Professional Accounancy Education Europe: le ragioni della sua creazione e le
finalità perseguite
Obiettivi
La mission del Professional Accounancy Education Europe (PAEE) è quella di promuovere un Quadro
europeo, basato su principi comuni, per la formazione dei professionisti nelle aree della contabilità e
della revisione contabile. Per essere ascoltata, è necessario che l’Europa parli con una sola voce, per
questo il PAEE oltre a promuovere l’eccellenza nella qualità della formazione professionale, favorisce il
dialogo tra le diverse autorità a livello nazionale, europeo ed internazionale. L’obiettivo è quello di
preservare una visione comune europea sulle competenze necessarie per l’esercizio della professione
contabile. Infine, attraverso il confronto tra gli organismi aderenti, i legislatori nazionali e le autorità di
regolamentazione, il PAEE favorisce la mobilità internazionale dei professionisti.
Strumenti
Il PAEE ha elaborato un Quadro concettuale delle abilità e delle competenze necessarie per l’esercizio
della professione, nel rispetto delle peculiarità nazionali e integrando i principi internazionali (IES International Education Standards) emanati da IFAC e i requisiti sulla formazione professionale
contenuti della Direttiva europea sulla revisione contabile. Tutti questi requisiti devono essere coerenti
l’uno con l’altro. Il confronto tra il Quadro concettuale PAEE relativo ai risultati di apprendimento e i
relativi quadri di riferimento di ciascun organismo nazionale, nonché il dialogo tra i diversi organismi
che aderiscono al progetto consente di validare un alto livello di formazione comune e di individuare
ogni possibile miglioramento.
Vantaggi specifici del PAEE
Essere membro a pieno titolo del PAEE è il riconoscimento della qualità del programma di formazione
di ciascun organismo aderente, qualità che può essere promossa presso il pubblico e le autorità nazionali.
I membri agiscono nell’interesse generale consentendo la partecipazione attiva alla promozione di un
Quadro comune delle competenze necessarie per praticare una professione che svolge un ruolo essenziale
al servizio del pubblico nell’economia mondiale. Questo contribuisce a rendere maggiormente attraente
la professione e favorisce la mobilità internazionale dei professionisti iscritti presso gli organismi
aderenti al progetto.
Organizzazione
Il PAEE è un gruppo, senza personalità giuridica, creato per instaurare un rapporto di collaborazione sul
tema della formazione dei professionisti nelle aree della contabilità e della revisione contabile. Riunisce
gli organismi di numerosi paesi appartenenti allo spazio europeo dell'istruzione superiore ed è registrato
come “parte interessata” presso la Commissione europea. Attualmente, dodici dei maggiori organismi
europei fanno parte a pieno titolo del PAEE, per poter godere di tale status è necessario ottenere una
valutazione che attesti che le condizioni di accesso alla professione di ciascun organismo membro
soddisfano i requisiti stabiliti dal progetto.
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