicate
nella Sezione 5.1 del presente manuale e nei modelli per lo svolgimento degli incarichi forniti dal SP stesso.
Il SP è responsabile altresì di assicurare che le persone designate, ed il team nel suo complesso, abbiano le
competenze necessarie a completare l’incarico secondo i principi professionali ed il sistema di controllo della
qualità del soggetto abilitato.
Nel decidere quali membri del personale siano più adeguati per un determinato incarico, si deve prestare
particolare attenzione alle conoscenze tecniche, alle qualifiche e all’esperienza. Si considera, inoltre, la
continuità del rapporto con il cliente, bilanciandola con le regole sulla rotazione.
Il SP pianifica anche incontri di coaching tra il personale con diversi livelli di esperienza per guidare lo sviluppo
professionale del personale meno esperto.
4.4 Far rispettare le direttive sul controllo della qualità (disciplina)
Il sistema di controllo della qualità del SP non può limitarsi ad un monitoraggio efficace. Un processo che
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faccia rispettare le regole è essenziale e include le conseguenze e le procedure correttive da applicare ai casi
di non conformità, disinteresse, mancanza di diligenza professionale e di attenzione, abuso e circonvenzione.
Il SP ha la responsabilità generale del processo disciplinare. L’azione correttiva è decisa e gestita mediante un
procedimento consultivo e non unilateralmente. L’azione correttiva intrapresa dipende dalle circostanze.
Le infrazioni serie, intenzionali e ripetute ovvero il disinteresse per le direttive del SP e per le norme professionali
non possono essere tollerate. Devono essere intraprese misure appropriate per correggere i comportamenti
dei membri del personale professionale oppure per interrompere i rapporti del SP con quella persona.
Le azioni correttive intraprese dal SP dipendono dalle circostanze. Tali azioni possono includere quanto
indicato di seguito, sebbene non si limitino soltanto a questo:
•
•
•

svolgere un colloquio con la persona o le persone coinvolte per determinare i fatti e discutere le cause e
le soluzioni;
fornire pareri e/o consigli;
svolgere colloqui successivi per assicurarsi che la conformità sia migliorata o per avvertire il personale
professionale coinvolto che in caso contrario saranno necessarie azioni correttive più invasive per tutelare
gli interessi dei clienti e del soggetto abilitato, quali ad esempio:
◦◦ l’ammonimento (orale o scritto);
◦◦ l’obbligo di completare la formazione professionale continua prevista;
◦◦ l’inserimento di documentazione scritta nel fascicolo personale;
◦◦ sospensione del rapporto di lavoro o di collaborazione;
◦◦ cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione;
◦◦ presentazione di una notifica formale alla commissione disciplinare dell’associazione o dell’organismo
professionale.
Inserire qui di seguito ulteriori direttive o procedure del SP relative alla disciplina. Per indicazioni,
fare riferimento alla Sezione 4.5 della Guida.

4.5 Premiare i comportamenti conformi
La conformità alle direttive del SP è un tema di primaria importanza nella valutazione dei singoli membri del
personale professionale, sia su base continuativa sia nell’ambito della procedura di valutazione del personale
regolarmente pianificata.
Sarà dato il giusto peso alle caratteristiche identificate nella valutazione della prestazione lavorativa e nella
determinazione dei livelli remunerativi, dei bonus, degli avanzamenti, degli sviluppi di carriera e dei diversi
livelli di autorità nell’ambito del soggetto abilitato. La qualità deve avere un peso preponderante in tale
valutazione.
Le valutazioni della performance, svolte periodicamente, includono la forma ed il contenuto, così come
specificato nelle direttive del SP.
Inserire un modello di valutazione della performance adottato dal SP.
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5.

Svolgimento dell’incarico

Mediante la statuizione delle proprie direttive e procedure ed il proprio sistema di controllo della qualità,
il SP richiede che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di leggi e
regolamentari applicabili.
I sistemi generali del SP sono definiti per fornire una ragionevole sicurezza che il personale professionale
sia pianificato, supervisionato e valutato in modo adeguato e corretto e che le relazioni sugli incarichi siano
appropriate nelle circostanze.
Per facilitare lo svolgimento degli incarichi da parte del personale professionale in modo uniforme e conforme ai
principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari, il SP fornisce modelli standard di carte di lavoro
per documentare il processo di svolgimento dell’incarico. Tali modelli sono aggiornati secondo quanto necessario
per riflettere le eventuali modifiche nei principi professionali. Il personale professionale utilizza tali modelli per
documentare gli eventi fondamentali, i rischi e le valutazioni relative all’accettazione o al mantenimento di
ciascun incarico. Il personale professionale è incoraggiato ad esercitare il giudizio professionale nel modificare i
suddetti modelli per assicurare che tali questioni siano appropriatamente documentate e valutate per ciascun
incarico in conformità ai principi professionali e alle direttive del soggetto abilitato.
Sono disponibili anche: strumenti di ricerca e documentazione di riferimento; un sistema di controllo della
qualità, così come stabilito nel presente manuale; strumenti software e hardware appropriati in base agli
standard di settore, inclusi la sicurezza dei dati e dell’accesso al sistema nonché una guida agli stessi; direttive
e programmi di formazione teorica e pratica, incluso il supporto per la conformità alle disposizioni sulla
formazione professionale del [precisare l’ordinamento giuridico applicabile].
Le responsabilità di supervisione e riesame devono essere stabilite dal SP e possono variare da un incarico
all’altro. Le responsabilità del riesame devono essere stabilite in base al presupposto che il lavoro dei membri
meno esperti del team sia riesaminato da quelli più esperti. I responsabili del riesame devono valutare se il
team dell’incarico:
•

•
•
•
•
•

•
•

ha utilizzato (modificandoli come appropriato) i modelli del SP per la predisposizione delle carte di lavoro,
la documentazione e la corrispondenza, così come i software, gli strumenti di ricerca nonché le procedure
di approvazione e di rilascio appropriate all’incarico;
ha seguito le direttive del soggetto abilitato relative all’etica e si è conformato ad esse;
ha svolto il proprio lavoro con diligenza ed attenzione secondo gli standard professionali e quelli del SP;
ha documentato il proprio lavoro, le proprie analisi, consultazioni e conclusioni in modo sufficiente e
appropriato;
ha completato il proprio lavoro con obiettività e con l’indipendenza appropriata, in modo tempestivo ed
efficiente e ha documentato il lavoro in modo organizzato, sistematico, completo e leggibile;
si è assicurato che tutte le carte di lavoro, i documenti inclusi nel file e i memoranda siano siglati, contengano
i riferimenti incrociati appropriati, siano datati, con le verifiche di una consultazione appropriata sugli
aspetti complessi o controversi;
si è assicurato che le comunicazioni, le attestazioni, le verifiche e le responsabilità del cliente siano
chiaramente definite e documentate;
si è assicurato che la relazione relativa all’incarico rifletta il lavoro svolto e lo scopo prefissato e sia emessa
subito dopo il completamento del lavoro sul campo.
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5.1 Ruolo del SP come responsabile dell’incarico
Il responsabile dell’incarico ha la responsabilità di firmare la relazione sull’incarico. In qualità di responsabile
del team dell’incarico, il SP ha la responsabilità di quanto segue:
•
•

•

•

•
•
•

•
•

la qualità complessiva di ciascun incarico;
di formulare una conclusione sulla conformità alle disposizioni relative all’indipendenza dal cliente, e
nel farlo, acquisire le informazioni necessarie ad identificare le minacce all’indipendenza, adottando
provvedimenti volti ad eliminare tali minacce o a ridurle ad un livello accettabile, applicando le appropriate
misure di salvaguardia, ed assicurando che la documentazione appropriata sia stata completata;
assicurare che siano state seguite le procedure appropriate in merito all’accettazione ed al mantenimento
dei rapporti con il cliente, e che le conclusioni raggiunte a tale riguardo siano appropriate e siano state
documentate;
assicurare che il team dell’incarico nel suo complesso abbia le capacità e le competenze appropriate
per svolgere l’incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili;
supervisionare e/o svolgere l’incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di leggi e
regolamentari, ed assicurare che la relazione emessa sia appropriata alle circostanze;
comunicare ai membri chiave della direzione ed ai responsabili delle attività di governance del cliente
l’identità del SP ed il suo ruolo di responsabile dell’incarico;
assicurare, mediante il riesame della documentazione dell’incarico e la discussione con il team, che siano
stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati a supportare le conclusioni raggiunte ai fini
dell’emissione della relazione;
assumersi la responsabilità che il team dell’incarico abbia effettuato una appropriata consultazione (sia
interna, sia esterna) sugli aspetti complessi o controversi;
assicurare che sia designato un RRQI, laddove richiesto dai principi professionali e/o dalle direttive del SP;
discutere con il RRQI le questioni significative emerse durante l’incarico ed identificate durante il riesame
della qualità dell’incarico; e non apporre la data sulla relazione finché il riesame non è completo.

5.2 Consultazione
Il SP incoraggia la consultazione all’interno del team dell’incarico e, per le questioni significative, con
altre persone all’interno dell’organizzazione nonché, previa autorizzazione, anche con soggetti esterni.
La consultazione interna si avvale dell’esperienza e delle competenze collettive della struttura del SP (o di
quelle a sua disposizione) per ridurre il rischio di errori e migliorare la qualità dello svolgimento dell’incarico.
Un ambiente che stimola la consultazione migliora il processo di apprendimento e di sviluppo del SP e del
personale professionale e rafforza le conoscenze collettive, il sistema di controllo della qualità e le capacità
professionali del SP.
Per tutte le questioni significative, complesse o controverse identificate nel corso della pianificazione
dell’incarico o del suo svolgimento, il SP deve consultare persone esterne adeguatamente qualificati. [Il SP
può qui elencare tutti i soggetti esterni con i quali ha concluso accordi di consultazione ].
Quando si rende necessaria una consultazione esterna, la situazione deve essere sufficientemente documentata
fornendo dettagli sufficienti a consentire ai lettori delle carte di lavoro di comprendere appieno l’ampiezza
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della natura della consultazione, le qualifiche dell’esperto esterno e le relative competenze, nonché le linee di
condotta raccomandate.
Per poter fornire un parere informato, l’esperto esterno deve essere portato a conoscenza di tutti i fatti
rilevanti. Quando si richiede un parere, non è appropriato occultare fatti o orientare il flusso di informazioni
per ottenere un particolare risultato desiderato. L’esperto esterno deve essere indipendente dal cliente, libero
da conflitti di interessi, e dotato di un elevato livello di obiettività.
Il parere dell’esperto esterno è generalmente adottato come risoluzione oppure contribuirà a risolvere
la questione controversa. Qualora il parere non sia messo in pratica o sia sostanzialmente diverso dalla
conclusione, il SP deve fornire una spiegazione che documenti le motivazioni e le alternative considerate,
allegando la documentazione della consultazione (o rinviando alla stessa).
Qualora si sia fatto ricorso a più di una consultazione, alle carte di lavoro deve essere aggiunto un riepilogo
delle discussioni generali e delle diverse opinioni o opzioni fornite. Le posizioni finali adottate e le relative
motivazioni devono altresì essere documentate.
Il SP prende la decisione finale su tali questioni e documenta le consultazioni e le motivazioni alla base della
decisione finale.
5.3 Divergenze di opinione
Il SP e il personale professionale devono sforzarsi di essere obiettivi, accurati, aperti e razionali nel contribuire,
agevolare o giungere ad una soluzione tempestiva e pacifica di eventuali dispute o divergenze di opinione tra i
membri del personale.
Chiunque sia parte di una controversia o di una divergenza di opinione deve tentare di risolvere la questione in
modo tempestivo, professionale, rispettoso e garbato mediante discussioni, ricerche e consultazioni con altre
persone.
Il SP considera prontamente la questione e decide, dopo aver consultato le parti, come risolverla. Il SP deve
quindi informare le parti della decisione presa e delle relative motivazioni. In ogni caso, la natura, l’ampiezza
delle consultazioni poste in essere nel corso dell’incarico e le conclusioni che ne sono scaturite devono essere
documentate.
Tutto il personale è protetto da ogni forma di punizione, limitazione alla carriera o azione sanzionatoria per
aver richiamato l’attenzione su una questione legittima e significativa, in buona fede e perseguendo l’effettivo
interesse della collettività, del cliente, del SP o dei colleghi.
Qualora la persona coinvolta non sia ancora soddisfatta della soluzione della questione e non siano previste altre
forme di ricorso nell’ambito del SP, essa deve valutare la significatività della questione rispetto al suo ruolo o al
proseguimento del rapporto di lavoro o di collaborazione con il SP.
Le controversie o le divergenze di opinione devono essere documentate appropriatamente. In tutti i casi, la
relazione relative all’incarico non viene datata fino a quando la questione non è risolta.
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5.4 Riesame della qualità dell’incarico (RQI)
Tutti gli incarichi devono essere valutati a fronte dei criteri fissati dal SP per stabilire se debba essere svolto un
RQI. Tale valutazione dovrebbe essere fatta, nel caso di un rapporto con un nuovo cliente, prima di accettare
l’incarico e, nel caso di un cliente già acquisito, durante la fase di pianificazione dell’incarico.
Le direttive del SP devono richiedere che tutte le questioni poste dal RRQI siano risolte, in modo soddisfacente,
prima di apporre la data sulla relazione dell’incarico.
È necessario svolgere un RQI prima di apporre la data sulle relazioni di revisione dei bilanci delle società
quotate. In tutti gli altri casi in cui viene svolto un RQI, la relazione non deve essere datata prima che il RQI sia
completato.
Esempi di criteri per i casi in cui il SP può richiedere un RQI:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

tale riesame fa parte delle misure di salvaguardia applicate nei casi in cui il SP subisca una minaccia
significativa e ricorrente all’indipendenza derivante da una relazione personale prolungata ovvero da
uno stretto rapporto d’affari con il cliente, che precedentemente era stata ridotta ad un livello accettabile
mediante altre misure di salvaguardia;
una minaccia identificata all’indipendenza che coinvolge il SP è ricorrente ed è ritenuta significativa, ma lo
svolgimento di un RQI può ragionevolmente ridurla ad un livello accettabile;
l’oggetto dell’incarico riguarda organizzazioni che sono importanti per specifici gruppi sociali o per il
pubblico in generale;
un numero elevato di azionisti di investimento, comproprietari, soci, associati, beneficiari, o altre parti
simili ricevono e fanno affidamento sulla relazione relativa all’incarico;
esiste un rischio significativo identificato e associato alla decisione di accettare o di mantenere l’incarico;
esistono dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e il
potenziale impatto sugli utilizzatori terzi (diversi dalla direzione) è significativo;
gli impatti e i rischi sostanziali per gli utilizzatori coinvolgono operazioni specifiche nuove e molto complesse,
quali i derivati e le operazioni di copertura, le retribuzioni con pagamento basato su partecipazioni al
capitale sociale, strumenti finanziari inconsueti, e i casi in cui l’ampio uso delle stime e della valutazione da
parte della direzione potenzialmente hanno un impatto significativo sugli utilizzatori terzi;
si tratta di un’impresa privata di grandi dimensioni (o un gruppo correlato che sia sotto la responsabilità
del medesimo responsabile dell’incarico);
i corrispettivi complessivi pagati dal cliente rappresentano un’ampia parte dei ricavi per il SP (ad esempio,
più del 10–15%).

Inoltre, possono esserci fattori che rendono necessario un riesame della qualità dell’incarico dopo che l’incarico
è già iniziato. Ciò può includere situazioni in cui:
•
•
•

il rischio legato all’incarico è aumentato nel corso del suo svolgimento, per esempio, nel caso in cui il
cliente diventi oggetto di un tentativo di acquisizione;
i membri del team temono che la relazione possa non essere appropriata alle circostanze;
sono identificati nuovi e significativi utilizzatori del bilancio;
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•
•
•
•

il cliente è oggetto di una controversia significativa che durante il processo di accettazione dell’incarico
non era presente;
la significatività degli errori, corretti o non corretti, identificati durante l’incarico e il modo in cui sono stati
trattati sono motivo di preoccupazione;
si sono verificati disaccordi con la direzione su importanti aspetti contabili o su limitazioni significative allo
svolgimento delle procedure di revisione;
si sono verificate limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione.
Fornire un elenco degli ulteriori criteri necessari secondo quanto stabilito dalle direttive del SP.
Ciascun SP deve stabilire i propri criteri per determinare i casi in cui è richiesto il riesame della
qualità dell’incarico. Per indicazioni, fare riferimento alla Sezione 5.6 della Guida.

5.4.1 Natura, tempistica ed estensione del riesame della qualità dell’incarico
La decisione di svolgere un RQI, anche laddove l’incarico soddisfi i criteri, e l’estensione di tale riesame
dipendono dalla complessità dell’incarico e dai rischi ad esso associati. Un RQI non riduce la responsabilità del
SP per l’incarico.
Il RQI deve includere quanto meno:
•
•
•
•

una discussione con il SP sugli aspetti significativi;
un riesame del bilancio o delle altre informazioni oggetto dell’incarico e della bozza di relazione;
un riesame di carte di lavoro selezionate riguardanti i giudizi significativi formulati dal team dell’incarico e
le conclusioni raggiunte;
la valutazione delle conclusioni raggiunte nel predisporre la bozza di relazione e la considerazione della
sua appropriatezza.

Il RRQI deve avvalersi di checklist standard per il suo lavoro al fine di completare il riesame e di fornire la
documentazione appropriata in merito a tale riesame.
Per le società quotate (e altre tipologie di organizzazione se incluse nelle direttive del SP), il RQI deve tenere
conto anche di quanto segue:
•
•
•

la valutazione effettuata dal team dell’incarico in merito all’indipendenza del SP rispetto all’ incarico
specifico;
se sono state effettuate consultazioni appropriate sugli aspetti che hanno comportato divergenze di
opinione o sugli altri aspetti complessi o controversi, e le conclusioni emerse da tali consultazioni;
se la documentazione selezionata nell’ambito del riesame riflette il lavoro svolto in merito ai giudizi
significativi espressi e supporta le conclusioni raggiunte.

Il SP dovrebbe concedere al RRQI un minimo di [inserire il numero di giorni previsti dalle direttive del SP]
giorni lavorativi entro la data di rilascio della relazione, due dei quali dedicati all’approvazione del riesame
e al suo completamento. È naturale che il tempo dedicato ad incarichi più ampi e complessi debba essere
sostanzialmente più lungo.
La relazione non deve essere datata prima del completamento del riesame della qualità dell’incarico.
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5.4.2 Responsabile del riesame della qualità dell’incarico (RRQI)
Il SP ha la responsabilità di stabilire i criteri per la designazione dei RRQI e di determinarne l’idoneità.
Il RRQI deve essere una persona esterna obiettiva, indipendente e con le qualifiche adeguate, che abbia il
tempo per ricoprire questo ruolo. Le caratteristiche comunemente attribuite ad un candidato adatto a
ricoprire questo ruolo includono una conoscenza tecnica di livello elevato degli attuali principi di revisione e
di assurance e una grande esperienza valida per ruoli dirigenziali.
Il RRQI non può essere un membro del team e non può, direttamente o indirettamente, riesaminare il proprio
lavoro ovvero prendere decisioni importanti sullo svolgimento dell’incarico.
Non è inusuale per il team consultare il RRQI durante lo svolgimento dell’incarico. Ciò di solito non compromette
l’obiettività del RRQI, nella misura in cui sia il SP (e non il RRQI) a prendere le decisioni finali e la questione non
sia oltremodo significativa. Tale processo può evitare l’insorgere di successive divergenze di opinione durante
lo svolgimento dell’incarico.
Qualora l’obiettività del RRQI sia compromessa in seguito ad una consultazione su una questione specifica, il
SP dovrebbe nominare un altro RRQI.

6.

Monitoraggio

Le direttive e le procedure sul controllo della qualità sono una parte fondamentale del sistema di controllo
interno del SP. Il monitoraggio è una componente distinta del sistema di controllo della qualità. Esso consiste
in primo luogo nel comprendere tale sistema e determinare – mediante colloqui, test walk-through e ispezioni
sulla documentazione dell’incarico e su altri documenti rilevanti ai fini dell’operatività del sistema di controllo
della qualità (ad esempio, rilevazioni sulla formazione pratica e sulla formazione professionale continua
o attestazioni di indipendenza) – se, ed in quale misura, tale sistema di controllo sia configurato e operi
efficacemente. Il monitoraggio include altresì l’elaborazione di raccomandazioni per migliorare il sistema,
specialmente ove siano individuate carenze ovvero qualora i principi e le prassi professionali siano cambiati.
Il SP deve designare quale responsabile del processo di monitoraggio un soggetto indipendente con adeguata
esperienza (il responsabile del monitoraggio), nella maggior parte dei casi una persona esterna.
Il SP e il responsabile del monitoraggio devono avere sempre presente la necessità di sottoporre a ispezione
il sistema di controllo della qualità per mantenre l’efficacia alla luce dei recenti sviluppi e di verificare
periodicamente i controlli mediante un monitoraggio formale a livello di documentazione del singolo incarico
per assicurare che funzionino efficacemente e non siano deliberatamente elusi o applicati con minor rigore
del dovuto.
Il SP e il responsabile del monitoraggio tengono in considerazione anche eventuali riscontri ricevuti in
seguito alla verifica ispettiva periodica come soggetto abilitato alla revisione da parte di [inserire il nome
delle associazioni o degli istituti professionali competenti]. Tuttavia, ciò non sostituisce il programma di
monitoraggio interno del SP.
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6.1 Programma di monitoraggio
La responsabilità del monitoraggio dell’applicazione delle direttive e delle procedure sul controllo della
qualità è separata dalla responsabilità generale per il controllo della qualità.
Il sistema di controllo della qualità è stato configurato per fornire al SP una ragionevole sicurezza che
verosimilmente non si verificheranno violazioni significative e prolungate nel tempo delle direttive e del
controllo sulla qualità o che queste non passeranno inosservate. Lo scopo del programma di monitoraggio
è di aiutare il singolo professionista ad acquisire una ragionevole sicurezza che le sue direttive e procedure
riguardanti il sistema di controllo della qualità sono pertinenti, adeguate e operano efficacemente. Il programma
deve anche aiutare ad assicurare la conformità alle regole professionali e alle disposizioni regolamentari in
materia.
Il SP ed il personale professionale devono cooperare con il responsabile del monitoraggio, riconoscendo che
tale persona rappresenta una parte essenziale del sistema di controllo della qualità. Le situazioni di disaccordo,
di non conformità o disinteresse nei confronti dei rilievi evidenziati dal responsabile del monitoraggio devono
essere risolte mediante il processo adottato dal SP per la risoluzione delle controversie (si veda la Sezione 5.3
del presente manuale).
La persona o le persone esterne adeguatamente qualificate che svolgono le verifiche seguono le procedure
stabilite dal SP per il monitoraggio.
6.2 Procedure di ispezione
Il programma di monitoraggio del sistema di controllo della qualità del SP è svolto su base annuale. All’interno
del programma di monitoraggio, si devono svolgere ispezioni su una selezione degli incarichi completati, che
possono essere scelti senza notificarlo preventivamente ai rispettivi team.
Il responsabile del monitoraggio, nel pianificare l’ispezione, tiene in considerazione i risultati del monitoraggio
precedente, la natura e l’ampiezza dei poteri conferiti al personale professionale, nonché la natura e la
complessità dell’attività professionale del SP, e gli specifici rischi associati al cliente del SP.
Il SP dà istruzioni al responsabile del monitoraggio di predisporre la documentazione appropriata delle
ispezioni che include:
•
•
•
•
•

i risultati scaturiti dalla valutazione degli elementi del sistema di controllo della qualità;
una valutazione dell’appropriata applicazione da parte del SP delle direttive e delle procedure sul controllo
della qualità;
una valutazione sull’appropriatezza, nelle circostanze, della relazione emessa;
l’identificazione di eventuali carenze, delle ragioni per le quali si sono verificate, del loro effetto e se sia
necessario intraprendere ulteriori azioni, fornendone i dettagli;
un riepilogo dei risultati e delle conclusioni raggiunte (fornito al SP), con le raccomandazioni sulle azioni
correttive o sulle modifiche necessarie.

Il SP si incontra con il responsabile del monitoraggio (e con altri membri appropriati del personale) per
riesaminare la relazione e decidere sulle azioni correttive e/o sulle modifiche da apportare al sistema, sui ruoli
e le responsabilità, sulle azioni disciplinari, sul riconoscimento e su altri aspetti.
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6.3 Valutare e comunicare le carenze e porvi rimedio
Il SP deve valutare se le carenze identificate indicano vizi strutturali nel sistema di controllo della qualità o
dimostrano mancanza di conformità da parte del SP o di un determinato membro del personale professionale.
Il SP deve inoltre comunicare al personale competente tutte le carenze individuate e riferite dal responsabile
del monitoraggio, nonché le raccomandazioni sulle azioni correttive da intraprendere.
Le raccomandazioni per affrontare le carenze riferite devono concentrarsi sulle ragioni alla base di tali carenze
e devono includere una o alcune delle seguenti azioni:
•
•
•
•

intraprendere azioni correttive appropriate relativamente ad uno specifico incarico o ad un membro del
personale (ad esempio, come previsto nella Sezione 6.4.1 di seguito riportata);
comunicare i risultati al RRU;
modificare le direttive e le procedure di controllo della qualità;
mettere in atto azioni disciplinari in conformità alla Sezione 4.4 del presente manuale.

Qualora la relazione emessa dal SP sembri non appropriata o l’oggetto della relazione sull’incarico contenga
errori o inesattezze, il SP deve decidere quali ulteriori azioni appropriate intraprendere per conformarsi ai
principi professionali e alle disposizioni di leggi e regolamentari. In tali circostanze, il SP valuta anche se
acquisire un parere legale.
Qualora si ritenga che le carenze siano sistematiche o ripetitive, sono intraprese azioni correttive immediate.
Nella maggior parte dei casi le carenze relative all’indipendenza e al conflitto di interessi richiedono azioni
correttive immediate.
6.4 Relazione sui risultati del monitoraggio
Dopo aver completato la valutazione del sistema di controllo della qualità, il responsabile del monitoraggio
deve riferire i risultati al SP. La relazione deve essere sufficiente a consentire al SP di intraprendere, ove
necessario, azioni tempestive e appropriate e deve includere una descrizione delle procedure svolte e delle
conclusioni raggiunte a seguito delle verifiche. Qualora siano evidenziate carenze sistemiche, ripetute o
significative, la relazione deve includere anche le azioni intraprese, o proposte, per porvi rimedio.
La relazione del responsabile del monitoraggio include almeno quanto segue:
•
•
•

una descrizione delle procedure di monitoraggio svolte;
le conclusioni raggiunte in segutio allo svolgimento delle procedure di monitoraggio;
ove pertinente, una descrizione delle carenze sistematiche, ripetitive o di altre carenze significative, e delle
azioni intraprese, nonché di ogni ulteriore azione raccomandata, per ovviare a tali carenze.
Inserire un modello di relazione del responsabile del monitoraggio adottato dal SP.

6.4.1 Non conformità
La non conformità al sistema di controllo della qualità del SP è una questione seria, in particolare quando il
personale professionale si è rifiutato deliberatamente di conformarsi alle direttive del SP.
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Dal momento che il sistema di controllo della qualità tutela l’interesse pubblico, il SP affronta i casi di non
conformità intenzionale in modo trasparente e rigoroso. La non conformità intenzionale è affrontata in modi
diversi, tra i quali sono inclusi la realizzazione di un piano di miglioramento della performance, il riesame della
performance, la riconsiderazione delle opportunità di ottenere promozioni e compensi maggiori, nonché, in
ultima istanza, la cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione.
6.5 Reclami e segnalazioni
Il SP gestisce tutte le questioni riguardanti i reclami e le segnalazioni dei casi in cui il lavoro svolto dal soggetto
abilitato non è conforme ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili,
nonché le segnalazioni di non conformità al sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato.
I reclami e le segnalazioni, in particolare quando sono relativi alla mancanza di diligenza nel lavoro svolto
per il cliente, o altre violazioni di obblighi professionali o legali da parte del personale professionale, sono
questioni serie. Il SP deve tenere in debita considerazione la possibilità di segnalare tali casi alla compagnia di
assicurazioni con cui il soggetto abilitato ha stipulato la polizza di responsabilità professionale e/o di acquisire
un parere legale. Qualora vi sia un’incertezza, il SP deve consultare altri colleghi esterni professionalmente
affidabili.
Appena possibile è fornito un riscontro a tutti i reclami ricevuti da un cliente o da terzi, in cui si dichiara che
la questione è in corso di valutazione e che sarà fornita una risposta dopo aver svolto le indagini appropriate.
Il SP mantiene direttive ben definite caratterizzata da procedure complementari che descrivono nel dettaglio
il processo da seguire nel caso in cui emerga un reclamo o una segnalazione.
Il processo fa in modo che tutto il personale professionale sia libero di manifestare le proprie perplessità senza
timore di ritorsioni.
Inserire qui di seguito ulteriori direttive o procedure del SP che possono illustrare il processo da
seguire in tali circostanze. Per indicazioni, fare riferimento alla Sezione 6.6 della Guida.
Qualora le indagini rivelino carenze nella configurazione e nell’operatività delle direttive e delle procedure
di controllo della qualità del soggetto abilitato, ovvero una non conformità da parte di una o più persone al
sistema di controllo della qualità, il SP deve intraprendere le azioni appropriate, incluse una o alcune tra quelle
di seguito riportate:
•
•
•
•

intraprendere azioni correttive appropriate relativamente ad uno specifico incarico o ad un membro del
personale (ad esempio, come previsto nella Sezione 6.4.1 di cui sopra);
comunicare i risultati al RRU;
modificare le direttive e le procedure di controllo della qualità;
mettere in atto le azioni disciplinari in conformità alla Sezione 4.4 del presente manuale.
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7.

Documentazione

7.1 Documentazione delle direttive e delle procedure del SP
Il SP mantiene direttive e procedure che specificano il livello e l’estensione della documentazione necessaria in
tutti gli incarichi e in generale per l’utilizzo da parte del professionista stesso (come stabilito nel manuale del
SP o dai modelli standard per lo svolgimento degli incarichi). Il SP inoltre stabilisce direttive e procedure che
richiedano la documentazione appropriata a fornire evidenza dell’operatività di ciascun elemento del proprio
sistema di controllo della qualità, per un periodo di tempo sufficiente a permettere a coloro che svolgono le
procedure di monitoraggio di valutare la conformità del SP al proprio sistema di controllo della qualità, ovvero
per un periodo più lungo qualora richiesto da leggi o regolamenti.
Tali direttive assicurano che la documentazione sia sufficiente e appropriata a fornire evidenza:
•
•

dell’allineamento a ciascun elemento del sistema di controllo della qualità del SP;
del supporto per ciascuna relazione sull’incarico emessa, in conformità ai principi professionali e alle
direttive del SP nonché alle disposizioni di legge e regolamentari, insieme all’evidenza che il RQI è stato
completato entro la data della relazione (ove applicabile).

7.2 Documentazione dell’incarico
Le direttive del SP prevedono che la documentazione dell’incarico debba includere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

checklist o memorandum per la pianificazione dell’incarico;
le problematiche identificate riguardanti i principi etici (inclusa la dimostrazione della relativa conformità);
la conformità ai requisiti sull’indipendenza e la documentazione di eventuali discussioni su tali questioni;
le conclusioni raggiunte relativamente all’accettazione e al mantenimento dei rapporti con il cliente;
le procedure svolte per identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frode o a comportamenti
o eventi non intenzionali a livello di bilancio e a livello di asserzioni;
la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure svolte in risposta ai rischi identificati e valutati inclusi
i risultati e le conclusioni;
la natura, l’ampiezza e le conclusioni raggiunte in seguito alle consultazioni;
tutte le comunicazioni effettuate e ricevute;
i risultati del RQI che sia stato completato entro la data della relazione;
la conferma che non esistono questioni irrisolte che indurrebbero il responsabile del riesame a ritenere
che i giudizi significativi espressi e le conclusioni raggiunte non siano appropriati;
la conclusione che sono stati raccolti e valutati elementi probativi sufficienti e appropriati, a supporto
della relazione da emettere;
la chiusura della documentazione, inclusa la necessaria approvazione.
Inserire gli ulteriori requisiti minimi relativi alla documentazione dell’incarico. Per indicazioni,
fare riferimento alla Sezione 7.3 della Guida.

Le direttive del SP richiedono che la raccolta della documentaizone dell’incarico nella versione finale sia
completata entro [indicare il numero dei giorni, solitamente non più di 60 giorni dopo la data della relazione
di revisione]. In presenza di due o più relazioni emesse per lo stesso tipo di informazione, le direttive del SP
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dovrebbero indicare che i limiti di tempo per la raccolta della documentazione dell’incarico siano tali che
ciascuna relazione sia trattata come se riguardasse un incarico separato.
La documentazione dell’incarico, di qualunque tipo, deve essere conservata per un periodo non inferiore a
[indicare il periodo di conservazione, solitamente non inferiore a cinque anni dalla data della relazione di
revisione, ovvero, ove maggiore, dalla data della relazione di revisione del bilancio di gruppo] affinché coloro
che svolgono le procedure di monitoraggio possano valutare la misura della conformità del SP al proprio
sistema di controllo interno, nonché le esigenze del soggetto abilitato, così come previsto dai principi
professionali, dalle leggi o dai regolamenti.
7.3 Documentazione del riesame della qualità dell’incarico
Ciascun professionista incaricato dal SP che agisca in qualità di RRQI deve completare la checklist standard del
SP per il RQI, al fine di fornire la documentazione che provi che il riesame è stato svolto. Questa deve includere
la conferma e l’evidenza a supporto ovvero i rinvii al riesame effettuato, affermando che:
•
•
•

un professionista o professionisti esterni adeguatamente qualificati hanno svolto le procedure necessarie
per un RQI;
il riesame è stato completato entro la data della relazione sull’incarico o prima di tale data;
non sono giunte all’attenzione del RRQI questioni non risolte che lo indurrebbero a ritenere non appropriati
i giudizi professionali significativi formulati dal team dell’incarico e le conclusioni da questo raggiunte.

7.4 Documentazione dell’incarico: accesso e conservazione
Il SP ha stabilito direttive e procedure configurate per mantenere la riservatezza, la custodia, l’integrità,
l’accessibilità e la recuperabilità della documentazione relativa all’incarico.
Tali direttive includono la considerazione di diverse disposizioni sulla conservazione stabilite da leggi e
regolamenti per assicurare che la documentazione dell’incarico sia conservata per un periodo sufficiente a
soddisfare le esigenze del SP.
Tutte le carte di lavoro, le relazioni e gli altri documenti predisposti dal SP, inclusi i fogli di lavoro predisposti
dal cliente, sono riservati e devono essere protetti da accessi non autorizzati.
Il SP deve approvare tutte le richieste esterne di riesame delle carte di lavoro.
Le carte di lavoro non sono rese disponibili a terzi a meno che:
•
•
•
•

il cliente abbia fornito autorizzazione scritta;
vi sia un obbligo di natura professionale;
ciò sia richiesto in un procedimento legale o giudiziario; ovvero
ciò sia previsto da leggi o regolamenti.

Tranne laddove sia proibito dalla legge, il SP deve informare il cliente e ottenerne l’autorizzazione scritta prima
di mettere a disposizione le carte di lavoro ai fini del riesame. Qualora vi sia una richiesta di riesame della
documentazione da parte di un potenziale acquirente, investitore o finanziatore, deve essere acquisita una
lettera di autorizzazione. Qualora il cliente non autorizzi la messa a disposizione delle informazioni, si deve
richiedere un parere legale.
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Nel caso di una controversia reale o potenziale, o di procedimenti regolamentari o amministrativi, le carte di
lavoro non devono essere fornite senza il consenso del consulente legale del SP.
Le direttive del SP prescrivono il numero degli anni di conservazione per ciascuno dei seguenti tipi di
documentazione:
carte di lavoro permanenti			

[numero di anni]

documentazione di carattere fiscale

[numero di anni]

bilanci e relazioni 				

[numero di anni]

carte di lavoro correnti			

[numero di anni]

corrispondenza 				

[numero di anni]

Il periodo minimo di conservazione delle carte di lavoro e della documentazione degli ex clienti deve essere
[numero di anni].
È mantenuto un registro accessibile e permanente di tutta la documentazione archiviata all’esterno dell’ufficio
e ciascun raccoglitore è etichettato in modo appropriato per agevolare l’identificazione e la recuperabilità dei
documenti. Il SP deve approvare la distruzione della documentazione e tenere registri permanenti di tutto il
materiale distrutto.
7.5 Reclami e segnalazioni
I reclami e le segnalazioni nei confronti del soggetto abilitato devono essere documentati, insieme alla risposta
fornita dal SP.
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Appendice Struttura dell’ISQC 1 a confronto con il Manuale per il Controllo della Qualità
La seguente tabella mostra la corrispondenza tra l’ISQC 1 e le sezioni e i paragrafi (questi ultimi indicati tra
parentesi) del Manuale per il Controllo della Qualità.

3
4
5

Paragrafo
dell’ISQC 1

Sezione (paragrafo) del Manuale
per il Controllo della Qualità

Paragrafo
dell’ISQC 1

Sezione (paragrafo) del Manuale
per il Controllo della Qualità

1–10

Non ritenuto necessario 3

37

5.4.1 (2)

11

Dichiarazione delle direttive
generali (1)

38

5.4.1 (4)

12

Copertina (casella di testo
ombreggiata)

39

5.4.2

13-17

Non ritenuto necessario 4

40

5.4.2

18

1.1 (2)

41

5.4.2

19

1.1 (4)

42

7.3

20

2

43

5.3

21

2.1

44

5.3 (6)

22

2.1 (4, 5, 6)

45

7.2 (2)

23

2.1 (8, 9)

46

7.4

24

2.1 (7)

47

7.4

25

2.1.1 e 2.1.2

48

6 (1, 2), 6.1 (2) e 6.2 (1)

26

3.1

49

6.3 (1)

27

3.1.1 - 3.1.3

50

6.3 (1)

28

3.1.3 (2) e 3.2

51

6.3 (2)

29

4

52

6.3 (3)

30

4.3

53

6.4

31

4.3 (1)

54

Non ritenuto necessario 5

32

5

55

6.5

33

5 (5)

56

6.5 (6)

34

5.2

57

7.1

35

5.4

58

7.1

36

5.4.1

59

7.5

Questi paragrafi presentano l’oggetto, l’ambito di applicazione e la data di entrata in vigore del principio.
Questi paragrafi sono impliciti nell’esistenza e nel contenuto del Manuale.
Questo paragrafo si applica solo ai soggetti appartenenti a una rete.
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MODELLO DI
MANUALE DI CONTROLLO DELLA QUALITA’
SOGGETTO ABILITATO CON 2-5 PARTNER

Modello di manuale – A chi si rivolge? Come usarlo?
Le direttive e le procedure suggerite nel presente modello di manuale si rivolgono ai soggetti
abilitati alla revisione che hanno da due fino a cinque partner e sono configurate per
supportare la definizione e l’applicazione di un sistema di controllo della qualità conforme
all’ISQC 1. Il contenuto di tale manuale dovrebbe essere rivisto e modificato in modo da
adattarlo alle singole circostanze di ciascun abilitato. Gli acronimi utilizzati per definire i ruoli
dirigenziali dovrebbero essere modificati per riflettere quelli utilizzati nell’ambito del soggetto
abilitato alla revisione. I termini e le espressioni definiti nell’ambito dell’ISQC 1 e del Manuale
IFAC Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and
Related Services Pronouncements hanno il medesimo significato in questo manuale.
Ai fini del presente manuale, il termine personale professionale si riferisce ai professionisti
diversi dai partner, tra i quali rientrano gli eventuali esperti di cui il soggetto abilitato alla
revisione si avvale.
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Dichiarazione delle direttive generali
L’obiettivo del soggetto abilitato alla revisione è quello di stabilire, applicare, mantenere, monitorare e far
rispettare un sistema di controllo della qualità che soddisfi come minimo le regole stabilite nel Principio
internazionale sul controllo della qualità (ISQC) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono
revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di
attendibilità ad un’informazione e servizi connessi” [ovvero i principi professionali equivalenti nonché le
disposizioni di leggi e regolamentari applicabili nell’ordinamento giuridico di appartenenza del soggetto
abilitato alla revisione]. Il sistema di controllo della qualità è volto a fornire al soggetto abilitato alla revisione
la ragionevole sicurezza che il soggetto stesso ed il suo personale si conformano ai principi professionali e alle
disposizioni di legge e regolamentari applicabili e che le relazioni emesse dal soggetto abilitato ovvero dai
responsabili dell’incarico sono appropriate alle circostanze.
Inserire la documentazione del soggetto abilitato alla revisione che fornisce i dettagli della sua
missione e dei suoi obiettivi. Per ulteriori indicazioni sulla documentazione da inserire, fare
riferimento alla sezione della Guida “Dichiarazione delle direttive generali”.
Ruoli e responsabilità generali di tutti i partner e del personale professionale
Tutti i partner e i membri del personale professionale sono, in diverso grado, responsabili dell’applicazione
delle direttive sul controllo della qualità del soggetto abilitato alla revisione.
Il messaggio predominante a tutti i partner e al personale professionale è l’impegno per la qualità e
l’incoraggiamento e la promozione di coloro che si impegnano ugualmente per il raggiungimento di tale
scopo.
Il Managing Partner (MP) esercita l’autorità massima e ha la responsabilità del sistema di controllo della qualità.
(Nel caso di un soggetto abilitato alla revisione che ha due o tre partner, dove è meno probabile la presenza
di una posizione come quella del MP, tale responsabilità potrebbe, per esempio, essere condivisa tra i membri
del comitato direttivo o del consiglio di amministrazion o attribuita ai diversi partner a rotazione su base
annuale o con altra periodicità).
I valori condivisi del soggetto abilitato includono [identificare gli altri valori comuni espressi nella cultura del
soggetto abilitato alla revisione].
Tutti i partner e il personale professionale sono tenuti a conformarsi alle seguenti linee guida:
•
•
•

•

considerare il comportamento eticamente corretto e la qualità del servizio quali priorità fondamentali: le
valutazioni di tipo commerciale non possono avere la precedenza sulla qualità del lavoro svolto;
leggere, comprendere e rispettare il Codice IESBA1;
comprendere le responsabilità dei partner e del personale professionale per identificare, comunicare e
documentare le minacce all’indipendenza e le procedure da seguire per fronteggiare e gestire i rischi
identificati;
evitare le circostanze in cui l’indipendenza può essere (o può sembrare) compromessa;

1

Ovvero il codice deontologico emanato dall’organismo professionale di riferimento ad esso appartenente.
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•
•

•

•

•

•

conformarsi alle disposizioni sulla formazione professionale continua, inclusa la tenuta delle relative
rilevazioni;
tenersi aggiornati sugli attuali sviluppi riguardanti la professione, il quadro normativo sull’informazione
finanziaria applicabile ed i principi di assurance (per esempio, IFRS e ISA), le prassi contabili relative
all’informativa, il controllo della qualità, i principi del soggetto abilitato e gli sviluppi specifici del cliente
e del settore di appartenenza;
essere disponibili a fornire assistenza ad altri partner e al personale professionale, ove richiesto e necessario,
per aiutarli ad acquisire maggiori competenze, condividendo conoscenze ed esperienze, e a migliorare la
qualità del servizio prestato al cliente;
tenere rilevazioni dei termini accurate e dettagliate (normalmente inserite nei sistemi di tempistica e
fatturazione del soggetto abilitato alla revisione) per annotare ed identificare il tempo dedicato all’incarico
e alle attività d’ufficio (sia fatturabile che non fatturabile);
salvaguardare, utilizzare correttamente e mantenere le attrezzature dell’ufficio e le dotazioni informatiche
(incluse le risorse di rete e di comunicazione) e gli altri beni condivisi; ciò include l’utilizzo delle risorse
tecnologiche del soggetto abilitato alla revisione unicamente per appropriate finalità economiche,
tenendo in considerazione l’etica, la riservatezza del cliente e la privacy;
proteggere e mantenere riservate le informazioni commerciali e personali, nonché i dati riguardanti il
cliente ed il soggetto abilitato alla revisione;
Inserire un modello di Dichiarazione di riservatezza del soggetto abilitato alla revisione.

•

•

•
•

•

assicurare che le informazioni elettroniche generate dal soggetto abilitato relative ai clienti o al soggetto
stesso siano archiviate nella rete del soggetto in conformità alle procedure sull’appropriata archiviazione
delle informazioni;
informare un partner o un manager delle eventuali osservazioni su violazioni significative del controllo della
qualità del soggetto abilitato, dell’etica, inclusa l’indipendenza, della riservatezza o sull’uso inappropriato
delle risorse di tale soggetto (compresi i sistemi web e di posta elettronica);
documentare e tenere appropriate rilevazioni di tutti i contatti significativi avuti con il cliente laddove sia
fornito o richiesto un parere professionale;
documentare e tenere appropriate rilevazioni di tutte le consultazioni, le discussioni, le analisi, le risoluzioni
e le conclusioni significative sulla gestione delle minacce all’indipendenza, sulle questioni complesse o
controverse, sulle divergenze di opinione e sui conflitti di interessi;
rispettare le procedure standard adottate dal soggetto abilitato alla revisione per le ore di lavoro, le
presenze, l’amministrazione, le scadenze delle riunioni e il controllo della qualità.
Inserire eventuali ulteriori linee guida. Per ulteriori indicazioni sulla documentazione da inserire,
fare riferimento alla sezione della Guida “Dichiarazione delle direttive generali”.
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1.

Le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato alla revisione

1.1 Tone at the Top - Comportamento esemplare del vertice
I partner decidono su tutte le questioni fondamentali inerenti il soggetto abilitato alla revisione e la sua attività
professionale.
I partner accettano la responsabilità di essere portatori e promotori, nell’ambito del soggetto abilitato, di una
cultura di garanzia della qualità e di fornire e mantenere il presente manuale e tutti gli altri supporti pratici e
le indicazioni necessari a promuovere un incarico di qualità.
I partner hanno la responsabilità di determinare la struttura operativa e di reporting del soggetto abilitato
alla revisione. Il soggetto abilitato, inoltre, designerà tra i partner e gli altri membri qualificati del personale
professionale, su base annuale o con altra periodicità, la persona o le persone responsabili delle varie
componenti del sistema di controllo della qualità.
Le responsabilità generale del sistema di controllo della qualità compete al Managing Partner (MP).
Tutte le persone che assumono particolari responsabilità e obblighi relativi al sistema di controllo della qualità
devono possedere esperienza e capacità sufficienti e appropriate, nonché l’autorità necessaria, ad assumersi
tali responsabilità.
1.2 Ruoli dirigenziali
All’interno del presente manuale di controllo della qualità si fa riferimento alle diverse funzioni dirigenziali
presenti nell’ambito del soggetto abilitato alla revisione. I partner possono ricoprire più di un ruolo a patto
che tutto il personale abbia ben chiare le responsabilità di ciascuno. Tali ruoli sono definiti come di seguito
riportato:
MP

(Managing Partner) Responsabile del monitoraggio dell’efficacia del lavoro svolto dagli altri ruoli
dirigenziali. Nei piccoli e medi studi professionali, tale ruolo è solitamente responsabile anche di
tutti gli aspetti legati a reclami e segnalazioni (in un soggetto abilitato alla revisione che ha due
o tre partner, tale funzione può essere ripartita più o meno equamente tra loro. In molti soggetti
abilitati con quattro o cinque partner, tale funzione è assegnata ad un unico partner cui sono allocati
i tempi e il compenso sufficienti per svolgere tale funzione).

RRQI (Responsabile del Riesame della Qualità dell’Incarico) Qualsiasi professionista che svolge la funzione
di riesame della qualità dell’incarico.
RE

(Responsabile dell’Etica) La persona che deve essere consultata e fornire risposte su tutte le questioni
legate all’etica, inclusi indipendenza, conflitto di interessi, privacy e riservatezza (anche in un
soggetto abilitato che ha due partner, uno di essi è verosimilmente più informato e interessato
ai principi e alle prassi di natura etica; nei soggetti abilitati che hanno da tre fino a cinque partner,
che in proporzione hanno più personale professionale, vale la pena individuare una determinata
persona specifica che i partner e i membri del personale professionale possono consultare sulle
questioni legate all’etica).
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RRU

(Responsabile Risorse umane) La persona responsabile (non è necessario che sia un partner)
di tutte le funzioni legate alle risorse umane, inclusa la tenuta delle rilevazioni riguardanti i doveri
professionali, quali il pagamento delle quote associative o di iscrizione e la formazione professionale
continua.

2.

Principi etici applicabili

Il soggetto abilitato alla revisione e il personale professionale devono conformarsi ai principi etici applicabili,
inclusi quanto meno quelli stabiliti dal Code of Ethics for Professional Accountants dell’International Ethics
Standards Board for Accountants (Codice IESBA) e da eventuali disposizioni integrative locali.
Il soggetto abilitato alla revisione riconosce il valore e l’autorità del Responsabile dell’etica (RE) su tutte le
questioni legate all’etica. Il RE ha la responsabilità:
•
•

•
•
•
•
•

di mantenere le direttive del soggetto abilitato in materia di etica;
di identificare le modifiche necessarie alle direttive nella misura in cui queste si occupano di etica (una
particolare enfasi è posta su tale funzione a seguito di ciascuna relazione del responsabile del monitoraggio
– si veda la Sezione 5 del presente manuale);
di fornire ai partner e al personale professionale indicazioni e pareri sulle questioni riguardanti l’etica (per
esempio indipendenza, conflitto di interessi);
di mantenere un elenco clienti per tutti gli enti di interesse pubblico (ai fini dell’indipendenza);
di monitorare la conformità alle direttive e alle procedure adottate dal soggetto abilitato su tutte le
questioni etiche;
di riferire al MP sui casi di non conformità alle direttive del soggetto abilitato alla revisione;
di coordinare con il RRU la formazione su tutte le questioni legate all’etica.

2.1 Indipendenza
I partner e tutti i membri del personale professionale devono mantenere l’indipendenza mentale e formale
dagli incarichi di assurance e dai relativi clienti.
L’indipendenza deve essere mantenuta secondo quanto stabilito:
•
•
•

dal Codice IESBA, nello specifico dalle Sezioni 290 e 291;
dall’ISQC 1;
da eventuali disposizioni integrative locali.

Qualora le minacce all’indipendenza non possano essere eliminate o ridotte ad un livello accettabile applicando
le appropriate misure di salvaguardia, il soggetto abilitato alla revisione deve eliminare l’attività, l’interesse o
il rapporto che sta creando la minaccia, ovvero rifiutare di accettare o di mantenere l’incarico.
I casi di non conformità ai principi sull’indipendenza devono essere riferiti al MP.
Inserire un modello di Attestazione di indipendenza adottato dal soggetto abilitato alla
revisione.
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2.1.1 Responsabilità – Il soggetto abilitato alla revisione
Il soggetto abilitato alla revisione ha la responsabilità di elaborare, mettere in atto, monitorare e far rispettare
le direttive e le procedure configurate per aiutare i partner e il personale professionale nella comprensione,
identificazione, documentazione e gestione delle minacce all’indipendenza, e di risolvere le problematiche
relative all’indipendenza.
Il RE ha la responsabilità di comunicare al responsabile dell’incarico e alle altre persone coinvolte tutti i casi
di non conformità identificati. Il RE deve inoltre assicurare una risoluzione appropriata di quelle minacce
all’indipendenza che non siano state adeguatamente risolte o ridotte ad un livello accettabile e riferire al MP
sui casi di non conformità.
Il RE ha anche la responsabilità di mantenere un database contenente un elenco di tutti i clienti dai quali è
necessario mantenersi indipendenti e nelle cui attività è pertanto vietato investire. Nel caso di enti di interesse
pubblico, il database include gli enti correlati. Tutti i partner e i membri del personale professionale devono
essere portati a conoscenza del database e di come accedervi.
Il MP ha, per conto del soggetto abilitato, la responsabilità finale e, pertanto (se necessario, dopo aver
consultato gli altri partner), prende la decisione definitiva in merito alla risoluzione di qualunque minaccia
all’indipendenza, incluse le azioni di seguito riportate:
•
•
•
•
•
•
•
•

recedere da un determinato incarico o interrompere il rapporto con un cliente;
stabilire ed imporre specifiche misure di salvaguardia, azioni e procedure per fronteggiare le minacce in
modo appropriato;
svolgere colloqui e indagini sui dubbi non risolti in merito al rispetto dell’indipendenza espressi dai membri
del team dell’incarico (ovvero da altri partner o dal personale professionale);
assicurare l’appropriata documentazione della procedura e della risoluzione di ciascuna questione
significativa legata all’indipendenza;
invocare l’adozione di sanzioni per i casi di non conformità;
introdurre e adottare misure preventive di pianificazione volte ad evitare l’insorgere di possibili dubbi in
merito all’indipendenza e a facilitarne la gestione;
organizzare ulteriori consultazioni, ove necessarie;
istituire e mantenere direttive che richiedano a tutti i partner e al personale professionale di esaminare le
specifiche circostanze in cui vengano a trovarsi e di segnalare al soggetto abilitato alla revisione qualunque
minaccia all’indipendenza.

Il soggetto abilitato alla revisione deve documentare i dettagli delle minacce identificate e le misure di
salvaguardia che sono state applicate.
2.1.2 Responsabilità – Partner e personale professionale
Il soggetto abilitato alla revisione si attende che i partner e il personale professionale si mantengano
costantemente aggiornati sulle disposizioni contenute nel Codice IESBA. Ciò richiede che i partner e il personale
professionale si assumano personalmente la responsabilità di riesaminare periodicamente i contenuti del
Codice IESBA.
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Tutti i partner e il personale professionale sono tenuti a conoscere e a comprendere le Sezioni 290 e 291
del Codice IESBA ed eventuali disposizioni integrative locali. Le direttive del soggetto abilitato in materia
di indipendenza richiedono a tutti i membri del team di attenersi a tali disposizioni per tutti gli incarichi di
assurance per tutte le relative relazioni emesse.
Tutti i partner e il personale professionale sono tenuti a fornire annualmente al soggetto abilitato una conferma
scritta sul fatto che comprendono e hanno rispettato le Sezioni 290 e 291 del Codice IESBA e alle direttive
adottate dal soggetto abilitato in merito all’indipendenza.
Tutti i partner e il personale professionale sono tenuti a riesaminare le rispettive circostanze particolari con
riguardo ad eventuali minacce all’indipendenza e ad informare immediatamente il RE delle eventuali minacce
identificate.
Ciascun responsabile dell’incarico deve fornire al soggetto abilitato le informazioni relative agli incarichi
conferiti dai clienti, incluso l’oggetto dei servizi, per consentire al soggetto abilitato stesso di valutare
l’eventuale impatto complessivo sull’indipendenza. Al fine di facilitare ciò:
•

•

tutti i partner e membri del personale professionale assegnati ad un incarico di assurance devono confermare
al responsabile dell’incarico di essere indipendenti dal cliente e dall’incarico, ovvero segnalargli eventuali
minacce all’indipendenza così che possano essere adottate le misure di salvaguardia appropriate.
i partner e il personale professionale devono informare il responsabile dell’incarico nel caso in cui, per
quanto a loro conoscenza, durante il periodo amministrativo coperto dalla conferma suddetta, un membro
del team abbia prestato servizi vietati dalle Sezioni 290 e 291 del Codice IESBA o da altre disposizioni locali,
circostanza che potrebbe rendere impossibile per il soggetto abilitato completare un incarico di assurance.

Il responsabile dell’incarico deve adottare tutte le misure ragionevoli, possibili e necessarie per eliminare
eventuali minacce all’indipendenza ovvero per ridurle ad un livello accettabile. Tali misure possono includere:
•
•
•
•
•
•
•

sostituire un membro del team dell’incarico;
interrompere o modificare particolari tipologie di lavoro o servizi svolti in un incarico;
rinunciare ad un interesse finanziario o ad una partecipazione posseduta;
escludere il membro del team da ogni processo decisionale significativo relativo all’incarico;
interrompere o modificare la natura dei rapporti personali o di affari con i clienti ovvero interromperli;
sottoporre il lavoro ad un ulteriore riesame da parte di altri partner o membri del personale professionale;
porre in essere altre azioni ragionevoli e appropriate alle circostanze.

Il responsabile dell’incarico deve comunicare tempestivamente al soggetto abilitato le azioni intraprese per
risolvere la questione, in modo che il soggetto stesso possa stabilire se siano necessarie azioni ulteriori.
I partner e il personale professionale devono fare riferimento al RE in tutti i casi in cui si presenti una questione
legata all’indipendenza che richieda una ulteriore consultazione e discussione al fine di stabilirne il trattamento
appropriato. Tali questioni, una volta definite, saranno documentate.
Qualora un partner o il personale professionale non siano convinti che una questione o un dubbio relative
all’indipendenza sia stato fronteggiato o risolto in modo appropriato, devono informarne il MP.

08
CQG 2012.indd 8

05/12/12 16:00

Modello di Manuale CQ: Soggetto abilitato con 2-5 partner

2.1.3 Assegnazione di lunga durata di personale esperto (inclusa la rotazione del partner) agli incarichi di
revisione di enti di interesse pubblico
I partner e il personale professionale devono attenersi alla Sezione 290 del Codice IESBA e ad eventuali
disposizioni integrative locali in materia di rotazione obbligatoria del responsabile dell’incarico, del RRQI e di
ogni altro partner appartenente al team dell’incarico che prenda decisioni fondamentali o esprima giudizi su
questioni significative in relazione a tutti gli incarichi di revisione di enti di interesse pubblico.
In conformità al Codice IESBA (Sezione 290 Paragrafo 151), qualora il cliente sottoposto a revisione contabile
sia un ente di interesse pubblico e una persona sia stata uno dei principali partner assegnati all’incarico per
un periodo di [indicare il numero degli anni in conformità alle direttive del soggetto abilitato alla revisione,
solitamente non più di sette anni], tale persona non deve partecipare all’incarico finché non sia trascorso
[indicare un ulteriore periodo di tempo, solitamente non meno di due anni]. Raramente, si può ammettere
un certo livello di flessibilità in presenza di circostanze impreviste che sfuggono al controllo del soggetto
abilitato e nei casi in cui la presenza continuativa di una persona, specialmente in qualità di uno dei principali
partner assegnati all’incarico, sia di particolare importanza per la qualità della revisione. In questi casi, saranno
applicate misure di salvaguardia equivalenti per ridurre qualsiasi minaccia ad un livello accettabile. Tali misure
di salvaguardia includono, come minimo, un ulteriore riesame del lavoro svolto da un altro partner o da un
altro RRQI non facente parte del team di revisione. Le circostanze in cui la rotazione non è raccomandata o
richiesta dovrebbero essere ineccepibili. Nel caso in cui vi sia una significativa minaccia all’indipendenza che
coinvolge il responsabile dell’incarico o il RRQI, la rotazione è la principale misura di salvaguardia ai fini della
riduzione della minaccia ad un livello accettabile.
La valutazione dell’indipendenza del team dell’incarico è una parte importante delle procedure per
l’accettazione ed il mantenimento. Nel caso in cui la valutazione stabilisca che la rotazione di alcune persone
sia necessaria, la questione deve essere comunicata al RE.
Quando una questione è rimessa al RE, si presume sia richiesta una rotazione di qualche tipo.
Dopo aver riesaminato le circostanze e aver consultato gli altri partner, il RE comunicherà per iscritto quanto
prima possibile la sua decisione sulla necessità della rotazione. Qualora la rotazione sia considerata necessaria,
il MP assegnerà l’incarico ad un’altra persona specificando la durata del periodo di esclusione ed ogni altra
disposizione rilevante.
2.1.4 Rotazione del personale negli incarichi di revisione contabile delle società non quotate
Per le società non quotate, qualora la rotazione sia ritenuta necessaria, il RE identificherà il sostituto specificando
il periodo durante il quale la persona non deve partecipare alla revisione contabile della società e le altre
misure di salvaguardia necessarie per conformarsi ad ogni altra disposizione pertinente.
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3.

Accettazione e mantenimento dei rapporti con il cliente e di incarichi specifici

3.1 Accettazione e mantenimento dell’incarico
Il soggetto abilitato deve accettare nuovi incarichi e rapporti con i clienti ovvero mantenere quelli già esistenti
solo quando ne abbia le capacità, compresa la disponibilità di tempo e di risorse, e quando possa conformarsi
ai principi etici e abbia valutato l’integrità del (potenziale) cliente e non disponga di informazioni tali da
concludere che il (potenziale) cliente manca di integrità.
Il responsabile dell’incarico deve approvare l’accettazione o il mantenimento dell’incarico, in conformità alle
direttive e alle procedure del soggetto abilitato, e documentare tale approvazione.
3.1.1 Potenziali nuovi clienti
La presentazione della proposta ad un nuovo cliente dovrebbe essere preceduta dalla valutazione del
potenziale cliente e da un’approvazione formale, opportunamente documentate. Il processo di valutazione
include:
•
•

una valutazione dei rischi associati al cliente;
indagini presso il personale del cliente o soggetti terzi appropriati (incluso il precedente soggetto
incaricato).

Il soggetto abilitato alla revisione può anche svolgere delle ricerche, servendosi ad esempio di informazioni
online che possono essere immediatamente disponibili.
Una volta deciso di accettare un nuovo cliente, il soggetto abilitato deve conformarsi ai principi etici applicabili
(ad esempio comunicando con il precedente soggetto incaricato ove ciò sia previsto dal codice deontologico
emanato dall’organismo professionale di riferimento) e predisporre una lettera di incarico da sottoporre al
nuovo cliente per la firma.
3.1.2 Clienti già acquisiti
Per ciascun incarico continuativo, è necessario svolgere un esame documentato sul mantenimento dell’incarico
per stabilire se sia appropriato continuare a prestare servizi al cliente, basandosi sulle informazioni derivanti
dall’incarico precedente e della pianificazione dell’incarico già accettato. Tale esame terrà conto anche di
eventuali regole sulla rotazione.
3.1.3 Clienti potenziali e già acquisiti
Il responsabile dell’incarico non deve approvare l’accettazione di un nuovo cliente o il mantenimento di un
cliente già acquisito senza il consenso scritto di un altro partner, qualora siano stati identificati rischi alti emersi
in base alle seguenti considerazioni:
•

•

se i partner e il personale professionale sono, o possono ragionevolmente diventare, sufficientemente
competenti per intraprendere l’incarico (ciò include la conoscenza del settore e delle relative problematiche,
nonché l’esperienza nell’ambito degli obblighi regolamentari o di reportistica);
se contattare eventuali esperti ove necessario;
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•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

l’identificazione e la disponibilità della persona incaricata dello svolgimento del riesame della qualità
dell’incarico (ove necessario);
l’eventuale utilizzo previsto del lavoro di un altro revisore o di un altro professionista contabile (incluse
le eventuali collaborazioni che dovessero rendersi necessarie con altri uffici del soggetto abilitato o dei
soggetti appartenenti alla stessa rete);
la capacità di rispettare il termine indicato per l’emissione della relazione sull’incarico;
se vi sono conflitti di interessi reali o potenziali;
se per le minacce all’indipendenza eventualmente identificate esistono o possono esistere misure di
salvaguardia, che, se applicate e mantenute, ne consentano la riduzione ad un livello accettabile;
la qualità, con riferimento al (potenziale) cliente, della direzione, dei responsabili delle attività di
governance e di coloro che esercitano il controllo o un’influenza notevole sull’impresa, inclusa la loro
integrità, competenza e reputazione commerciale (compresa la considerazione di eventuali azioni legali o
pubblicità negativa riguardante l’organizzazione), insieme all’esperienza presente e passata del soggetto
abilitato;
l’atteggiamento di tali persone e gruppi nei confronti dell’ambiente di controllo interno ed il loro punto
di vista sull’interpretazione aggressiva o inappropriata dei principi contabili (compresa la considerazione
di eventuali relazioni contenenti giudizi con modifiche precedentemente emesse nonché la natura dei
relativi rilievi);
le caratteristiche delle attività operative dell’impresa, incluse le sue prassi commerciali e la sua situazione
fiscale;
se il soggetto abilitato alla revisione riceve pressioni dal cliente per mantenere le ore fatturabili (le parcelle
addebitate) ad un livello irragionevolmente basso;
se il soggetto abilitato alla revisione si aspetta eventuali limitazioni allo svolgimento di procedure di
revisione;
se vi sono indizi di un coinvolgimento in attività criminali;
l’affidabilità del lavoro svolto dal precedente soggetto incaricato ed in che modo tale soggetto ha risposto
alle comunicazioni (ciò include la conoscenza delle ragioni che hanno indotto il cliente a non rinnovargli
l’incarico).
Inserire ulteriori direttive o criteri di accettazione del soggetto abilitato alla revisione. Per
indicazioni, fare riferimento alla Sezione 3.2 della Guida.

Qualora siano identificati rischi significativi associati al cliente o all’incarico, si deve discutere la questione con
il MP. È richiesta l’approvazione formale del MP e il soggetto abilitato alla revisione deve documentare in che
modo le problematiche sono state risolte. Qualora i dubbi riguardino aspetti relativi all’etica, anche il RE deve
dare la sua approvazione.
Qualora, dopo aver accettato o deciso di mantenere un incarico, il soggetto abilitato riceva delle informazioni
che, se conosciute prima, l’avrebbero indotto a rifiutare tale incarico, il soggetto deve valutare se mantenere
l’incarico e, generalmente, acquisire un parere legale in merito alla sua posizione e alle opzioni possibili per
assicurarsi di rispettare tutte le disposizioni, di legge, regolamentari e professionali applicabili.
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3.2 Recesso da un incarico o dal rapporto con un cliente
Nel valutare se recedere da un incarico o dal rapporto con un cliente, si deve osservare il seguente procedimento:
(i) Un partner si impegna ad incontrare la direzione o i responsabili delle attività di governance del cliente per
discutere le azioni che possono essere intraprese, in base ai fatti e alle circostanze pertinenti.
(ii) Se il recesso è infine considerato appropriato, il soggetto abilitato documenta gli aspetti significativi che lo
hanno indotto al recesso, inclusi i risultati di eventuali consultazioni, le conclusioni raggiunte e gli elementi
alla base di tali conclusioni. Il soggetto abilitato valuta inoltre se sussiste un obbligo professionale, legale o
regolamentare, di comunicare il recesso alle autorità competenti.
(iii) Qualora vi sia una disposizione professionale, legale o regolamentare che obblighi il soggetto abilitato
a mantenere l’incarico, se ne dovrebbero documentare le motivazioni, tenendo conto anche del parere
fornito dal legale.
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4.

Risorse umane

Il soggetto abilitato alla revisione riconosce il valore e l’autorità del RRU in tutte le questioni che riguardano il
settore delle risorse umane. Il RRU ha le seguenti responsabilità:
•

•
•
•
•
•
•
•

mantenere e attuare le direttive sulle risorse umane configurate per conseguire una ragionevole sicurezza
che il soggetto abilitato abbia sufficiente personale con le competenze, le capacità e l’impegno al rispetto
dei principi etici, necessari per:
◦◦ svolgere gli incarichi in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili;
◦◦ consentire al soggetto abilitato o al responsabile dell’incarico di emettere relazioni appropriate alle
circostanze;
individuare le modifiche alle direttive che si rendono necessarie in seguito all’emanazione di leggi e
regolamenti in materia di lavoro e per rimanere competitivi sul mercato;
fornire indicazioni e pareri sulle questioni legate alle risorse umane;
mantenere i sistemi di valutazione della performance;
ove necessario, raccomandare azioni o procedure specifiche appropriate alle circostanze (come la
disciplina, le assunzioni);
predisporre, e monitorare periodicamente, un programma annuale di formazione e di sviluppo
professionale per tutto il personale;
elaborare e tenere corsi di orientamento;
mantenere i fascicoli sul personale (incluse le attestazioni annuali di indipendenza, la dichiarazione di
riservatezza, e le relazioni sull’addestramento e sulla formazione professionale continua).

4.1 Assunzione e fidelizzazione
Il MP ed il RRU devono valutare la domanda di servizi professionali per assicurare che il soggetto abilitato
alla revisione abbia la capacità e la competenza necessarie a soddisfare le esigenze dei clienti. Ciò richiede di
preparare una previsione dettagliata dei requisiti necessari allo svolgimento degli incarichi nel corso dell’anno
al fine di identificare i periodi di picco e le possibili carenze di risorse.
Il RRU, ai fini dell’assunzione del personale, si avvale delle procedure in vigore per la presentazione delle
domande, lo svolgimento dei colloqui e la documentazione.
Quando il soggetto abilitato è alla ricerca di candidati da assumere, il RRU valuta i seguenti elementi:
•
•
•
•
•

una verifica dei titoli accademici e professionali e delle referenze;
una richiesta di chiarimenti sui vuoti temporali presenti nei curricula dei candidati;
una verifica sul registro informatico dei protesti e sulla fedina penale;
specificare ai candidati che il soggetto abilitato richiede loro una attestazione scritta annuale e per ciascun
incarico di assurance riferita all’indipendenza e all’assenza di conflitti di interessi;
informare i candidati della necessità di firmare una dichiarazione in merito alla comprensione e al rispetto
delle direttive del soggetto abilitato riguardanti la riservatezza.
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Inserire qui di seguito eventuali ulteriori direttive o procedure del soggetto abilitato alla
revisione per la selezione del personale. Per indicazioni, fare riferimento alla Sezione 4.2 della
Guida.
Il soggetto abilitato alla revisione richiede che tutto il personale neoassunto venga a conoscenza delle
informazioni relative all’orientamento non appena ciò sia possibile dopo l’inizio del rapporto di lavoro o
di collaborazione. I documenti per l’orientamento includono una copia completa delle direttive e delle
procedure del soggetto abilitato alla revisione. È previsto un periodo di prova di [specificare la durata] per
tutto il personale.
Il soggetto abilitato alla revisione cerca di identificare le opportunità per gli sviluppi di carriera per fidelizzare
il personale competente e garantire la sostenibilità e la crescita continua dell’organizzazione.
Il soggetto abilitato alla revisione valuta periodicamente l’efficacia del programma di assunzione del personale
e le sue attuali esigenze di personale per stabilire se sia necessario rivedere tale programma.
4.2 Formazione pratica e formazione professionale continua (FPC)
I partner e i membri del personale professionale devono soddisfare i requisiti minimi relativi alla formazione
professionale continua così come stabiliti nel [specificare le disposizioni dell’ordinamento giuridico locale o
dell’organismo professionale di riferimento] e ogni altra esigenza identificata di formazione pratica appropriata
al loro livello e alle loro responsabilità.
La partecipazione a corsi di formazione professionale esterni deve essere approvata dal RRU.
I partner ed il personale professionale sono responsabili di mantenere le rilevazioni relative alla propria
formazione professionale (e, ove applicabile, di attenersi alle indicazioni del soggetto abilitato alla revisione).
Il MP o il RRU raccolgono e riesaminano annualmente tali rilevazioni con ciascun partner o membro del
personale professionale, per assicurare che siano state curate la formazione pratica e la FPC richieste e, se del
caso, per identificare le azioni appropriate a porre rimedio alle eventuali carenze.
4.3 Assegnazione dei team dell’incarico
Mediante le proprie direttive e procedure, il soggetto abilitato alla revisione assicura l’assegnazione di
ciascun incarico a partner e personale professionale appropriati (sia individualmente che nel loro insieme).
Le responsabilità del responsabile dell’incarico sono chiaramente individuate nella Sezione 5.1 del presente
manuale e nei modelli per lo svolgimento degli incarichi forniti dal soggetto abilitato alla revisione. Il
responsabile dell’incarico, consultando il MP, pianifica le assegnazioni ai partner e al personale professionale.
Il responsabile dell’incarico è responsabile altresì di assicurare che le persone designate, ed il team nel suo
complesso, abbiano le competenze necessarie a completare l’incarico secondo i principi professionali e al
sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato alla revisione.
L’identità e il ruolo del responsabile dell’incarico sono comunicati alla direzione del cliente e agli altri soggetti
responsabili della governance dell’impresa.
Il soggetto abilitato alla revisione è responsabile di assicurare che il responsabile dell’incarico assegnato
a ciascun incarico di assurance abbia le competenze necessarie ed il tempo sufficiente per assumersi la
responsabilità generale per lo svolgimento dell’incarico secondo i principi professionali e le diposizioni di
legge e regolamentari applicabili.
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Nel decidere quali membri del personale siano più adeguati per un determinato incarico, si deve prestare
particolare attenzione alle conoscenze tecniche, alle qualifiche e all’esperienza. Si considererà, inoltre, la
continuità del rapporto con il cliente, bilanciandola con le regole sulla rotazione.
Il responsabile dell’incarico pianificherà anche le opportunità di incontri di coaching tra il personale con diversi
livelli di esperienza per guidare lo sviluppo professionale del personale meno esperto.
Il MP ha la responsabilità ed esercita l’autorità massima per tutti gli aspetti legati alla pianificazione degli
incarichi e, nei conflitti relativi alle risorse umane nonché ad altre tipologie di risorse, è l’arbitro finale deputato
a trovare una soluzione che non comprometta la qualità degli incarichi.
4.4 Far rispettare le direttive sul controllo della qualità (disciplina)
Il sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato alla revisione non può limitarsi ad un monitoraggio
efficace. Un processo che faccia rispettare le regole è essenziale e include le conseguenze e le procedure
correttive da applicare ai casi di non conformità, disinteresse, mancanza di diligenza professionale e di
attenzione, abuso e circonvenzione.
Il MP ha la responsabilità generale del processo disciplinare del soggetto abilitato alla revisione. L’azione
correttiva è decisa e gestita mediante un procedimento consultivo e non unilateralmente. L’azione correttiva
intrapresa dipende dalle circostanze.
Le infrazioni serie, intenzionali e ripetute ovvero il disinteresse per le direttive del soggetto abilitato alla revisione
e per le norme professionali non possono essere tollerate. Devono essere intraprese misure appropriate per
correggere i comportamenti dei partner o dei membri del personale professionale oppure per interrompere i
rapporti del soggetto abilitato con quella persona.
Le azioni correttive intraprese dal soggetto abilitato dipendono dalle circostanze. Tali azioni possono includere
quanto indicato di seguito, sebbene non si limitino soltanto a questo:
•
•
•

svolgere un colloquio con la persona o le persone coinvolte per determinare i fatti e discutere le cause e
le soluzioni;
fornire pareri e/o consigli;
svolgere colloqui successivi per assicurarsi che la conformità sia migliorata o per avvertire il personale
professionale coinvolto che in caso contrario saranno necessarie azioni correttive più invasive per tutelare
gli interessi dei clienti e del soggetto abilitato, quali ad esempio:
◦◦ l’ammonimento (orale o scritto);
◦◦ l’obbligo di completare la formazione professionale continua prevista;
◦◦ l’inserimento di documentazione scritta nel fascicolo personale;
◦◦ sospensione del rapporto di lavoro o di collaborazione;
◦◦ cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione;
◦◦ presentazione di una notifica formale alla commissione disciplinare dell’associazione o dell’organismo
professionale.
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Inserire qui di seguito ulteriori direttive o procedure del soggetto abilitato alla revisione
conseguenti alla disciplina. Per indicazioni, fare riferimento alla Sezione 4.5 della Guida.
4.5 Premiare i comportamenti conformi
La conformità alle direttive del soggetto abilitato alla revisione è un tema di prioritaria importanza nella
valutazione dei singoli partner e membri del personale professionale, sia su base continuativa sia nell’ambito
della procedura di valutazione del personale regolarmente pianificata.
È dato il giusto peso alle caratteristiche identificate nella valutazione della prestazione lavorativa e nella
determinazione dei livelli remunerativi, dei bonus, degli avanzamenti, degli sviluppi di carriera e dei diversi
livelli di autorità nell’ambito del soggetto abilitato. La qualità deve avere un peso preponderante in tale
valutazione.
Le valutazioni della performance, svolte periodicamente, includono la forma ed il contenuto, così come
specificato nelle direttive del soggetto abilitato alla revisione.
Inserire un modello di Valutazione della performance adottato dal soggetto abilitato alla
revisione.
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5.

Svolgimento dell’incarico

Mediante la statuizione delle proprie direttive e procedure nonché del proprio sistema di controllo della qualità,
il soggetto abilitato alla revisione richiede che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e
alle disposizioni di leggi e regolamentari applicabili.
I sistemi generali del soggetto abilitato alla revisione sono definiti per fornire una ragionevole sicurezza che
il soggetto stesso, i suoi partner e il personale professionale pianificano, supervisionano e riesaminano gli
incarichi ed emettono relazioni sull’incarico appropriate alle circostanze.
Per facilitare lo svolgimento degli incarichi da parte dei partner e dei membri del personale professionale in
modo uniforme e conforme ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari, il soggetto
abilitato alla revisione fornisce modelli standard di carte di lavoro per documentare il processo di svolgimento
dell’incarico. Tali modelli sono aggiornati secondo quanto necessario per riflettere eventuali modifiche nei
principi professionali. Il personale professionale utilizza tali modelli per documentare gli eventi fondamentali, i
rischi e le valutazioni relative all’accettazione o al mantenimento di ciascun incarico. Il personale professionale
è incoraggiato ad esercitare il giudizio professionale nel modificare questi modelli per assicurare che tali
questioni siano appropriatamente documentate e valutate per ciascun incarico in conformità ai principi
professionali e alle direttive del soggetto abilitato.
Sono disponibili anche: strumenti di ricerca e documentazione di riferimento; un sistema di controllo della
qualità, così come stabilito nel presente manuale; strumenti software e hardware appropriati in base agli
standard di settore, inclusi la sicurezza dei dati e dell’accesso al sistema, nonché una guida agli stessi; direttive
e programmi di formazione teorica e pratica, incluso il supporto per la conformità alle disposizioni sulla
formazione professionale [precisare l’ordinamento giuridico applicabile].
Le responsabilità di supervisione e riesame devono essere stabilite dal responsabile dell’incarico e possono
variare. Le responsabilità del riesame devono essere stabilite in base al presupposto che il lavoro dei membri
meno esperti del team sia riesaminato da quelli più esperti. I responsabili del riesame devono valutare se il
team dell’incarico:
•

•
•
•
•
•

ha utilizzato (modificandoli secondo quanto appropriato) i modelli del soggetto abilitato alla revisione
per la predisosizione delle carte di lavoro, la documentazione e la corrispondenza, così come i software, gli
strumenti di ricerca nonché le procedure di approvazione e di rilascio appropriate all’incarico;
ha seguito le direttive professionali e del soggetto abilitato alla revisione in materia di etica e si è allineato
ad esse;
ha svolto il proprio lavoro secondo i principi professionali e quelli del soggetto abilitato con diligenza ed
attenzione;
ha documentato il proprio lavoro, le proprie analisi, consultazioni e conclusioni in modo sufficiente e
appropriato;
ha completato il proprio lavoro con obiettività e con l’indipendenza appropriata, in modo tempestivo ed
efficiente e ha documentato il lavoro in modo organizzato, sistematico, completo e leggibile;
si è assicurato che tutte le carte di lavoro, i documenti e i memoranda siano siglati, contengano i riferimenti
incrociati appropriati, siano datati, con una consultazione appropriata sugli aspetti complessi o controversi;
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•
•

si è assicurato che le comunicazioni, le attestazioni, le verifiche e le responsabilità del cliente siano
chiaramente definite e documentate;
si è assicurato che la relazione relativa all’incarico rifletta il lavoro svolto e lo scopo prefissato e sia emessa
subito dopo il completamento del lavoro sul campo.

5.1 Ruolo del responsabile dell’incarico
Il responsabile dell’incarico ha la responsabilità di firmare la relazione. In qualità di responsabile del team
dell’incarico, egli ha la responsabilità di quanto segue:
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

la qualità complessiva di ogni incarico che gli viene assegnato;
formulare una conclusione sulla conformità alle disposizioni relative all’indipendenza dal cliente, e nel farlo,
acquisire le informazioni necessarie ad identificare le minacce all’indipendenza, adottando provvedimenti
volti ad eliminare tali minacce o a ridurle ad un livello accettabile, applicando le appropriate misure di
salvaguardia, ed assicurando che la documentazione appropriata sia stata completata;
assicurare che siano state seguite le procedure appropriate in merito all’accettazione ed al mantenimento
dei rapporti con il cliente e che le conclusioni raggiunte a tale riguardo siano appropriate e siano state
documentate;
comunicare tempestivamente al soggetto abilitato alla revisione tutte le informazioni acquisite che, se
fossero state disponibili prima, avrebbero indotto il soggetto stesso a rifiutare l’incarico, in modo che il
soggetto abilitato alla revisione ed il responsabile dell’incarico possano intraprendere le azioni necessarie;
assicurare che il team dell’incarico nel suo complesso abbia le capacità e le competenze appropriate
per svolgere l’incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili;
supervisionare e/o svolgere l’incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di leggi e
regolamentari, ed assicurare che la relazione emessa sia appropriata alle circostanze;
comunicare ai membri chiave della direzione e ai responsabili delle attività di governance del cliente la
propria identità ed il proprio ruolo di responsabile dell’incarico;
assicurare, mediante il riesame della documentazione dell’incarico e la discussione con il team, che siano
stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati a supportare le conclusioni raggiunte ai fini
dell’emissione della relazione;
assumersi la responsabilità dell’incarico mediante una appropriata consultazione (sia interna sia esterna)
sugli aspetti complessi o controversi;
assicurare che sia designato un RRQI, laddove richiesto dai principi professionali e/o dalle direttive del
soggetto abilitato; discutere con il RRQI le questioni significative emerse durante l’incarico ed identificate
durante il riesame della qualità dell’incarico; e non apporre la data sulla relazione finché il riesame non è
completo.

5.2 Consultazione
Il soggetto abilitato alla revisione incoraggia la consultazione all’interno del team dell’incarico e, per le
questioni significative, con altre persone all’interno dell’organizzazione nonché, previa autorizzazione, anche
con soggetti esterni. La consultazione interna si avvale dell’esperienza e delle competenze tecniche collettive
del soggetto abilitato alla revisione (o di quelle a sua disposizione) per ridurre il rischio di errori e migliorare
la qualità dello svolgimento dell’incarico. Un ambiente che stimola la consultazione migliora il processo di
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apprendimento e di sviluppo dei partner o dei membri personale professionale e rafforza la conoscenza
complessiva, il sistema di controllo della qualità e le capacità professionali del soggetto abilitato alla revisione.
Per tutte le questioni significative, complesse o controverse identificate nel corso della pianificazione
dell’incarico o del suo svolgimento, il responsabile dell’incarico deve assicurare che si svolgano consultazioni
con coloro che possiedono l’esperienza, la conoscenza, la competenza e l’autorità appropriate. Tale
consultazione può coinvolgere altri partner o membri del personale professionale o, se necessario, soggetti
esterni competenti [il soggetto abilitato può elencare qui di seguito tutti i soggetti esterni con cui ha concluso
accordi di consultazione]. Tutti i professionisti nell’ambito del soggetto abilitato dovrebbero essere disposti a
prestarsi assistenza reciproca nell’affrontare tali questioni e giungere ad una conclusione.
Il soggetto abilitato alla revisione assicura la disponibilità di personale sufficientemente qualificato nonché
le risorse finanziarie e le informazioni che consentano lo svolgimento di consultazioni interne o esterne
appropriate.
Qualora sia richiesta una consultazione interna e la questione sia ritenuta significativa, il membro del team
deve documentare tale consultazione ed i relativi risultati. Qualora si renda necessaria una consultazione
esterna, e questa sia autorizzata dal responsabile dell’incarico o dal MP, la situazione deve essere formalmente
documentata. I giudizi o le posizioni degli esperti esterni devono essere sufficientemente documentati,
fornendo dettagli sufficienti a consentire ai lettori delle carte di lavoro di comprendere appieno l’ampiezza
della natura della consultazione, le qualifiche dell’esperto esterno e le relative competenze, nonché le linee
d’azione raccomandate.
Per poter fornire un parere informato, l’esperto esterno deve essere portato a conoscenza di tutti i fatti
rilevanti. Quando si richiede un parere, non è appropriato occultare fatti o orientare il flusso di informazioni
per ottenere un particolare risultato desiderato. L’esperto esterno deve essere indipendente dal cliente, senza
conflitti di interessi, e dotato di un elevato livello di obiettività.
Il parere dell’esperto esterno è generalmente adottato come soluzione oppure contribuirà a risolvere
la questione controversa. Qualora il parere non sia messo in pratica o sia sostanzialmente diverso dalla
conclusione, il responsabile dell’incarico deve fornire una spiegazione che documenti le motivazioni e le
alternative considerate, allegando la documentazione della consultazione (o rinviando alla stessa).
Qualora si sia fatto ricorso a più di una consultazione, alle carte di lavoro deve essere aggiunto un riepilogo
delle discussioni generali e delle diverse opinioni o opzioni fornite. Le posizioni finali adottate e le relative
motivazioni devono altresì essere documentate.
Per tutte le consultazioni esterne, devono essere rispettati il diritto alla privacy e le disposizioni relative alla
riservatezza del cliente. Su queste o altre problematiche relative all’etica, alla condotta professionale o ad altri
aspetti legali e regolamentari, può essere necessario acquisire un parere legale.
5.3 Divergenze di opinione
Il soggetto abilitato alla revisione, i suoi partner e il personale professionale devono adottare le misure
necessarie, in conformità ai principi professionali e alle direttive del soggetto stesso, per identificare,
considerare, documentare e risolvere in modo adeguato le divergenze di opinione che possono presentarsi in
una vasta gamma di circostanze.
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Tutti i partner e il personale professionale devono sforzarsi di essere obiettivi, accurati, aperti e razionali nel
contribuire, agevolare o giungere ad una soluzione tempestiva e pacifica di eventuali dispute o divergenze di
opinione.
Chiunque sia parte di una disputa o di una divergenza di opinioni deve tentare di risolvere la questione in
modo tempestivo, professionale, rispettoso e garbato mediante discussioni, ricerche e consultazioni con altre
persone.
Qualora la questione non possa essere risolta o vi sia incertezza in merito a quale azione intraprendere, le parti
devono rimettere la questione ad un membro più esperto del team ovvero al responsabile dell’incarico.
Qualora la questione coinvolga un’area specifica della vigilanza professionale o dell’amministrazione dello
studio nell’ambito del soggetto abilitato, essa deve essere rimessa, preferibilmente da parte del responsabile
dell’incarico, al partner responsabile di tale area. Il responsabile dell’incarico considererà la questione e, dopo
aver consultato le parti, deciderà come risolverla. Il partner deve quindi informare le parti della decisione
presa e delle relative motivazioni.
Qualora la controversia o la divergenza di opinione permangano, ovvero una o più persone coinvolte non
siano convinte delle decisioni prese dal partner, devono valutare se si tratti di una questione rientrante nel
controllo della qualità ovvero se tale questione possa avere un impatto tale da meritare di essere rimessa
direttamente al responsabile dell’incarico ovvero al MP.
Tutti i partner e il personale professionale sono protetti da ogni forma di punizione, di limitazione di carriera
o di azione sanzionatoria per aver richiamato l’attenzione su una questione legittima e significativa, in buona
fede e perseguendo l’effettivo interesse della collettività, del cliente, del soggetto abilitato alla revisione o dei
colleghi.
Tutti i partner e il personale professionale devono comprendere che rimettere una questione ad un livello
superiore rispetto a quello del team o del responsabile dell’incarico rappresenta un fatto serio e non deve
essere sottovalutato, poiché presumibilmente richiede al partner un tempo considerevole per essere risolto.
La questione può essere rimessa verbalmente, qualora si tratti di dati altamente sensibili o riservati (sebbene
tale pratica sia scoraggiata), ovvero per iscritto.
Il MP valuta la questione e, ove sia stabilito che si tratta di una questione significativa e fondata, consulta gli
altri partner ed informa le parti coinvolte della decisione presa dal soggetto abilitato alla revisione. In ogni
caso, la natura e l’ampiezza delle consultazioni effettuate nel corso dell’incarico nonché le conclusioni che ne
sono scaturite devono essere documentate.
Qualora la persona coinvolta non sia ancora soddisfatta della soluzione della questione e, nell’ambito del
soggetto abilitato, non siano previste altre forme di ricorso, essa deve valutare la significatività della questione
rispetto al suo ruolo o al proseguimento del rapporto di lavoro o di collaborazione con il soggetto abilitato
alla revisione.
Le controversie o le divergenze di opinione devono essere documentate allo stesso modo delle consultazioni
per tutte le questioni relative ad un incarico. In tutti i casi, la relazione relativa all’incarico non deve essere
datata fino a quando la questione non è risolta.
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Gli accordi associativi scritti devono occuparsi delle direttive da seguire per risolvere le controversie e sciogliere
il rapporto associativo qualora il disaccordo risulti troppo difficile da potersi comporre in via amichevole.
5.4 Riesame della qualità dell’incarico (RQI)
Tutti gli incarichi devono essere valutati a fronte dei criteri fissati dal soggetto abilitato alla revisione (vedere sotto)
per stabilire se debba essere svolto un RQI. Tale valutazione dovrebbe essere fatta, nel caso di un rapporto con un
nuovo cliente, prima di accettare l’incarico e, nel caso di un cliente già acquisito, durante la fase di pianificazione
dell’incarico.
Le direttive del soggetto abilitato alla revisione devono richiedere che il responsabile dell’incarico, prima di
apporre la data sulla relazione, risolva le questioni poste dal RRQI, in modo da convincerlo.
Prima di apporre la data sulle relazioni di revisione dei bilanci delle società quotate, è necessario svolgere
un RQI. In tutti gli altri casi in cui viene svolto un RQI, la relazione non deve essere datata prima che il RQI sia
completato.
Esempi di criteri per i casi in cui il soggetto abilitato può richiedere un RQI:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

tale riesame fa parte delle misure di salvaguardia applicate nei casi in cui il responsabile dell’incarico
subisca una minaccia significativa e ricorrente all’indipendenza derivante da una relazione personale
prolungata ovvero da uno stretto rapporto d’affari con il cliente, che precedentemente era stata ridotta ad
un livello accettabile;
una minaccia identificata all’indipendenza che coinvolge il responsabile dell’incarico è ricorrente ed è
ritenuta significativa, ma lo svolgimento di un RQI può ragionevolmente ridurla ad un livello accettabile;
l’oggetto dell’incarico riguarda organizzazioni che sono importanti per specifici gruppi sociali o per il
pubblico in generale;
un numero elevato di azionisti d’investimento, comproprietari, soci, associati, beneficiari, o altre parti simili
ricevono e fanno affidamento sulla relazione relativa all’incarico;
esiste un rischio significativo identificato e associato alla decisione di accettare o di mantenere l’incarico;
esistono dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, e il
potenziale impatto sugli utilizzatori terzi (diversi dalla direzione) è significativo;
gli impatti e i rischi sostanziali per gli utilizzatori coinvolgono operazioni specifiche nuove e molto complesse,
quali i derivati e le operazioni di copertura, le retribuzioni con pagamento basato su partecipazioni al
capitale sociale, strumenti finanziari inconsueti, e i casi in cui l’ampio uso delle stime e delle valutazioni da
parte della direzione, e giudizi che potenzialmente hanno un impatto significativo sugli utilizzatori terzi;
si tratta di un’impresa privata di grandi dimensioni (o un gruppo correlato che sia sotto la responsabilità
del medesimo responsabile dell’incarico);
i corrispettivi complessivi pagati dal cliente rappresentano un’ampia parte dei proventi lordi annuali del
singolo partner ovvero del soggetto abilitato alla revisione (per esempio, maggiore del 10-15%).

Inoltre, possono esserci fattori che rendono necessario un riesame della qualità dell’incarico dopo che l’incarico
è già iniziato. Ciò può includere situazioni in cui:
•

il rischio legato all’incarico è aumentato nel corso del suo svolgimento, per esempio, nel caso in cui il
cliente diventi oggetto di un tentativo di acquisizione;
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•
•
•
•
•
•

i membri del team temono che la relazione possa non essere appropriata alle circostanze;
sono identificati nuovi e significativi utilizzatori del bilancio;
il cliente è oggetto di una controversia significativa che durante il processo di accettazione dell’incarico
non era presente;
la significatività degli errori, corretti o non corretti, identificati durante l’incarico e il modo in cui sono stati
trattati sono motivo di preoccupazione;
si sono verificati disaccordi con la direzione su importanti aspetti contabili o limitazioni significative allo
svolgimento delle procedure di revisione;
si sono verificate limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione.
Fornire un elenco degli ulteriori criteri necessari secondo quanto stabilito dalle direttive del
soggetto abilitato alla revisione. Ciascun soggetto abilitato alla revisione deve stabilire i propri
criteri per determinare i casi in cui è richiesto il riesame del controllo della qualità dell’incarico.
Per indicazioni, fare riferimento alla Sezione 5.6 della Guida.

5.4.1 Natura, tempistica ed estensione del riesame della qualità dell’incarico
La decisione di svolgere un RQI, anche laddove l’incarico soddisfi i criteri, e l’estensione di tale riesame
dipendono dalla complessità dell’incarico e dai rischi ad esso associati. Un RQI non riduce la responsabilità
del responsabile dell’incarico.
Il RQI deve includere quanto meno:
•
•
•
•

una discussione degli aspetti significativi con il responsabile dell’incarico;
un riesame del bilancio o delle altre informazioni oggetto dell’incarico e della bozza di relazione;
un riesame di carte di lavoro selezionate riguardanti i giudizi significativi formulati dal team dell’incarico e
le conclusioni raggiunte;
la valutazione delle conclusioni raggiunte nel predisporre la bozza di relazione e la considerazione della
sua appropriatezza.

Il RRQI deve avvalersi di check-list standard per il suo lavoro al fine di completare il riesame e di fornirne la
documentazione appropriata in merito a tale riesame.
Per le società quotate (e altre tipologie di organizzazione qualora incluse nelle direttive del soggetto abilitato
alla revisione), il RQI deve tenere conto anche di quanto segue:
•
•
•

la valutazione effettuata dal team dell’incarico in merito all’indipendenza del soggetto abilitato rispetto
all’incarico specifico;
se sono state effettuate consultazioni appropriate sugli aspetti che hanno comportato divergenze di
opinione o sugli altri aspetti complessi o controversi, e le conclusioni emerse da tali consultazioni;
se la documentazione selezionata nell’ambito del riesame riflette il lavoro svolto in merito ai giudizi
significativi espressi e supporta le conclusioni raggiunte.

Il RRQI deve essere coinvolto per tempo nel processo di svolgimento dell’incarico al fine di consentire una
verifica tempestiva di tutte le questioni significative emerse nel corso dello stesso. Si valuterà poi se svolgere
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alcune parti del riesame man mano che l’incarico va avanti. In ogni caso, il RRQI deve riesaminare esclusivamente
il lavoro già sottoposto a riesame dal responsabile dell’incarico.
Il responsabile dell’incarico dovrebbe concedere al RRQI un minimo di [inserire il numero di giorni previsti
dalle direttive del soggetto abilitato alla revisione] giorni lavorativi entro la data di rilascio della relazione, due
dei quali dedicati all’approvazione e del riesame e al suo completamento. È naturale che il tempo concesso
per incarichi più ampi e complessi debba essere sostanzialmente più lungo.
La relazione non deve essere datata prima del completamento del riesame della qualità dell’incarico.
5.4.2 Responsabile del riesame della qualità dell’incarico (RRQI)
Il soggetto abilitato ha la responsabilità di stabilire i criteri per la designazione dei RRQI e di determinarne
l’idoneità.
Il soggetto abilitato ha designato il MP per adempiere tali responsabilità, incluso scegliere a quali partner e
membri del personale professionale assegnare la responsabilità del RQI e stabilire gli incarichi che possono
essere loro assegnati.
Il RRQI deve essere obiettivo, indipendente ed avere una formazione, un’esperienza, una competenza tecnica e
l’autorità sufficienti, così come la capacità ed il tempo per ricoprire tale ruolo. Le caratteristiche comunemente
attribuite ad un candidato adatto a ricoprire questo ruolo includono una conoscenza tecnica di livello elevato
degli attuali principi di revisione e di assurance e una grande esperienza valida per ruoli dirigenziali.
Il RRQI non può essere un membro del team e non può, direttamente o indirettamente, riesaminare il proprio
lavoro ovvero prendere decisioni importanti sullo svolgimento dell’incarico.
La consultazione di professionisti qualificati che svolgono la funzione di RQI è incoraggiata e non è insolito
per il team consultare il RRQI durante lo svolgimento dell’incarico. Ciò di solito non compromette l’obiettività
del RRQI, nella misura in cui sia il responsabile dell’incarico (e non il RRQI) a prendere le decisioni finali e la
questione non sia oltremodo significativa. Tale processo può evitare l’insorgere di successive divergenze di
opinione durante lo svolgimento dell’incarico.
Qualora l’obiettività del RRQI sia compromessa in seguito ad una consultazione su una questione specifica, il
soggetto abilitato dovrebbe nominare un altro RRQI.
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6.

Monitoraggio

Le direttive e le procedure sul controllo della qualità sono una parte fondamentale del sistema di controllo
interno del soggetto abilitato. Mentre i partner e il personale professionale dovrebbero costantemente sforzarsi
di rispettare i principi qualitativi, etici e professionali, nonché alle direttive del soggetto abilitato, coloro che
sono nella posizione di prendere decisioni e supervisionare il lavoro di altri hanno un livello di responsabilità
più elevato nel monitoraggio giornaliero e nel far rispettare le direttive e procedure sul controllo della qualità.
Oltre a ciò, il monitoraggio è una componente distinta del sistema di controllo della qualità. Esso consiste in
primo luogo nel comprendere tale sistema e determinare – mediante colloqui, test walk-through e ispezioni
sulla documentazione degli incarichi e su altri documenti rilevanti ai fini dell’operatività del sistema di controllo
della qualità (ad esempio, rilevazioni sulla formazione pratica e sulla formazione professionale continua
o attestazioni di indipendenza) – se, e in che misura, tale sistema sia configurato e operi efficacemente. Il
monitoraggio include altresì l’elaborazione di raccomandazioni per migliorare il sistema, specialmente ove
siano individuate carenze ovvero qualora i principi e le prassi professionali siano cambiati.
Il soggetto abilitato deve avere sempre presente la necessità di sottoporre a ispezione il sistema di controllo
della qualità per mantenre l’efficacia alla luce dei recenti sviluppi e di verificare periodicamente i controlli
mediante un monitoraggio formale a livello di documentazione del singolo incarico per assicurare che
funzionino efficacemente e non siano deliberatamente elusi o applicati con minor rigore del dovuto.
Il soggetto abilitato tiene in considerazione anche eventuali riscontri ricevuti in seguito alla verifica ispettiva
periodica come soggetto abilitato alla revisione da parte di [inserire il nome delle associazioni o istituti
professionali competenti]. Tuttavia ciò non sostituisce il programma di monitoraggio interno proprio del
soggetto abilitato.
Il soggetto abilitato deve assegnare la responsabilità del processo di monitoraggio a uno o più partner o ad
altre persone con esperienza e autorità sufficienti (il responsabile del monitoraggio). Il soggetto abilitato può
elaborare un sistema di monitoraggio interno o accordarsi con una idonea parte indipendente; la decisione
dipende dal livello delle risorse del soggetto abilitato al momento dell’ispezione e dalla sua capacità di
svolgere efficacemente il programma. Tale decisione è presa dal MP in occasione di ciascun ciclo ispettivo,
consultando tutti i partner.
6.1 Programma di monitoraggio
La responsabilità del monitoraggio dell’applicazione delle direttive e delle procedure sul controllo della qualità
è separata dalla responsabilità generale per il controllo della qualità.
Il sistema di controllo della qualità è stato configurato per fornire al soggetto abilitato una ragionevole sicurezza
che verosimilmente non si verificheranno violazioni significative e prolungate nel tempo delle direttive e del
controllo sulla qualità o che queste non passeranno inosservate. Lo scopo del programma di monitoraggio è di
aiutare il soggetto abilitato ad acquisire una ragionevole sicurezza che le sue direttive e procedure riguardanti
il sistema di controllo della qualità siano pertinenti, adeguate e operino in modo efficace. Il programma deve
anche aiutare ad assicurare la conformità alle regole professionali e alle disposizioni regolamentari in materia.
Tutti i partner e il personale professionale devono cooperare con il responsabile del monitoraggio, riconoscendo
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che tale persona è una parte essenziale del sistema di controllo della qualità. È particolarmente importante il
sostegno dei partner e dei responsabili del processo nonché avvalorare i commenti e i rilievi del responsabile del
monitoraggio. Le situazioni di disaccordo, di non conformità o disinteresse nei confronti dei rilievi evidenziati dal
responsabile del monitoraggio devono essere risolte mediante il processo adottato dal soggetto abilitato per la
risoluzione delle controversie (si veda la Sezione 5.3 del presente manuale).
6.2 Procedure di ispezione
Il monitoraggio del sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato è svolto periodicamente. Nell’ambito
del programma di monitoraggio, il soggetto abilitato alla revisione deve effettuare un’ispezione su una
selezione di singoli incarichi, che possono essere scelti senza notificarlo preventivamente ai rispettivi team.
Sebbene sia auspicabile selezionare uno o più incarichi completati, per ciascun responsabile dell’incarico in
ciascuna ispezione, il soggetto abilitato può invece scegliere di assicurare che gli incarichi di ciascun partner
siano scelti almeno su base ciclica (di norma, almeno ogni tre anni). Le persone coinvolte nel team o come
RRQI per un particolare incarico non possono essere scelti quali responsabili del monitoraggio sullo stesso
incarico.
Il responsabile del monitoraggio, nel pianificare l’ispezione, tiene in considerazione i risultati del monitoraggio
precedente, la natura e l’ampiezza dei poteri conferiti ai singoli partner e membri del personale professionale,
la natura e la complessità dell’attività professionale del soggetto abilitato, nonché gli specifici rischi associati
al cliente del soggetto stesso.
Il soggetto abilitato dà istruzioni al responsabile del monitoraggio di predisporre la documentazione
appropriata delle ispezioni che include:
•
•
•
•
•
•

i risultati scaturiti dalla valutazione degli elementi del sistema di controllo della qualità;
una valutazione dell’appropriata applicazione da parte del soggetto abilitato delle direttive e delle
procedure sul controllo della qualità;
una valutazione dell’allineamento ai principi professionali e alle disposizioni di leggi e regolamentari
applicabili;
una valutazione sull’appropriatezza, nelle circostanze, della relazione emessa;
l’identificazione di eventuali carenze, delle ragioni per le quali si sono verificate, del loro effetto e se sia
necessario intraprendere ulteriori azioni, fornendone i dettagli;
un riepilogo dei risultati e delle conclusioni raggiunte (fornito al soggetto abilitato alla revisione), con le
raccomandazioni sulle azioni correttive o sulle modifiche necessarie.

I responsabili degli incarichi si riuniscono (insieme ad altri membri appropriati del personale) per riesaminare
la relazione e decidere sulle azioni correttive e/o sulle modifiche da apportare al sistema, sui ruoli e le
responsabilità, sulle azioni disciplinari, sul riconoscimento e su altri aspetti.
Tutti i partner e il personale professionale sono informati annualmente sui risultati del processo di monitoraggio,
con una descrizione dettagliata di tale processo e delle sue conclusioni riguardo la conformità e l’efficacia
generali del soggetto abilitato.
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6.3 Valutare, comunicare e correggere le carenze
Il soggetto abilitato deve valutare se le carenze identificate indicano vizi strutturali nel sistema di controllo della
qualità o dimostrano mancanza di conformità da parte di un determinato partner o membro del personale
professionale. Il soggetto abilitato deve inoltre comunicare ai responsabili degli incarichi e agli altri membri
appropriati del personale tutte le carenze identificate e riferite dal responsabile del monitoraggio, nonché
raccomandazioni sulle azioni correttive da intraprendere.
Le raccomandazioni per affrontare le carenze riferite devono concentrarsi sulle ragioni alla base di tali carenze
e devono includere una o alcune delle seguenti azioni:
•
•
•
•

intraprendere azioni correttive appropriate relativamente ad uno specifico incarico o ad un membro del
personale (ad esempio, come previsto nella Sezione 6.4.1.di seguito riportata);
comunicare i risultati al RRU;
modificare le direttive e le procedure di controllo della qualità;
intraprendere azioni disciplinari in conformità alla Sezione 4.4 del presente manuale.

Qualora la relazione emessa dal soggetto abilitato sembri non appropriata o l’oggetto della relazione contenga
errori o inesattezze, il soggetto abilitato deve decidere quali ulteriori azioni appropriate intraprendere per
conformarsi ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari. In tali circostanze, il soggetto
abilitato valuta anche se ottenere un parere legale.
Qualora sia stabilito che le carenze sono sistemiche o ripetitive, saranno intraprese azioni correttive immediate.
Nella maggior parte dei casi le carenze relative all’indipendenza e al conflitto di interessi richiedono azioni
correttive immediate.
6.4 Relazione sui risultati del monitoraggio
Dopo aver completato la valutazione annuale del sistema di controllo della qualità, il responsabile del
monitoraggio deve riferire i risultati al MP, ai responsabili degli incarichi e agli altri membri appropriati del
personale. La relazione deve essere sufficiente da consentire al soggetto abilitato e ai suddetti membri del
personale di intraprendere azioni tempestive e appropriate, ove necessario, in base ai loro ruoli e responsabilità.
La relazione deve inoltre includere una descrizione dettagliata delle procedure svolte e le conclusioni raggiunte
in seguito alle verifiche. Qualora siano evidenziate carenze sistematiche, ripetute o significative, la relazione
deve includere anche le azioni intraprese, o proposte, per porvi rimedio.
La relazione del responsabile del monitoraggio include almeno quanto segue:
•
•
•

una descrizione delle procedure di monitoraggio svolte;
le conclusioni raggiunte in esito alle procedure di monitoraggio;
ove pertinente, una descrizione delle carenze sistematiche, ripetitive o di altre carenze significative, e delle
azioni intraprese, nonché di ogni ulteriore azione raccomandata, per ovviare a tali carenze.
Inserire un modello di Relazione del responsabile del monitoraggio adottato dal soggetto
abilitato.
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6.4.1 Non conformità
La non conformità al sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato è una questione seria, in particolare
se un partner o un membro del personale professionale ha rifiutato intenzionalmente di conformarsi alle
direttive del soggetto stesso.
Dal momento che il sistema di controllo della qualità tutela l’interesse pubblico, il soggetto abilitato affronta i
casi di non conformità intenzionale in modo trasparente e rigoroso. La non conformità intenzionale è affrontata
in modi diversi, tra i quali sono inclusi la realizzazione di un piano di miglioramento della performance; il
riesame della performance, la riconsiderazione delle opportunità di ottenere promozioni e compensi maggiori,
nonché, in ultima istanza, la cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione.
In alcune circostanze può essere necessario imporre un regime di vigilanza temporaneo per i partner e
membri del personale professionale che hanno difficoltà a conformarsi al sistema di controllo della qualità.
Ciò può includere richiedere ad un altro partner di riesaminare il lavoro svolto, ovvero che il responsabile del
monitoraggio valuti il lavoro prima del rilascio della relazione. In alternativa, il soggetto abilitato può restringere
le tipologie di lavoro svolto, per esempio, limitando, temporaneamente o definitivamente, il coinvolgimento
negli incarichi relativi ad imprese di dimensioni maggiori.
6.5 Reclami e segnalazioni
Il soggetto abilitato riconosce l’autorità del MP nella gestione di tutte le questioni riguardanti i reclami e le
segnalazioni che il lavoro svolto dal soggetto stesso non è conforme ai principi professionali e alle disposizioni
di leggi e regolamentari applicabili, nonché le segnalazioni di non conformità al sistema di controllo della
qualità del soggetto stesso.
I reclami e le segnalazioni, in particolare quando sono relativi alla mancanza di diligenza nel lavoro svolto per il
cliente o ad altre violazioni di obblighi professionali o legali da parte di partner o del personale professionale,
sono questioni serie. Il MP deve tenere in debita considerazione la possibilità di segnalare tali casi alla
compagnia di assicurazioni con cui il soggetto abilitato ha stipulato la polizza di responsabilità professionale
e/o di acquisire un parere legale. Qualora vi sia un’incertezza, il MP deve consultare altri partner ovvero altri
colleghi professionalmente affidabili.
Appena possibile viene dato riscontro a tutti i reclami ricevuti da un cliente o da terzi, indicando che la
questione è in corso di valutazione e che sarà fornita una risposta dopo aver svolto le indagini appropriate.
Il soggetto abilitato mantiene direttive ben definite caratterizzate da procedure complementari che descrivono
nel dettaglio il processo da seguire nel caso in cui emerga un reclamo o una segnalazione.
Le indagini su tali questioni sono assegnate al MP e possono essere delegate a partner o membri del personale
professionale competenti e con esperienza che non siano coinvolti nel reclamo o nella segnalazione.
Il processo fa in modo che tutti i partner e il personale professionale siano liberi di manifestare le proprie
perplessità senza timori di ritorsioni.
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Inserire qui di seguito ulteriori direttive o procedure del soggetto abilitato che possono illustrare
il processo da seguire in tali circostanze. Per indicazioni, fare riferimento alla Sezione 6.6 della
Guida.
Qualora le indagini rivelino carenze nella configurazione o nell’operatività delle direttive e delle procedure
di controllo della qualità del soggetto abilitato ovvero una non conformità al suo sistema di controllo della
qualità da parte di uno o più persone, il soggetto abilitato deve intraprendere le azioni appropriate, incluse
una o alcune delle seguenti procedure:
•
•
•
•

intraprendere azioni correttive appropriate relativamente ad uno specifico incarico o ad un membro del
personale (ad esempio, come previsto nella Sezione 6.4.1 di cui sopra);
comunicare i risultati al RRU;
modificare le direttive e le procedure di controllo della qualità;
mettere in atto le azioni disciplinari in conformità alla Sezione 4.4 del presente manuale.
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7.

Documentazione

7.1 Documentazione delle direttive e delle procedure del soggetto abilitato
Il soggetto abilitato mantiene direttive e procedure che specificano il livello e l’estensione della documentazione
necessaria in tutti gli incarichi e in generale per l’utilizzo da parte del soggetto stesso (come stabilito nel
manuale del soggetto abilitato o dai modelli standard per lo svolgimento degli incarichi). Il soggetto abilitato
inoltre stabilisce direttive e procedure che richiedono la documentazione appropriata a fornire evidenza
dell’operatività di ciascun elemento del proprio sistema di controllo della qualità, per un periodo di tempo
sufficiente a permettere a coloro che svolgono le procedure di monitoraggio di valutare la conformità del
soggetto abilitato al proprio sistema di controllo della qualità, ovvero per un periodo più lungo qualora
richiesto da leggi o regolamenti.
Tali direttive assicurano che la documentazione sia sufficiente e appropriata a fornire evidenza:
•
•

dell’allineamento a ciascun aspetto del sistema di controllo della qualità del soggetto abilitato;
del supporto per ciascuna relazione emessa in conformità ai principi professionali e alle direttive del
soggetto abilitato, nonché alle disposizioni di leggi e regolamentari, insieme all’evidenza che il RQI è stato
completato entro la data della relazione (ove applicabile).

7.2 Documentazione dell’incarico
Le direttive del soggetto abilitato prevedono che la documentazione dell’incarico debba includere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

checklist o memorandum per la pianificazione dell’incarico;
le problematiche identificate riguardanti i principi etici (inclusa la dimostrazione della conformità);
la conformità ai requisiti sull’indipendenza e la documentazione di eventuali discussioni su tali questioni;
le conclusioni raggiunte riguardo all’accettazione e al mantenimento dei rapporti con il cliente;
le procedure svolte per identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frode o a comportamenti
o eventi non intenzionali a livello di bilancio e a livello di asserzioni;
la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure svolte in risposta ai rischi identificati e valutati inclusi
i risultati e le conclusioni;
la natura, l’ampiezza e le conclusioni raggiunte in seguito alle consultazioni;
tutte le comunicazioni effettuate e ricevute;
i risultati del RQI che sia stato completato entro la data della relazione;
la conferma che non esistono questioni irrisolte che indurrebbero il responsabile del riesame a ritenere
che i giudizi significativi espressi e le conclusioni raggiunte non siano appropriati;
la conclusione che sono stati raccolti e valutati elementi probativi sufficienti e appropriati, a supporto
della relazione da emettere;
la chiusura della documentazione, inclusa la necessaria approvazione.
Inserire gli ulteriori requisiti minimi relativi alla documentazione dell’incarico. Per indicazioni,
fare riferimento alla Sezione 7.3 della Guida.
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Le direttive del soggetto abilitato richiedono che la raccolta della documentazione dell’incarico nella versione
finale sia completata entro [indicare il numero dei giorni, solitamente non più di 60 giorni dopo la data
della relazione di revisione]. In presenza di due o più relazioni emesse per lo stesso tipo di informazione, le
direttive del soggetto abilitato dovrebbero indicare che i limiti di tempo per la raccolta della documentazione
dell’incarico siano tali che ciascuna relazione sia trattata come se riguardasse un incarico separato.
La documentazione dell’incarico di qualunque tipo deve essere conservata per un periodo non inferiore a
[indicare il periodo di conservazione, solitamente non inferiore a cinque anni dalla data della relazione di
revisione, ovvero, ove maggiore, la data della relazione di revisione del bilancio di gruppo] affinché coloro che
svolgono le procedure di monitoraggio possano valutare la misura della conformità del soggetto abilitato al
proprio sistema di controllo interno, nonché le esigenze del soggetto stesso, così come previsto dai principi
professionali, dalle leggi o dai regolamenti.
7.3 Documentazione del riesame della qualità dell’incarico
Ciascun partner o membro del personale professionale che agisca in qualità di RRQI deve completare la
checklist standard per il RQI, al fine di fornire la documentazione che provi che il riesame è stato svolto. Questo
deve includere le sigle di conferma e l’evidenza a supporto ovvero rinvii al riesame effettuato, affermando che:
•
•
•

i partner o i membri del personale professionale in possesso delle qualifiche adeguate hanno svolto le
procedure richieste per un RQI;
il riesame è stato completato entro la data della relazione;
non sono giunte all’attenzione del RRQI questioni non risolte che lo indurrebbero a ritenere non appropriati
i giudizi professionali significativi formulati dal team dell’incarico e le conclusioni da questo raggiunte.

7.4 Documentazione dell’incarico: accesso e conservazione
Il soggetto abilitato ha stabilito direttive e procedure configurate per mantenere la riservatezza, la custodia,
l’integrità, l’accessibilità e la recuperabilità della documentazione relativa all’incarico.
Tali direttive includono la considerazione di diverse disposizioni sulla conservazione stabilite da leggi e
regolamenti per assicurare che la documentazione dell’incarico sia conservata per un periodo sufficiente a
soddisfare le necessità del soggetto abilitato.
Tutte le carte di lavoro, le relazioni e gli altri documenti predisposti dal soggetto abilitato, inclusi i fogli di
lavoro predisposti dal cliente, sono riservati e devono essere protetti da accessi non autorizzati.
Un responsabile dell’incarico o il MP devono approvare tutte le richieste esterne di riesame delle carte di
lavoro e la messa a disposizione dei documenti non è effettuata senza prima avere ottenuto l’approvazione.
Le carte di lavoro non sono rese disponibili a terzi a meno che:
•
•
•
•

il cliente abbia fornito autorizzazione scritta;
vi sia un obbligo di natura professionale;
ciò sia richiesto in un procedimento legale o giudiziario; ovvero
ciò sia previsto da leggi o regolamenti.
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Tranne laddove sia proibito dalla legge, il soggetto abilitato deve informare il cliente e ottenerne l’autorizzazione
scritta prima di mettere a disposizione le carte di lavoro ai fini del riesame. Qualora vi sia una richiesta di riesame
della documentazione da parte di un potenziale acquirente, investitore o finanziatore, deve essere acquisita
una lettera di autorizzazione. Qualora il cliente non autorizzi la messa a disposizione delle informazioni, si
deve richiedere un parere legale.
Nel caso di una controversia reale o potenziale, ovvero di procedimenti legali o amministrativi, le carte di
lavoro non devono essere fornite senza ottenere il consenso da parte del consulente legale del soggetto
abilitato.
Le direttive del soggetto abilitato prescrivono il numero degli anni di conservazione per ciascuno dei seguenti tipi
di documentazione:
carte di lavoro permanenti			

[numero di anni]

documentazione di carattere fiscale		

[numero di anni]

bilanci e relazioni

				[numero di anni]

bilanci e relazioni

				[numero di anni]

bilanci e relazioni 				[numero di anni]
Il periodo minimo di conservazione delle carte di lavoro e della documentazione degli ex clienti deve essere
[numero di anni] .
È mantenuto un registro accessibile e permanente di tutta la documentazione archiviata all’esterno dell’ufficio
e ciascun raccoglitore sarà etichettato in modo appropriato per agevolare l’identificazione e la recuperabilità
dei documenti. Il partner responsabile dell’amministrazione dell’ufficio deve approvare la distruzione della
documentazione e tenere registri permanenti di tutto il materiale distrutto.
7.5 Reclami e segnalazioni
I reclami e le segnalazioni nei confronti del soggetto abilitato devono essere documentati, insieme alla risposta
del soggetto stesso.
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Appendice - Struttura dell’ISQC 1 a confronto con il Manuale per il Controllo della Qualità
La seguente tabella mostra la corrispondenza tra l’ISQC 1 e le sezioni e i paragrafi (questi ultimi indicati tra
parentesi) del Manuale per il Controllo della Qualità.

2
3
4

Paragrafo
dell’ISQC 1.

Sezione (paragrafo) del Manuale
per il Controllo della Qualità

Paragrafo
dell’ISQC 1.

Sezione (paragrafo) del Manuale
per il Controllo della Qualità

1–10

Non ritenuto necessario 2

37

5.4.1 (2)

11

Dichiarazione delle direttive
generali (1)

38

5.4.1 (4)

12

Copertina (casella di testo
ombreggiata)

39

5.4.2

13-17

Non ritenuto necessario 3

40

5.4.2

18

1.1 (2, 4)

41

5.4.2

19

1.1 (5)

42

7.3

20

2

43

5.3

21

2.1

44

5.3 (11)

22

2.1.2 e 2.1.1 (3, 5)

45

7.2 (2)

23

2.1.2 (4 fino alla fine)

46

7.4

24

2.1.2 (3)

47

7.4

25

2.1.3 e 2.1.4

48

6 (2, 5), 6.1 (2) e 6.2 (1)

26

3.1

49

6.3 (1)

27

3.1.1 - 3.1.3

50

6.3 (1)

28

3.1.3 (3) e 3.2

51

6.3 (2)

29

4

52

6.3 (3)

30

4.3

53

6.4

31

4.3 (1)

54

Non ritenuto necessario 4

32

5

55

6.5

33

5 (5)

56

6.5 (7)

34

5.2

57

7.1

35

5.4

58

7.1

36

5.4.1

59

7.5

Questi paragrafi presentano l’oggetto, l’ambito di applicazione e la data di entrata in vigore del principio.
Questi paragrafi sono impliciti nell’esistenza e nel contenuto del Manuale.
Questo paragrafo si applica solo ai soggetti appartenenti a una rete.
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