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1. Presentazione della  
 relazione di trasparenza
 
Presentiamo anche quest’anno la nostra Relazione di 
Trasparenza, richiesta dall’art. 18 del Decreto Legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39 e approvata dal Consiglio di 
Amministrazione della PKF Italia S.p.A. del 24.11.2016. 
 
Il rispetto di tale adempimento ci consente di comunicare 
annualmente ai terzi il percorso fino ad oggi fatto e nel 
contempo ci da l’opportunità di ribadire gli obiettivi a cui noi 
tendiamo nello svolgimento del nostro lavoro professionale.  
 
Riserviamo sempre alla trasparenza il primo posto nella 
scala dei valori a cui ci riferiamo, ritenendolo un requisito 
fondamentale, garanzia implicita e fonte di derivazione di 
tutti gli altri principi etico-morali, e pertanto indispensabile 
alla costruzione di quel rapporto di fiducia che deve 
instaurarsi fra i diversi attori che operano nel mercato. La 
predisposizione e la pubblicazione annuale di questa 
relazione di trasparenza ci dà una più ampia possibilità di 
informare con maggiori dettagli le Aziende e il Mercato, sui 
principi etico-professionali, sulle attività di governance e 
sulle procedure di controllo di qualità del lavoro che guidano 
il nostro lavoro professionale. 
 
L’obiettivo, che condividiamo con il legislatore, è quindi 
quello di cercare di trasmettere agli utilizzatori del lavoro 
della nostra professione, uno strumento che consenta una 
visibilità più ampia sull’impostazione delle scelte operate, 
all’interno della nostra organizzazione, per raggiungere un 
elevato standard professionale garantito dalla continua 
ricerca di opportunità per crescere e migliorarsi attraverso 
una politica aziendale che privilegia la condivisione di 
esperienze, la formazione e il confronto all’interno delle  
proprie risorse professionali, il tutto coordinato e disciplinato 
dalle procedure del controllo di qualità del lavoro che 
consentono di sancire l’elevato grado di professionalità 
profusa nello svolgimento dei propri incarichi attraverso cui 
arriviamo ad esprimere il nostro giudizio professionale.  
 
Tale controllo, necessariamente, fonda i propri presupposti 
sulla nostra capacità di utilizzare al meglio le procedure di 
cui ci siamo dotati per accrescere, nel nostro capitale 
umano, quelle qualità etiche e quelle competenze tecniche 
indispensabili alla nostra professione, e al cui 
perfezionamento non smettiamo mai di dedicare le nostre 
migliori risorse.  
 
Confidando nelle nostre capacità di riuscire a far emergere, 
dal tecnicismo del nostro linguaggio, la passione che 
riserviamo alla nostra professione e il convincimento che da 
sempre coltiviamo, che è la qualità che contraddistingue 
l’eccellenza, rinnoviamo il nostro impegno ad indirizzare il 
meglio delle risorse di cui disponiamo al mantenimento di 
uno standard dei nostri requisiti professionali all’altezza del 
ruolo di garante dei documenti contabili e societari che la 
funzione di Revisore legale ci riconosce, e di cui il mercato 
necessità per una valutazione obiettiva e trasparente delle 
proprie transazioni. 
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2. Forma giuridica, struttura proprietaria 
 e di governo 

 
 
 
a) Forma Giuridica e Struttura Proprietaria 
 

La PKF Italia S.p.A. (di seguito anche PKF) è una 
società per azioni di diritto italiano che fa parte del 
Network PKF e che ha per oggetto sociale la revisione e 
l’organizzazione contabile di società nonché lo 
svolgimento di tutte quelle prestazioni di servizi che la 
normativa vigente consente. 
 
La società ha sede legale in Milano, Viale Tunisia 50, e 
sede amministrativa in Verona, Via XX Settembre, 14. 
Le altri sedi operative e uffici sono elencate nell’ 
Appendice n. 2. 
 
Il personale che mediamente abbiamo impiegato nel 
corso del presente esercizio è pari a circa n. 48 
professionisti, mentre la compagine sociale è 
rappresentata da n. 13 soci. 
 
Il capitale sociale è pari a Euro 175.000,00, interamente 
versato, ed è rappresentato da n. 500.000 azioni 
ordinarie il cui valore unitario nominale è pari a Euro 
0,35. L’intero capitale sociale è detenuto da persone 
fisiche prevalentemente in possesso degli specifici 
requisiti personali e professionali previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge, nonché dallo Statuto sociale della 
Società. Per la maggioranza delle azioni detenute dai 
soci è connesso l’obbligo di eseguire prestazioni 
accessorie a favore esclusivo della società, salvo 
deroghe autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. 
 
La PKF Italia S.p.A., iscritta al n° 70620 nel Registro dei 
Revisori Legali istituito ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39 ove, a far data dal 13 settembre 
2012, risultano transitate tutte le società di revisione in 
precedenza iscritte all’Albo Speciale istituito ai sensi 
dell’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1988, è iscritta al 
Registro delle Imprese di Milano al n. 222202/6046/2, 
codice fiscale e partita iva n. 04553780158. 
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b) Struttura di Governo della Società 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
L’amministrazione della società è affidata ad un 
Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette 
membri. Il Consiglio di Amministrazione, di sette 
membri, attualmente è in carica per il triennio 2015-
2017. 
 
Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino 
all’approvazione del bilancio al 31 agosto 2017: 
I suoi componenti sono: 
 
- Umberto Giacometti Presidente  
- Fioranna Negri Vice Presidente 
- Michele Riva Consigliere Delegato  
- Massimo Innocenti Consigliere Delegato 
- Edoardo Vallazza Consigliere Delegato 
- Carlo De Giuseppe Consigliere 
- Giuseppe Pasquetti Consigliere  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di 
gestione dell’attività ordinaria e straordinaria della 
società, necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, 
fatte salve le materie che per legge e Statuto sono 
demandate all’Assemblea. Emana i Regolamenti 
professionali interni che disciplinano le prestazioni 
accessorie. La rappresentanza legale della società è 
attribuita al Presidente e al Vice Presidente. 
 
La società svolge la propria attività in 6 sedi operative 
che sono: 
 
Brescia 
Firenze 
Milano 
Napoli 
Roma 
Verona 
 
La responsabilità delle attività svolte in tali sedi è 
suddivisa in aree territoriali che fanno capo a n. 5 soci 
operativi. 
L’Allegato 2. riporta il dettaglio delle nostre sedi con i 
relativi riferimenti logistici.  
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Collegio Sindacale 
 
Il Collegio sindacale è formato da tre membri effettivi e da 
due sindaci supplenti e vigila sulla gestione sociale della 
società.  
 
I membri attualmente in carica sono stati nominati 
dall’Assemblea dei soci in data 16.03.2016 per il triennio 
2016-2018. 
 
Il Collegio Sindacale è composto da: 
 
Dott. Claudio Ceradini Presidente  
Dott.ssa Debora Pedrotti Sindaco Effettivo 
Dott. Giuseppe Gabriele Blefari Sindaco Effettivo 
Dott. Alberto Bondesan Sindaco Supplente 
Dott. Claudio Pigarelli Sindaco Supplente 
 
 
 
 
 
 
Revisore Legale 
 
La revisione legale del bilancio della nostra società è stata 
affidata al Collegio Sindacale. 
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3. Il Network PKF e la sua organizzazione 

 
 
 
 
PKF International è un network costituito da entità giuridiche 
indipendenti (Member Firms), presenti in circa 125 Paesi. Il 
network PKF International è amministrato da PKF 
International Ltd., società a responsabilità limitata di diritto 
inglese (di seguito PKFI), che agisce in qualità di Licensor.  
 
PKFI non fornisce servizi professionali di alcun tipo a clienti, 
nè possiede interessi giuridici nelle Member Firms (come in 
seguito definite). Applica invece alle entità associate un 
programma di controllo della qualità basato sulle best 
practices professionali, mettendo inoltre a disposizione 
metodologie e strumenti operativi e di formazione 
professionale.   
 
Ciascuna associata (Member Firm) è un’entità giuridica 
costituita localmente con proprietà e gestione indipendenti 
da PKFI.  
 
L’adesione al network, disciplinata da un Operating Licence 
Agreement, consente alle associate di condurre la loro 
attività in maniera indipendente utilizzando il marchio PKF. 
Le Member Firms forniscono i servizi professionali ai clienti, 
disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e nel 
rispetto dei requisiti professionali richiesti nei rispettivi Paesi 
di appartenenza. 

PKF Italia S.p.A. è la Member Firm per l’Italia del network 
PKF International. 

L’adesione al network significa, per tutte le Member Firms, 
condividere l’obiettivo comune di fornire ai clienti servizi 
professionali di qualità focalizzati sulle esigenze specifiche, 
fornendo approcci metodologici e soluzioni basate 
sull’esperienza e su livelli di conoscenza e capacità di alta 
qualità, fondando il proprio impegno sui valori dell’integrità, 
della professionalità e dell’indipendenza, così come sul 
desiderio di condividere le proprie abilità e conoscenze a 
livello transnazionale per offrire ai propri clienti servizi 
professionali di livello internazionale. 

Il network PKF è membro del forum of firms, che include i 
networks International che rispondono a ristretti criteri di 
qualità del proprio lavoro professionale. 
 
 



RELAZIONE DI TRASPARENZA 
per l’esercizio al 31 agosto 2016 

Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.27 gennaio 2011 n. 39 

 

7.

4. Il sistema di controllo della qualità 
 e la formazione professionale 
 
 
 
Il sistema di controllo della qualità adottato da PKF Italia, 
regolato dall’apposito Manuale della Qualità (QCM) e dai 
Manuali di revisione, ha lo scopo di assicurare un elevato 
livello di qualità nello svolgimento della revisione, in 
aderenza ai requisiti posti dalla normativa di legge e dal 
principio di revisione ISA 220 e ISQC 1 (International 
Standard on quality control 1). Le direttive e le procedure 
introdotte allo scopo si riferiscono sia alla società nel suo 
insieme che ad ogni incarico svolto. 
 
Più in dettaglio, il sistema di controllo della qualità di PKF 
Italia è inteso a perseguire i seguenti obiettivi: 
 

• l’attività di revisione sia svolta nel pieno rispetto dei 
principi di indipendenza, obiettività, riservatezza e 
professionalità (Requisiti Professionali); 

 

• il personale di revisione sia fornito di un elevato livello di 
preparazione e di competenza (Preparazione e 
Competenza); 

 

• il personale assegnato all’incarico abbia un adeguato 
livello di preparazione e di competenza (Assegnazione 
Incarichi); 

 

• le attività di direzione, supervisione e riesame atte ad 
assicurare il rispetto dei livelli qualitativi richiesti 
(Direzione, Supervisione e Riesame) siano svolte 
tempestivamente; 

 

• lo staff professionale ricorra, nei casi previsti, alla 
consultazione di persone interne o esterne con elevate 
competenze ed esperienza (Consultazione); 

 

• la società adotti procedure, sia in fase di acquisizione 
che in fase di mantenimento della clientela, idonee a 
valutare l’esistenza dei requisiti professionali, etici e di 
indipendenza, nonché la capacità della propria struttura 
professionale di fornire un adeguato servizio 
(Accettazione e Mantenimento); 

 

• la società ponga in essere un sistema di monitoraggio 
che accerti costantemente l’adeguatezza e l’efficacia 
del funzionamento del proprio sistema di controllo della 
qualità (Monitoraggio).  
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Funzionamento del sistema di controllo qualità 
 
Il sistema di controllo qualità adottato da PKF Italia, 
dettagliatamente illustrato nel manuale «QCM» e disciplinato 
attraverso le specifiche direttive e procedure applicative ivi 
previste, opera sostanzialmente attraverso: 
- la funzione della Direzione Tecnica Nazionale (DTN) che 

ha il compito, oltre che di supportare tecnicamente i 
responsabili degli incarichi e i team di lavoro, anche di 
garantire che lo standard di professionalità risulti 
uniformemente elevato nell’ambito di tutti gli incarichi 
ottenuti; 

- il Comitato Controllo Qualità (CCQ), nominato all’interno 
della DTN, a cui è affidata la responsabilità di gestire e 
risolvere nel corrente le problematiche relative ai requisiti 
professionali, tra cui l’indipendenza del revisore, la 
competenza e la professionalità, attraverso modalità di 
comunicazione richieste alla struttura e le verifiche 
regolari sull’applicazione delle direttive e delle procedure 
previste. 

 
 
Requisiti Professionali e Indipendenza 
 
PKF Italia è impegnata a promuovere la qualità nei propri 
servizi di revisione e ha introdotto una cultura aziendale che 
privilegia i migliori standards qualitativi di preparazione, 
competenza e di etica professionale. Questa impostazione è 
riflessa nel complesso delle direttive e delle procedure che 
compongono il Manuale del Controllo Qualità (QCM) e il 
Codice di Condotta Etico Professionale (Lavorare in PKF), 
che sono inseriti nel data base della direzione tecnica 
nazionale (DTN) ad uso corrente del personale di revisione. 
 
Come già segnalato nel paragrafo relativo al sistema di 
controllo qualità, PKF Italia ha nominato un comitato (CCQ) 
costituito da tre componenti della direzione tecnica, di cui 
almeno due devono essere soci, incaricato di verificare  
regolarmente ed assistere i colleghi per tutti gli aspetti 
riguardanti la conformità con la normativa di legge ed i 
principi di revisione per quanto concerne l’indipendenza del 
revisore e gli aspetti connessi.  Inoltre, la PKF Italia S.p.A. 
ha nominato un responsabile della procedura “Requisiti 
professionali e Indipendenza”. 
 
PKF Italia fornisce a tutto il proprio personale, attraverso i 
corsi di formazione professionale, un’adeguata informativa in 
materia di indipendenza. 
 
PKF Italia richiede a tutti i soci ed al proprio personale 
un’apposita dichiarazione sottoscritta, in fase di assunzione 
e successivamente su base annuale, in cui confermino il 
rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa e dai 
principi di revisione in materia di indipendenza. Tale 
dichiarazione viene poi rinnovata per ogni singolo incarico 
da ogni componente il team di revisione ad esso assegnato. 
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Come previsto dalla direttiva PKF sull’accettazione degli 
incarichi, per i servizi diversi dalla revisione o per instaurare 
altre relazioni d’affari, tutti i soci devono accertare se tali 
servizi o altre relazioni siano nel rispetto delle prescrizioni 
normative e professionali sull’indipendenza. 
 
Procedure specifiche sono previste qualora si manifestino 
situazioni che comportino rischi o minacce all’indipendenza 
del revisore. La valutazione di tali situazioni e l’adozione di 
possibili misure di salvaguardia sono materia del comitato 
CCQ già illustrato nell’ambito del sistema di controllo qualità, 
in coordinamento con il responsabile della procedura 
“Requisiti professionali e Indipendenza”. 
 
La PKF Italia ha approvato un’apposita procedura al fine di 
utilizzare al meglio lo strumento predisposto dal network 
PKF, il «conflict checking procedure», accessibile su intranet 
aziendale, e di renderlo così funzionale alle esigenze di 
individuazione degli incarichi verso società E.I.P. e loro 
controllanti, controllate e società sottoposte a comune 
controllo e società «transnational» e loro controllanti, 
controllate e società sottoposte a comune controllo, nei 
confronti dei quali applicare le disposizioni relative 
all’indipendenza.  
 
 
 
Preparazione e competenza 
 
Ai soci responsabili delle risorse umane e a quelli 
responsabili della formazione professionale, in 
coordinamento tra loro, è affidata la costante verifica 
sull’applicazione della direttiva relativa alla preparazione e 
competenza e della rispettiva procedura applicativa. 
 
Ottenere e sviluppare risorse di personale ad alto livello 
professionale e con elevato potenziale di sviluppo è un 
obiettivo che richiede dedizione nella selezione, nella 
formazione professionale continua, nel rispondere alle 
esigenze formative ed una politica di remunerazione che 
incentivi la crescita professionale. 
 
 
PKF Italia investe notevoli risorse nella realizzazione del 
«piano annuale di selezione e formazione professionale». I 
programmi di formazione, organizzati e tenuti dalla società, 
prevedono corsi interni ed esterni che preparano a ciascun 
avanzamento di livello, dal corso base per neoassunti, ai 
corsi di 1^ livello per assistenti, di 2^ e 3^ livello per i revisori 
seniors di prima nomina, ai corsi avanzati per seniors 
esperti, per supervisors e per managers, agli incontri e alle 
conferenze per managers e partners. Il percorso di 
formazione include anche l’utilizzo di corsi e-learning, 
suddivisi per fascia di esperienza, monitorati 
sistematicamente per accertarne il corretto svolgimento e il 
relativo superamento nell’ambito delle varie competenze. Il 
percorso formativo è strutturato in modo tale da garantire ad 
ogni livello professionale un numero minimo di ore di 
formazione nell’arco di un triennio.   
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Lo sviluppo professionale sul lavoro (“on the job”) è inoltre 
oggetto di regolare valutazione e monitoraggio. La 
valutazione delle performances viene effettuata alla fine di 
ogni lavoro significativo. Alla fine della stagione operativa 
vengono redatte le valutazioni annuali riepilogative sulla 
base delle quali viene formulato un «piano di sviluppo della 
carriera professionale» attesa per il prossimo esercizio. Tale 
valutazione, consuntiva e nello stesso tempo prospettica, è 
affidata ai tutors di riferimento incaricati di mantenere il 
rapporto diretto e continuo con il personale loro assegnato. Il 
processo di valutazione descritto fornisce la base per le 
politiche di avanzamento (assistant / actingsenior / senior / 
supervisor / manager) e le politiche di remunerazione e 
incentivazione. 
 
 
Assegnazione e conduzione dei lavori 
 
L’Assegnazione degli incarichi, secondo la metodologia in 
uso presso PKF Italia, viene effettuata  attraverso la 
«pianificazione dei fabbisogni globali», generalmente 
discussa una volta all’anno, nella fase di discussione del 
budget operativo, e attraverso la pianificazione dei singoli 
uffici, con criteri che mirano ad ottenere un fabbisogno 
equilibrato delle risorse, per assegnare le competenze 
tecniche necessarie e nel contempo assicurare lo sviluppo 
professionale e l’impiego delle risorse professionali 
disponibili. 
 
PKF Italia ha formulato un’apposita direttiva ed ha adottato 
specifiche procedure riguardanti la Direzione, Supervisione 
e Riesame del lavoro di revisione, in aderenza al principio di 
revisione ISA 220 e ISCQ 1. In particolare le linee guida 
sono intese a regolare il corretto svolgimento e la qualità del 
lavoro di revisione attraverso le seguenti modalità 
disciplinate coerentemente con il modello di revisione 
proposto dal network PKF nel proprio manuale International 
Audit Manual (IAM): 
 

• formazione di un gruppo di revisione adeguato alle 
esigenze dell’incarico e pianificazione della revisione 
mediante l’esame preliminare delle problematiche 
specifiche e di settore, l’individuazione dei rischi di 
revisione (Audit Risks), compreso il rischio di frodi e la 
determinazione delle più opportune procedure di 
revisione per affrontarli. Particolare attenzione è 
dedicata in tale fase al «team breifing»; 
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• supervisione e riesame del lavoro che costituiscono 
procedure fondamentali in PKF Italia per assicurare la 
migliore impostazione e il migliore svolgimento della 
revisione, con un’adeguata valutazione delle 
problematiche e dei rischi di revisione.  
Per tutti gli incarichi di revisioni legali di rilievo (Enti di 
Interesse Pubblico) o revisioni legali che possano 
comportare l’emissione di relazioni di revisione con rilievi 
o richiami di informativa, la procedura prevede che 
venga richiesto il “Riesame Indipendente” che consiste 
nella verifica, da parte di un socio senior indipendente, 
in merito all’adeguatezza del lavoro svolto in relazione 
alle aree significative e delle conclusioni raggiunte a 
supporto della relazione di revisione in fase di 
emissione. 

 
 
 
Consultazione 
 
La procedura di PKF Italia indica le situazioni in cui è 
richiesta la consultazione. Il Responsabile della 
consultazione, sulla base delle richieste pervenute, avvia il 
processo per la ricerca delle figure professionali necessarie 
e della documentazione idonea a supportare la problematica 
evidenziata dal team di lavoro. Di norma il ricorso a tecnici 
od esperti, interni o esterni alla società, a beneficio del 
gruppo di revisione, è previsto in relazione ad aspetti tecnici 
o professionali di varia natura, quali contenziosi legali o 
fiscali, valutazioni attuariali o finanziarie e, più in generale, 
nell’applicazione di principi contabili e di revisione complessi 
o di incerta determinazione. 
 
La procedura disciplina inoltre la risoluzione di differenze di 
valutazione professionale: tali differenze, non risolte 
all’interno del gruppo di revisione, vengono riportate al 
responsabile tecnico e con lui esaminate al fine di stabilirne 
la conformità con i principi contabili di riferimento o al fine di 
individuare gli elementi probativi necessari a supportare il 
giudizio di revisione. 
  
PKF Italia incoraggia il personale di revisione a consultare 
persone di maggiore esperienza a partire dal gruppo di 
revisione e, qualora necessario, ad utilizzare la procedura di 
consultazione della direzione tecnica, di consulenti esterni o 
della dottrina prevalente mediante l’uso dello strumento 
informatico all’uopo predisposto. 
 
La procedura adottata da PKF Italia riguardante la 
Consultazione assegna un socio nell’ambito della direzione 
tecnica quale responsabile della procedura. 
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Accettazione e mantenimento della clientela 
 
 
La procedura di «Accettazione e Mantenimento della 
clientela», applicata da PKF Italia, riportata nel già citato 
Manuale di Controllo Qualità, è definita in aderenza a quanto 
previsto dal principio di revisione ISA 220 , in linea con il 
manuale IPSM (intitolato “International Professional 
Standards Manual”) del Network PKF. Tale procedura 
prevede la richiesta, in fase di acquisizione, di un’analisi del 
rischio professionale (Audit Risk) connesso al cliente da 
acquisire e dei fattori che lo compongono, quale il rischio 
intrinseco o di settore ed il rischio del sistema di  controllo 
interno, nonché più in generale di considerare l’affidabilità 
della proprietà e del management aziendale.  
 
A partire dal mese di dicembre 2012 la PKF Italia SpA ha 
attivato la procedura di “Risk Management”, presieduta da 
un Comitato composto da n. 3 soci operativi, a cui è stata 
demandata l’accettazione/continuazione degli incarichi che 
presentano profili di rischiosità in termini di settore di 
mercato, compagine sociale, bilancio o dimensioni 
dell’incarico. 
 
La determinazione circa l’accettazione del cliente, effettuata 
“in primis” dal socio proponente, deve essere riesaminata ed 
approvata dal Comitato Risk Management nel caso in cui il 
rischio di revisione atteso sia stato valutato diverso da 
“basso” .  
 
Annualmente e al verificarsi di situazioni che comportino un 
aumento del rischio di revisione, o al manifestarsi di 
eventuali minacce all’indipendenza del revisore la procedura 
prevede l’aggiornamento mediante la valutazione per il 
mantenimento della clientela. Le situazioni di cui sopra, 
possono comprendere i dubbi sorti sull’affidabilità della 
proprietà e della direzione, un serio peggioramento della 
situazione finanziaria, situazioni di incertezza sulla continuità 
aziendale, contenziosi molto significativi e di presumibile 
esito avverso, restrizioni significative nella revisione (scope 
limitations). 
 
 
 
Monitoraggio 
 
Nell’ambito del sistema di controllo qualità adottato da PKF 
Italia, particolare importanza riveste la funzione di 
monitoraggio, affidata nel suo complesso alla direzione 
tecnica e in particolare al suo coordinatore. 
 
Le procedure di monitoraggio si applicano a due livelli: 

• 1^ livello: verificare l’adeguatezza e l’efficacia delle 
procedure di controllo qualità, con riguardo al rispetto 
dei requisiti professionali e della indipendenza del 
revisore, alla selezione, formazione e sviluppo del 
personale. 

• 2^ livello: organizzare, coordinare e svolgere un piano 
analitico di verifica sulle procedure generali degli uffici e 
sui fogli di lavoro, mediante un piano di «Quality 
Review» (QR) dei singoli uffici.  
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La QR è assegnata di norma ai componenti la DTN, 
coadiuvati da soci operativi di supporto, individualmente 
selezionati. Ai fini delle verifiche vengono preliminarmente 
individuate le tipologie dei lavori da assoggettare a QR, che 
devono comprendere: 
 
* incarichi relativi a Enti di Interesse Pubblico (EIP); 
* incarichi «trasnational» secondo il Network PKF; 
* relazioni con eccezioni, scope limitations, disclaimers o 

adverse opinions; 
* incarichi particolarmente significativi o considerati a 

rischio. 
 
Inoltre, la selezione deve comunque comprendere almeno  
un lavoro per ciascun socio operativo e per ciascun 
manager. Le evidenze delle verifiche fatte vengono 
formalizzate utilizzando gli appositi questionari del Network 
PKF. 
 
Nell’ambito del proprio network, PKF Italia è soggetta a 
periodici QR, l’ultimo dei quali si è concluso positivamente 
nel mese di ottobre 2015. 
 
A conclusione della QR ed entro la data stabilita per la 
chiusura delle verifiche, il partner responsabile della DTN, in 
coordinamento con i partners che hanno partecipato alla 
QR, predispone una dettagliata relazione per esporre: 
 
* criteri di selezione dei lavori e modalità di svolgimento 

della QR; 
* aspetti significativi emersi, carenze e commenti; 
* raccomandazioni ed eventuale «piano di azioni» per 

rimediare alle carenze e migliorare l’efficacia delle 
procedure di controllo, o della formazione e dello 
sviluppo del personale per quegli aspetti che sono 
risultati carenti. 

 
La relazione è presentata e discussa ad una riunione 
plenaria dei soci appositamente convocata. 
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5. Ultimo controllo della qualità
 
 
 
 
 
PKF Italia è stata assoggettata in passato a 
controlli qualità svolti dalla associazione di 
appartenenza (Assirevi) ed è normalmente 
soggetta a Quality Review (QR) da parte del 
proprio Network, l’ultimo dei quali si è 
concluso nel mese di ottobre 2015. 
 
PKF Italia svolge regolarmente, nell’ambito 
della funzione di Monitoring, il proprio 
«piano di QR» dei singoli uffici , l’ultimo dei 
quali iniziato in settembre 2016 è tutt’ora in 
fase di completamento. 
 
PKF Italia è naturalmente soggetta a 
controllo qualità da parte di Consob ai sensi 
dell’art.20 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 
2010. In data 16 dicembre 2015 la Consob 
ha avviato un nuovo controllo di qualità che 
è tuttora in corso. 
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6. Elenco degli Enti di Interesse Pubblico i cui bilanci 
sono stati oggetto di revisione legale nell’esercizio 
sociale chiuso al 31 agosto 2016 

 
L’elenco degli Enti di Interesse Pubblico i cui 
bilanci sono stati oggetto di revisione legale 
da parte della società di revisione 
nell’esercizio sociale chiuso al 31 agosto 
2016 è riportato in Allegato 1. alla presente 
relazione. 
 
Al riguardo è opportuno ricordare che il 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è entrato in 
vigore il 7 aprile 2010. 
Conseguentemente, solo a partire da tale 
data trovano attuazione le disposizioni del 
Decreto Legislativo stesso, incluse quelle che 
hanno definito le nozioni di “incarico di 
revisione legale” e di “Enti di interesse 
pubblico”. 
Nondimeno, al fine di predisporre e 
pubblicare un elenco di Enti di Interesse 
Pubblico che risultasse rappresentativo 
dell’attività svolta dalla società nel corso 
dell’ultimo esercizio, in attesa 
dell’emanazione dei previsti regolamenti 
attuativi, l’elenco stesso è stato elaborato 
applicando i seguenti criteri: 
 

 

• Individuazione degli enti di interesse 
pubblico: gli enti di interesse pubblico 
sono stati individuati applicando la 
definizione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39 agli incarichi di 
revisione svolti da PKF Italia S.p.A. nel 
corso del precedente esercizio sociale. 

• Incarichi di revisione legale: sono stati 
considerati incarichi di revisione legale 
gli incarichi di revisione relativi a: (i) enti 
di interesse pubblico come sopra 
richiamati; (ii) società controllanti, 
controllate e soggette a comune 
controllo di emittenti quotati, laddove 
trovavano applicazione le norme del 
D.Lgs. n.58/1998 e del Regolamento 
Emittenti. 
 

 
 
 
 

 
 

7. Informazioni finanziarie relative alle dimensioni 
operative della società di revisione 

 
 
 
Le informazioni di seguito riportate sono riferite 
all’esercizio chiuso al 31 agosto 2016. Alla 
data di pubblicazione delle presenti 
informazioni il bilancio per l’esercizio chiuso a 
tale data non risulta ancora approvato 
dall’Assemblea. 
Nell’aggregazione dei dati sotto riportati, 
effettuata secondo le modalità richieste dalla 
normativa in materia di trasparenza, si è tenuto 
conto della classificazione dei ricavi prevista 
dalla comunicazione Consob n. 99009588 del 
12 febbraio 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dati di sintesi per l'esercizio chiuso al 31/08/2016 

 

Servizi 
Ricavi 
(€ 000) 

% 

Revisione Legale 3.278.296 46,8% 

Altri servizi di verifica 3.611.482 51,5% 

Consulenza fiscale 0 0,0% 

Altri servizi diversi dalla revisione 
contabile 118.450 1,7% 

Totale 7.008.228 100,0% 

 Dati di sintesi per l'esercizio chiuso al 31/08/2015 

 

Servizi 
Ricavi  
(€ 000) 

% 

Revisione Legale 3.608.554 64,9% 

Altri servizi di verifica 1.932.630 34,8% 

Consulenza fiscale 0 0,0% 

Altri servizi diversi dalla revisione 
contabile 18.000 0,3% 

Totale 5.559.184 100,0% 
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8. Dichiarazioni del Consiglio di Amministrazione 
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 27 
gennaio 2010 n. 39 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’Art. 18, comma 1, lettere c),f)e g) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il Consiglio di 
Amministrazione di PKF Italia SpA dichiara che : 
 

• Il sistema di controllo interno della qualità adottato da PKF Italia S.p.A. e descritto nella sezione della 
presente relazione dal titolo «Il sistema di controllo della qualità e la formazione professionale» ha 
l’obiettivo di fornire una ragionevole sicurezza che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità alle 
norme applicabili e ai principi di revisione di riferimento. Avuto riguardo al disegno e all’operatività del 
sistema di controllo della qualità e ai risultati dell’attività di monitoraggio illustrata nella stessa sezione 
sopra indicata, si ha motivo di ritenere che tale sistema abbia operato in modo efficace nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2016. 

 

• PKF Italia ha applicato nel corso dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2016 le direttive e procedure in 
materia di indipendenza descritte nella precedente sezione intitolata «requisiti professionali e 
indipendenza»; tali direttive e procedure sono ritenute idonee a garantire il rispetto delle disposizioni di 
cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, N. 39. Nell’ambito di tali misure sono comprese le 
verifiche interne sulla conformità alle suddette disposizioni normative secondo quanto previsto dal 
sistema di controllo qualità illustrato nella specifica sezione della presente relazione. 

 

• Le misure adottate da PKF Italia in materia di formazione e sviluppo del personale, esposte nell’ambito 
del sistema di controllo qualità della presente relazione sono ritenute idonee a garantire con una 
ragionevole sicurezza, in attesa dell’emanazione delle norme regolamentari di applicazione, il rispetto 
delle disposizioni di cui all’art.5  del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di formazione continua. 

 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
 
 
 
 
 
Umberto Giacometti 
Presidente 
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9. Informazioni sulla base di calcolo della 
remunerazione dei soci 

 
 
 
 
La remunerazione dei soci è determinata sulla base di 
parametri proposti annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione e divulgati a tutti i soci operativi. 
 
Poiché la qualità del nostro lavoro è l’obiettivo prioritario 
della nostra strategia di sviluppo, necessariamente i 
parametri utilizzati per stabilire la remunerazione dei soci 
vengono determinati prendendo in considerazione le 
caratteristiche professionali scelte fra quelle che meglio 
identificano la performance richiesta per lo svolgimento della 
nostra professione. 
 
Tali caratteristiche personali sono: 
- anzianità professionale; 
- competenze tecniche; 
- comportamento attestante il rispetto dell’etica 

professionale e dei valori morali di integrità e di 
trasparenza della PKF; 

- gestione degli incarichi e dei clienti sia in termini di 
qualità e tempestività dei servizi resi, sia in termini di 
gestione del rischio di revisione; 

- monitoraggio e supervisione dello staff professionale; 
- rispetto delle procedure interne della PKF; 
- contributo allo sviluppo, alla crescita oltreché alla 

gestione della società. 
 
La remunerazione dei soci prevede una soglia minima di 
retribuzione determinata per fasce e in base a parametri 
gestionali e tecnici. Al fine di assicurare l’equità e l’obiettività 
della valutazione delle caratteristiche personali del socio e 
quindi della sua performance, il Consiglio di 
Amministrazione insieme agli altri soci firmatari, effettua 
annualmente una analisi dell’operato di ogni partner 
firmatario per (i) individuare eventuali criticità da superare, 
così da garantire il livello di qualità richiesto; (ii) condividere 
particolari performance positive con gli altri al fine di 
migliorare la professionalità di tutti. 
 
Nel caso in cui le performance del socio non abbiano 
raggiunto il livello qualitativo richiesto dai nostri standards 
professionali, il Consiglio di Amministrazione delibera misure 
cautelative di ridefinizione di responsabilità e competenze 
che possono contemplare: 
- uno specifico programma di formazione professionale; 
- un periodo di supervisione svolto da parte di un altro 

socio; 
- un ridimensionamento degli impegni professionali o 

gestionali. 
 
Sulla base di quanto sopra esposto risulta, pertanto, escluso 
dal nostro processo valutativo il raggiungimento di obiettivi 
commerciali come elemento da cui possa dipendere un 
incremento di remunerazione dei soci. 
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Allegato I 
Enti di interesse pubblico oggetto di revisione legale da 
parte di PKF Italia S.p.A. 
 

 

Adriatica Finance S.p.A. 

Assicuratrice Milanese S.p.A. 

Ass.MI. 1 IMM. S.p.A.
 (1)

 

Asti Finance S.r.l. 

Asti  PMI Srl 

Asti RMBS Srl 

Asti Group RMBS Srl 

 
Azienda Agricola Tenuta del Pisciotto Srl 

(1)
 

 

CAD IT SpA   

CAD Srl  
(1)

 

CESBE Srl  
(1)

 

CLASS CNBC SpA 
(1)

 

CLASS Digital Service S.r.l. 
(1)

 

Class Editori Service S.p.A. 
(1) 

 

Class Editori S.p.A. 

CLASSPI S.p.A 
(1)

 

Confidi.Net SC (già Ascomfidi Imprese SC) 

Country Class Editori S.r.l. 
(1)

 

C.I.A. Compagnia Immobiliare Azionaria SpA 

D'Annunzio Finance S.r.l. 

D'Annunzio S.r.l. 

Diana Bis S.r.l.   
(1)

 

EDIS S.r.l.
   (1)

 

E.Class S.p.A.    
(1)

 

ELIDATA Srl  
(1)
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Eurohome Italy Mortgages S.r.l. 

Feudi del Pisciotto S.r.l.  
(1)

 

Finlabo Sim S.p.A. 

G.A.M. Servizi S.r.l.
 (1)

 

Infrastrutture America S.r.l.  
(1)

 

ITAS VITA S.p.A. 

MF – Dow Jones News S.r.l.  
(1)

 

MF Conference S.r.l.  
(1)

 

Milano Finanza Edtori S.p.A.  
(1)

 

Milano Finanza Service S.r.l.
 (1) 

 

Milano Finanza Servizi Editoriali S.p.A.  
(1)

 

Patrimonio Uno CMBS S.r.l. 

PMF News Editori S.p.A.   
(1)

 

Posillipo Finance S.r.l. 

RADIO CLASSICA S.r.l.  
(1)

 

Serenissima SGR SpA 
(1)

 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Goethe  
(2)  

(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo Immobiliare di tipo chiuso Florence  
(2)    

(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Rilke  
(2)   

(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Sansovino  
(2)   

(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Serenissima Logistica  
(2)   

(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Xenia  
(2)  

(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Vitruvio  
(2)  

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Wiligelmo D.M  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Nicher Real Estate  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Oplon  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Real Green Fund  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Real Emerging  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Real Energy  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR 
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Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Real Red Fund in 

liquidazione  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Real Stone  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Real Alps Energy RE 

Fund  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso RealEst I  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

Fondo  Immobiliare di tipo chiuso Sequoia  
(2)

 
(controllato  da Serenissima SGR ) 

TELESIA S.p.A.  
(1)

 

 
 
 
 
 
    

Nota 1 Nota 2 

Incarico conferito in applicazione dell'art. 
165 del D.Lgs. n. 58/1998 

Incarico conferito in applicazione dell'art. 
165 bis del D. Lgs. n. 58/1998 
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Allegato II 
Elenco degli uffici di PKF Italia S.p.A. 
 

 
 

 
 
 

 
Uffici Operativi 
 
Brescia 
Via Dante, 17 
tel. 030 / 44270 
 
 
Roma 
Viale Liegi, 16 
tel. 06 / 89568862 
 
 
 
 
 
Uffici di Rappresentanza 
 
Napoli  
Via Ferrante Imparato, 198 
 

 
 
 
Firenze 
Via delle Mantellate, 9 
tel. 055 / 4684529 
 
 
Verona 
Via XX Settembre, 14 
Tel. 045 / 8009385 
 
 
 
 

 
 
 
Milano 
Viale Tunisia, 50 
tel. 02 / 49495711 
 
 
 
 
 
 


