Rendiconto finanziario trasparente in cinque nuovi Stati membri dell’UE

Più investimenti e maggiore stabilità
Favorire gli scambi per trovare
soluzioni a problematiche comuni
Una priorità del programma consiste nello sviluppare
conoscenze specialistiche. Ad autorità e associazioni,
per esempio, sono offerti corsi nei settori International Standards on Auditing (ISA) e International Financial Reporting Standards (IFRS). In Estonia e in Lettonia queste norme internazionali sono inoltre tradotte
nelle rispettive lingue nazionali.
I cinque Paesi partner beneficiari del sostegno hanno tutti situazioni iniziali differenti ma, per quanto
riguarda l’adempimento del diritto europeo nell’ambito del rendiconto finanziario, si trovano confrontati
con problematiche simili. In seminari regionali viene
perciò promosso lo scambio di conoscenze ed esperienze che consente di risparmiare sui costi dei programmi.

L’applicazione di una normativa internazionale
nei settori della presentazione dei conti e della
revisione crea un clima favorevole agli investimenti e aiuta a prevenire le crisi finanziarie.
Per questa ragione la Svizzera sostiene Estonia, Lettonia, Polonia, Slovenia e la Repubblica
Ceca nei loro sforzi volti ad attuare il diritto
dell’Unione europea concernente il rendiconto
e la revisione finanziari.
In seguito alla globalizzazione e a tutta una serie di
scandali finanziari, in seno all’UE si è convenuto di
adottare prescrizioni unitarie nei settori della presentazione dei conti e delle revisioni finali. Aumentando
qualità, trasparenza e comparabilità del rendiconto
finanziario, l’UE vuole migliorare le condizioni quadro per favorire lo sviluppo dell’economia privata. La
Svizzera sostiene Estonia, Lettonia, Polonia, Slovenia
e la Repubblica Ceca con un contributo complessivo
di circa 17 milioni di franchi nell’attuazione delle prescrizioni dell’Unione europea.

Prevenire reati finanziari e d’impresa
Il programma contribuisce in particolare a garantire,
tra l’altro, che le società di controllo contabile operino in un contesto competitivo e che il livello qualitativo delle loro prestazioni sia elevato. Concretamente
sarà potenziata la vigilanza dell’ente pubblico sull’at-

Il progetto in breve
Temi
Regolamentazione del settore finanziario
Paesi
Estonia, Lettonia, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca
Partner
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA
Situazione iniziale / Informazioni
 ontestuali
c
I Paesi che nel 2004 sono diventati membri dell’UE si
sono impegnati a recepire le prescrizioni UE nell’ambito del rendiconto finanziario. Per poter attuare dette
prescrizioni mancano loro tuttavia ancora conoscenze
specifiche e requisiti istituzionali
Scopo
Adempimento delle prescrizioni UE nell’ambito del
rendiconto e della revisione finanziari; più investimenti
grazie a una presentazione dei conti più affidabile e
meglio comparabile sul piano internazionale e a revisioni più attendibili; promozione della stabilità nel settore
finanziario; miglior sistema di riscossione delle imposte
sulle società

tività dei revisori dei conti e istituito un sistema di
garanzia della qualità. Revisioni indipendenti e altamente qualitative ostacolano la falsificazione dei libri
contabili contribuendo così a evitare i reati di falso in
bilancio e la conseguente instabilità economica.
In Lettonia, Polonia e nella Repubblica Ceca vengono
inoltre organizzati studi e seminari per le autorità fiscali. Si tratta di capire come riuscire a utilizzare una
presentazione dei conti più qualitativa e trasparente
al fine di evitare la sottrazione d’imposta.

Attività
Supporto tecnico e formazione nell’ambito del rendiconto e della revisione finanziari
Gruppi target
Settore finanziario e imprenditoriale (autorità e associazioni)
Costi
Budget complessivo del progetto (corrisponde all’ammontare del contributo svizzero):
16,83 milioni di franchi
Ammontare del contributo secondo il Paese:
Estonia: 1,8 milioni di franchi
Lettonia: 1,53 milioni di franchi
Polonia: 10 milioni di franchi
Slovenia: 1,5 milioni di franchi
Repubblica Ceca: 2 milioni di franchi
Responsabilità per l’attuazione del
progetto
Lettonia, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca: Banca
mondiale (Centre for Financial Reporting Reform)
Estonia: Ministero delle finanze
Durata
Estonia: 2009-2014
Lettonia: 2009-2014
Polonia: 2009-2015
Slovenia: 2008-2012
Repubblica Ceca: 2010-2014

Attirare investitori
Una presentazione dei costi trasparente, qualitativa
e affidabile è anche una premessa per attirare investimenti. L’applicazione di prescrizioni valide a livello
internazionale concernenti il rendiconto consente di
comparare tra loro le imprese facilitando agli investitori internazionali il compito di decidere se vogliono
o meno investire in una determinata azienda. Perché
gli investitori possano avere fiducia nei rendiconti
delle imprese, inoltre, è altrettanto importante avere
revisori dei conti affidabili.
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