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RELAZIONE DI TRASPARENZA per l’esercizio chiuso al 31 agosto 2022



Presentiamo la nostra Relazione di Trasparenza,

per l’esercizio chiuso al 31 agosto 2022 che

contiene le informazioni richieste dall’art. 13 del

Regolamento (UE) n. 537/2014, approvata dal

Consiglio di Amministrazione di PKF Italia S.p.A. il

28 dicembre 2022.

Il rispetto di tale adempimento ci consente di

comunicare annualmente ai terzi il percorso fino ad

oggi fatto e nel contempo ci dà l’opportunità di

ribadire gli obiettivi a cui noi tendiamo nello

svolgimento del nostro lavoro.

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 che guidano il nostro lavoro.

L’obiettivo, che condividiamo con il legislatore, è

quindi quello di cercare di trasmettere agli

utilizzatori del nostro lavoro 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 necessita

per una valutazione obiettiva e trasparente delle

proprie transazioni.

1. Presentazione della relazione di trasparenza
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2. Forma giuridica, struttura proprietaria e di governo

a) Forma Giuridica e Struttura Proprietaria

PKF Italia S.p.A. (di seguito anche PKF) è una società per azioni di diritto

italiano che fa parte del Network PKFI e che ha per oggetto sociale la

revisione e l’organizzazione contabile 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’ Allegato III.

Il personale che mediamente abbiamo impiegato nel corso dell’esercizio

chiuso al 31 agosto 2022 è pari a circa n. 42 professionisti, mentre la

compagine sociale era formata da n. 10 soci (di cui uno persona

giuridica).

Il capitale sociale al 31.8.2022 era pari ad Euro 188.000,00, interamente

versato, rappresentato da n° 537.143 azioni ordinarie di valore unitario

nominale pari a Euro 0,35, detenute da 9 persone fisiche, in possesso degli

specifici requisiti personali e, per la quasi totalità, dei requisiti professionali

previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dallo Statuto sociale della

Società e da una persona giuridica, per un totale di n° 530.903 azioni; la

parte residua è costituita da 6.240 azioni proprie. Alla 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.

PKF, 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

attualmente così composto:

- Dott. Umberto Giacometti Presidente

- Dott. Michele Riva Vice Presidente

- Dott. Carlo De Giuseppe Consigliere

- Dott. Gianluca Gatti Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al

31 agosto 2023.

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  sette sedi operative.

L’Allegato III riporta in dettaglio le nostre sedi con i relativi riferimenti 

logistici.
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Collegio Sindacale

La gestione sociale è vigilata da un Collegio Sindacale formato da tre membri

effettivi e due supplenti.

I membri attualmente in carica, nominati dall’Assemblea dei soci in data 16 marzo

2022 per il triennio 2022-2024, sono:

- Dott. Giuseppe Gabriele Blefari Presidente 

- Dott. Donatello Marcolungo Sindaco effettivo

- Dott. Alberto Bondesan Sindaco effettivo

- Dott.ssa Sonia Mazzi Sindaco supplente

- Dott. Andrea Giorgio Tartufoli Sindaco supplente

Revisore Legale

La revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile affidata al

Collegio Sindacale.
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3. Il Network PKF e la sua organizzazione

PKF International è un network costituito da più di 220

entità giuridiche indipendenti (Member Firms),

presenti in 143 Nazioni. Il network PKF International

(di seguito PKFI) è amministrato da PKF International

Ltd, società a responsabilità limitata di diritto inglese,

che agisce in qualità di Licensor.

Il Consiglio di Amministrazione di PKFI ha un ruolo

strategico e di coordinamento senza poteri esecutivi

sull’operatività delle singole associate.

PKFI non fornisce servizi professionali di alcun tipo ai

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.

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

network PKFI.

L’adesione al network è disciplinata da un Operating

Licence Agreement tra PKFI e ciascuna Member Firm

che autorizza quest’ultima ad utilizzare il brand PKF nel

rispetto di specifiche condizioni, per servizi professionali

definiti ed in assegnati ambiti territoriali.

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.

Il network PKF è membro del Forum of Firms,

l’associazione di networks internazionali operativi nei

transational audit che ha lo scopo di promuovere

l’eccellenza negli standard qualitativi del financial

reporting e del financial auditing.

Le aziende associate a PKFI sono organizzate in

cinque macro regioni geografiche, ognuna delle quali

ha un consiglio regionale ed elegge o nomina uno o più

rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di

PKFI.

Esistono due comitati internazionali responsabili degli

standard professionali: il Comitato Internazionale per gli

Standard Professionali (incl. Assurance) (IPSC) ed il

Comitato Fiscale Internazionale (ITC).

PKFI distingue tra Member Firms e Corrispondenti.

Le aziende corrispondenti non fanno parte della rete

come definita dall’International Code of Ethics for

Professional Accountants, inclusi gli International

Independence Standards emessi dall'International

Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), e non

hanno diritti, privilegi o responsabilità equivalenti a quelli

delle aziende associate.
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L’adesione al network significa, per tutte le Member Firms,

condividere l’obiettivo comune di fornire ai clienti servizi

professionali di livello internazionale, 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.

Le aziende associate sono tenute a implementare un

sistema di monitoraggio interno e valutazione del controllo

di qualità per tutte le aree di attività dell'intera azienda.

Per la garanzia e i servizi correlati, il sistema di controllo

della qualità deve essere conforme agli standard

internazionali sul controllo della qualità 1 (ISQC 1).

L'obiettivo generale di questi requisiti è garantire che il

sistema di controllo della qualità di ciascuna Member Firm

fornisca una ragionevole garanzia che sia loro che il loro

personale rispettino gli standard professionali e i requisiti

normativi e legali applicabili e che i report emessi dalla

Member Firm siano appropriati.

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 13, par. 2(b) (ii) e

(iii) del Regolamento (UE) 537/2014, nell’allegato II è

riportato l’elenco delle EU/EEA Member Firms aderenti al

network PKF.

Il fatturato totale risultante dall’attività di audit dei bilanci

d’esercizio e consolidati realizzato dalle EU/EEA Member

Firms è di 135 milioni di euro.
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Il sistema di controllo della qualità adottato da PKF

Italia, regolato dall’apposito Manuale della Qualità

(QCM) e dal Manuale Operativo, ha lo scopo di

assicurare un elevato livello di qualità nello

svolgimento della revisione, in aderenza ai requisiti

posti dalle disposizioni di legge e regolamentari e

dai principi di revisione, in particolare l’ISA Italia

220 e l’ISQC Italia 1. Le direttive e le procedure

introdotte allo scopo si riferiscono sia alla società

nel suo insieme che ad ogni incarico svolto.

Il sistema di controllo della qualità di PKF Italia

prende fondamento dall’obiettivo primario della

direzione di diffondere e promuovere

costantemente una cultura interna basata sulla

qualità del lavoro, attraverso l’esempio, le attività di

formazione, le attività di monitoraggio ed un

sistema di procedure che disciplinano ogni aspetto

dello svolgimento dell’attività professionale, e che

mirano a garantire che:

✓ l’attività di revisione sia svolta nel pieno rispetto

dei principi di indipendenza, integrità, obiettività,

riservatezza e professionalità (Requisiti

Professionali);

✓ il personale professionale sia fornito di un elevato

livello di preparazione e di competenza

(Preparazione e Competenza);

✓ il personale assegnato a ciascun incarico abbia un

adeguato livello di esperienza e di preparazione

tecnica (Assegnazione Incarichi);

✓ le attività di direzione, supervisione e riesame

siano svolte in modo da assicurare il rispetto dei

livelli qualitativi richiesti (Direzione, Supervisione e

Riesame);

✓ lo staff professionale ricorra, nei casi previsti, alla

consultazione di risorse interne o esterne di

adeguata competenza ed esperienza

(Consultazione);

4. Il sistema di controllo della qualità e la formazione professionale
✓ la società adotti procedure, sia in fase di

acquisizione che in fase di mantenimento della

clientela, idonee a valutare l’esistenza di potenziali

criticità, in particolare con riferimento alla propria

indipendenza, all’integrità della direzione del

cliente, nonché alla 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 eseguiti;

- il Comitato Controllo Qualità (CCQ), a cui è

affidata la responsabilità di verificare regolarmente

ed assistere i colleghi per tutti gli aspetti riguardanti

la conformità con la normativa di legge ed i principi

di revisione in particolare in tema di indipendenza

del revisore, attraverso modalità di comunicazione

richieste alla struttura e alle verifiche regolari

sull’applicazione delle direttive e delle procedure

aziendali.

Requisiti Professionali e Indipendenza

PKF 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.

La società fornisce a tutto il proprio personale,

un’adeguata formazione in materia di indipendenza,

mediante corsi interni e comunicazioni dei comitati

tecnici.

PKF 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, nei confronti dell’intera clientela, il

rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla

normativa e dai principi di revisione in materia di

indipendenza o evidenzino rischi di minacce. Tale

dichiarazione viene poi rinnovata per ogni singolo

incarico da ogni componente il team di revisione ad

esso assegnato.

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 delle relative misure di

salvaguardia sono materia del Comitato Controllo

Qualità.
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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 relazioni siano compatibili con le

prescrizioni normative e professionali in tema di

indipendenza

Infine, è implementata un’apposita procedura di

conflict checking, operativa in sede di acquisizione

e/o di mantenimento di un incarico, al fine di

monitorare e gestire eventuali conflitti di interesse

o altre situazioni di incompatibilità all’interno di

PKF Italia e nell'ambito del network di

appartenenza così come l’esistenza di altri

incarichi attribuiti a società del network stesso.

Monitoraggio della rotazione dei responsabili 

chiave della revisione

Annualmente vengono monitorati gli anni di

assegnazione ai soci degli incarichi per l’attività di

revisione legale di Enti di interesse pubblico e di Enti

soggetti a Regime Intermedio in accordo all’art. 17

del D. Lgs 39/2010 e dell’art. 17 del Regolamento

Europeo 537/2014.

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.

Reclutare e mantenere risorse professionali di alto

livello e con elevato potenziale di sviluppo è un

obiettivo che richiede dedizione nella selezione, nella

formazione professionale continua e nel rispondere

alle esigenze formative e di crescita.

PKF Italia investe 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 formativo è strutturato in modo tale da

garantire ad ogni livello professionale l’adeguato

numero di ore di formazione.

Il programma di formazione tiene conto dell’obbligo di

formazione continua per gli iscritti al Registro dei

Revisori Legali, in ottemperanza art. 5 del D. Lgs

39/2010.

La maggior parte dei soci di PKF Italia partecipa

inoltre attivamente a numerose commissioni e gruppi

di lavoro in ambito Assirevi.
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Infine, il training on the job è costantemente

promosso e monitorato.

Le performances del personale professionale

vengono monitorate nel corso dell’intera busy

season, al termine della quale viene effettuata una

valutazione riepilogativa annuale, che costituisce la

base del piano di sviluppo professionale e di

carriera di ciascun dipendente, comprese le

politiche di remunerazione ed incentivazione.

Assegnazione degli incarichi

Il processo di assegnazione degli incarichi, prevede

innanzitutto una pianificazione dei fabbisogni

globali effettuata in sede di predisposizione del

budget dei singoli uffici, con criteri che mirano a

soddisfare il fabbisogno di risorse professionali in

funzione del portafoglio lavori acquisito e

ragionevolmente acquisibile, in modo da garantire

sempre la qualità del lavoro nello svolgimento degli

incarichi. La pianificazione iniziale viene

costantemente monitorata ed aggiornata in

relazione agli sviluppi dell’attività operativa.

A livello di singoli incarichi, la formazione dei team di

lavoro viene effettuata in modo da assicurare che il

personale assegnato sia in possesso della

necessaria esperienza, competenza e capacità da

permettere lo svolgimento del lavoro in conformità ai

principi professionali ed alle disposizioni normative e

regolamentari applicabili, tenendo conto di aspetti

quali:

• le salvaguardie a fronte di potenziali minacce

all’indipendenza;

• la complessità dell’incarico;

• eventuali competenze tecniche specifiche richieste

• il mantenimento di continuità del team o la

necessità di rotazione;

• il calendario dei lavori.
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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.

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.

Accettazione e mantenimento della clientela

La procedura di Accettazione e Mantenimento della

clientela, applicata da PKF Italia, definisce i principi

che ci guidano nel decidere se accettare un nuovo

cliente o un nuovo incarico e se mantenere un cliente

o un incarico già esistenti. Tali principi costituiscono i

pilastri che ci consentono di gestire i rischi per

garantire una prestazione professionale di qualità, nel

rispetto degli obblighi normativi e regolamentari.

La procedura applicata prevede l’effettuazione, in fase

di acquisizione, ed il monitoraggio successivo, ai fini

del mantenimento, di un’attenta analisi di tutti i fattori

che possono incidere sul processo di gestione della

qualità, quali ad esempio:

• quelli connessi alla normativa antiriciclaggio e

finanziamento al terrorismo;

• quelli relativi all’indipendenza:

• quelli legati a rischi reputazionali;

• quelli derivanti da aspetti di tecnica professionale.

Alla procedura in oggetto si affianca la procedura di

Risk Management, in capo ad un Comitato composto

da due soci nominati dal Consiglio di

Amministrazione, obbligatoriamente chiamato in

causa qualora, in sede di valutazione

dell’accettazione/continuazione degli incarichi,

emergano particolari profili di criticità.

La determinazione collegiale del Comitato Risk

Management circa l’accettazione o mantenimento del

cliente o dell’incarico è dirimente.

Almeno una volta l’anno e comunque al verificarsi di

eventi che comportino una variazione delle

valutazioni già effettuate con riferimento ai fattori di

rischio, si procede a nuove determinazioni che

conducono alla decisione se mantenere o meno un

cliente o un incarico.
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Direzione, supervisione e riesame del lavoro 

PKF ha definito i ruoli e le responsabilità all’interno

del gruppo di lavoro assegnato all’incarico e

conseguentemente esplicitati i compiti di direzione,

supervisione e riesame affidati a ciascun

componente il gruppo di lavoro, pianificandone la

tempistica.

Il riesame del lavoro (“review”) è effettuato dal

superiore di funzione (“reviewer”) in relazione al

lavoro svolto dal team di lavoro.

Il riesame è pianificato coerentemente allo stato di

avanzamento del lavoro, e svolto tempestivamente.

Ai sensi del Regolamento UE 537/14 e del D.Lgs.

39/10, per gli incarichi di revisione di Enti

d’Interesse Pubblico e di Enti Sottoposti a Regime

Intermedio, viene condotto un riesame

indipendente della qualità dell'incarico

(Engagement Quality Control Review «EQCR» )

volto ad accertare se il responsabile della revisione

sia ragionevolmente potuto giungere al giudizio e

alle conclusioni espressi nella bozza di tali

relazioni.

Le procedure di PKF prevedono il l’EQCR per gli

incarichi di cui al Regolamento UE 537/14 e del D.Lgs

39/10 e per ulteriori incarichi che rientrano in specifici

parametri, sulla base di un elenco predisposto

annualmente e portato a conoscenza dei soci.

Il riesame indipendente è svolto da un socio con

adeguate competenze non coinvolto nell’esecuzione

dell’incarico cui si riferisce il riesame. La procedura

prevede che il reviewer (EQCR) effettui una

valutazione, svolta mediante discussione con il socio

responsabile dell’incarico e mediante review di una

selezione di carte di lavoro, dei seguenti aspetti:

➢ L’indipendenza di PKF Italia e del team di

revisione.

➢ I rischi significativi identificati nel corso della

revisione e le risposte di revisione adottate per

gestire tali rischi.

➢ Le argomentazioni sottostanti alla identificazione

dei rischi significativi e del livello di significatività.

➢ Il ricorso a consultazioni interne ed esterne e gli

esiti delle consultazioni.

➢ La natura e la significatività degli errori riscontrati

nel corso della revisione, sia corretti che non

corretti.

➢ Gli aspetti comunicati alla direzione ed agli

organi di amministrazione e controllo della

società cliente e/o alle autorità competenti.

➢ Se i documenti e le informazioni selezionate e

raccolte per la review riflettono le procedure di

revisione svolte in relazione ai giudizi

significativi espressi dal team di revisione e

supportano le conclusioni raggiunte

➢ Se le conclusioni raggiunte sostengono il

giudizio espresso nella bozza della relazione di

revisione e nella bozza della relazione

aggiuntiva per il comitato per il controllo interno

e la revisione contabile (per gli EIP).

➢ L’adeguatezza della presentazione

dell’informativa finanziaria in base a quanto

previsto dalle norme di legge e dagli standards

professionali applicabili.

L’effettuazione del riesame è adeguatamente

documentata.
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2^ livello: Verifica della corretta applicazione delle

procedure di controllo qualità su un campione di

incarichi.

La verifica (Quality Review) è affidata di norma ai

componenti della 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:
❖ gli incarichi di revisione di società Enti di

Interesse Pubblico e Enti Soggetti a Regime

Intermedio (di seguito E.I.P. e E.S.R.I )

❖ incarichi di revisione legale conferiti da società

di calcio professionale iscritte a campionato di

calcio di Serie A o Serie B

❖ incarichi in relazione ai quali sia stato

identificato un livello di rischio alto

❖ incarichi per i quali la relazione di revisione al

bilancio dell’esercizio precedente conteneva

giudizi con rilievi (eccezioni e/o limitazioni),

giudizi negativi o l’impossibilità ad esprimere il

giudizio e per i quali sussistono analoghe

problematiche nell’esercizio in esame.

❖ Incarichi per i quali sussistono problematiche di

continuità aziendale

Inoltre, la selezione deve comunque comprendere

almeno un lavoro per ciascun socio operativo e per

ciascun manager. Il processo di verifica è

adeguatamente documentato.

A conclusione della Quality Review «QR», il partner

responsabile della procedura , in coordinamento con i

partners che hanno partecipato alla QR, predispone

una dettagliata relazione che espone:

▪ i criteri di selezione dei lavori e le modalità di

svolgimento della QR;

▪ gli aspetti significativi emersi, le eventuali carenze

ed i commenti;

▪ le raccomandazioni e l’eventuale «piano d’azione»

per rimediare alle carenze riscontrate e migliorare

l’efficacia delle procedure di controllo.

La relazione è presentata e discussa in una riunione

plenaria di soci e dirigenti appositamente convocata e

presentata al Consiglio di Amministrazione.

I risultati della QR costituiscono uno dei parametri di

valutazione dei soci e dei manager.

La mancata attuazione del piano d’azione o il reiterarsi

di divergenze dagli standard di qualità di PKF

determinato il Consiglio di Amministrazione ad

adottare specifici provvedimenti sanzionatori.
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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, con lo scopo di verificare che l’attività

professionale sia svolta nel rispetto delle procedure

per il controllo della qualità previste nel Quality

Control Manual.

Le procedure di monitoraggio si applicano a due

livelli, secondo un piano di verifica ciclica da svolgersi

presso le singole sedi territoriali.

1^ livello: verifica dell’adeguatezza, dell’efficacia e

della corretta applicazione in PKF delle procedure di

controllo qualità, con particolare riguardo al rispetto

dei requisiti di indipendenza e di etica professionale,

ai processi di selezione, formazione e sviluppo del

personale, ai processi di acquisizione e

mantenimento di clienti e incarichi, al processo di

assegnazione degli incarichi, al rispetto delle

disposizioni normative e regolamentari..
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Aggiornamento Manuale della Qualità

Il Manuale della Qualità (QCM), nella sua versione attuale, è stato rivisto nel corso del

2022 al fine di recepire le raccomandazioni ricevute da Consob a seguito della verifica

ispettiva sul controllo qualità ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 e

dell’art. 26 del Regolamento (UE) n. 537/2014, i cui esiti sono stati riportati nel Report

Finale ricevuto nel mese di settembre 2022. Il Manuale aggiornato è stato approvato dal

Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2022.

E’ in corso una più approfondita rivisitazione dello stesso al fine di recepire i significativi

cambiamenti in applicazione dell’International Standard on Quality Management 2

(ISQM 2), e l’ISA 220 (Revised) la cui entrata in vigore è prevista a partire dai bilanci i

cui esercizi iniziano in data uguale o successiva al 15 dicembre 2022.

Tale processo di rivisitazione sarà definito in accordo con il network PKFI, tenendo

conto delle disposizioni attuative nazionali.

Antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo

La procedura, prevede le linee guida che PKF segue in fase di verifica della nuova

clientela e del suo mantenimento. Tale procedura prevede il controllo costante del

rapporto con il Cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva

operatività del Cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle

informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

Sono inoltre definite le procedure per la registrazione, l’archiviazione dei dati e delle

informazioni acquisite. La procedura definisce infine le fasi da seguire per la

segnalazione di eventuali operazioni sospette e infrazioni all’uso del denaro contante.

PKF ha scelto l’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio per le verifiche sui

controlli di conformità, adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione del

rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e di adeguata verifica rafforzata.
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5. Ultimo controllo della società

17

PKF Italia è soggetta al controllo qualità da parte di Consob ai sensi dell’art. 22

del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010.

In data 6 settembre 2022 è pervenuto il Report Finale contenente gli esiti definitivi

della verifica ispettiva condotta da CONSOB ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del

Regolamento UE 537/2014 e dell’art. 22 comma 1 e 2 lett. b) del D.Lgs. 39/2010,

avviata in data 14 dicembre 2020 e conclusasi in data 21 dicembre 2021. Il

predetto Report Finale prevedeva raccomandazioni da recepire entro 3 mesi o 12

mesi dal ricevimento dello stesso. Le raccomandazioni da recepire entro 3 mesi

sono state tutte implementate.

PKF è normalmente soggetta a Quality Review (QR) da parte del proprio Network,

l’ultimo dei quali è stato avviato nel mese di marzo 2022 ed ancora in corso alla

data attuale.

PKF svolge regolarmente, nell’ambito della funzione di Monitoring, il proprio piano

di Quality Review dei singoli uffici.
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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 2022 è riportato in Allegato I alla presente relazione.

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 nel corso dell’ esercizio chiuso al 31 agosto 2022.

6. Elenco degli Enti di Interesse

Pubblico i cui bilanci sono stati

oggetto di revisione legale

nell’esercizio sociale chiuso al 31

agosto 2021
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7. Informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative della società di 

revisione

Le informazioni di seguito riportate sono riferite all’esercizio chiuso al 31 agosto

2022.

Alla data di pubblicazione delle presenti informazioni, il bilancio per l’esercizio

chiuso a tale data non risulta ancora approvato dall’Assemblea.

Le informazioni finanziarie sono rappresentate secondo le modalità previste dal

Regolamento (UE) n. 537/2014 facendo riferimento alle seguenti categorie:

i. ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di (EIP) ed

enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un

(EIP);

ii. ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri enti;

iii. ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati a enti

oggetto di revisione da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione

contabile;

iv. ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti;

v. ricavi da attività di revisione contabile del bilancio d’esercizio e consolidato

diversa dalla revisione legale.

Servizi
Ricavi

(000)
%

i. Revisione legale del bilancio

d’esercizio e consolidato di EIP e

controllate

27.118 0,65%

ii. Revisione legale del bilancio

d’esercizio e consolidato di altri

enti

2.169.615 51,83%

iii. Servizi diversi dalla revisione

contabile resi a clienti di revisione

380.121 9,08%

iv. Servizi diversi dalla revisione

contabile prestati ad altri enti

1.285.356 30,71%

v. Revisione contabile del bilancio

d’esercizio e consolidato diversa

dalla revisione legale

323.544 7,73%

TOTALE 4.185.755 100,0%
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La remunerazione dei soci è determinata sulla

base di uno specifico Regolamento Compensi

emanato dal Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione dei soci prevede una parte

fissa di retribuzione determinata per fasce ed una

parte variabile che tiene conto sia del portafoglio

clienti gestito, sia del rispetto degli obiettivi definiti

dal Consiglio di Amministrazione, sia dell’esito del

controllo qualità, sia della marginalità sui lavori ed

infine della quota di partecipazione.

Poiché la qualità del nostro lavoro è obiettivo

prioritario è prevista una fase di autovalutazione

del socio che prende in considerazione le

caratteristiche professionali:

• Gestione dei clienti e degli incarichi

• Competenze tecniche

• Rispetto delle procedure interne e del manuale

della qualità

• Requisiti professionali

• Sviluppo del personale professionale

• Contributo allo sviluppo interno

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.

Qualora le valutazioni non rispettino gli standard di

qualità, il Consiglio di Amministrazione decide le

misure da adottare per il superamento delle criticità,

che possono consistere anche in una la riduzione

della remunerazione del socio

Il descritto processo di remunerazione dei soci è

disciplinato da apposito regolamento, che nella sua

versione aggiornata, è stato approvato dal

Consiglio di amministrazione in data 29 novembre

2022.
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8. Informazioni sulla base di calcolo

della remunerazione dei soci
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9. Dichiarazioni del Consiglio di

Amministrazione ai sensi

dell’art. 13, lettera d), g) e h)

del Regolamento (UE) n.

537/2014

Il Consiglio di Amministrazione di PKF Italia SpA dichiara ai sensi dell’Art. 13,

lettera d), g) e h), del Regolamento (UE) n.537/2014 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 2022;

• PKF Italia S.p.A ha applicato nel corso dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2022 e sta applicando 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 del Regolamento (UE) n.537/2014 e degli 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 S.p.A. 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, il rispetto da parte dei revisori contabili, delle disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D. Lgs. n.135/2016 in materia di formazione

continua.

Per il Consiglio di Amministrazione.

Umberto Giacometti

Presidente
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Allegato I
Enti di Interesse pubblico oggetto di revisione legale da parte di PKF Italia S.p.A.

Assicuratrice Milanese S.p.A. Compagnia 
di Assicurazione
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Allegato II
Revisori locali e società di revisione

contabile appartenenti al network

PKF (UE e EEA)

RELAZIONE DI TRASPARENZA per l’esercizio chiuso al 31 agosto 2022

Austria PKF Corti & Partner  GmbH Wirtschaftsprufer und Steuerberater

PKF Revisionstreuhand Wirrtschaftsprufungsgesellschaft m.b.H

PKF Österreicher  & Partner Gmbh &  Co KG  Wirtschaftsprufung und Steuerberatung 

Belgio PKF BB3 

Bulgaria PKF Bulgaria Ltd

Cipro PKF Savvides & Co Ltd

PKF ABAS Ltd

Repubblica Ceca APOGEO Group SE

Danimarca PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret REVISIONSAKTIESELSKAB

Estonia PKF Estonia OU

Finlandia Rantalainen Audit

Francia PKF Arsilon

William SARL

Germania PKF WULF Group

PKF Fasselt Schlage  Partnerschaft mbB

PKF Riedel Appel Hornig Gmbh

PKF Vogt & Partner Wirtschaftsprufer Steuerberaer

PKF Sozietät Dr. Fischer

PKF Industrie- und Verkehrstreauhand GmbH Wirtschaftsprufungsgesellschaft

PKF  WMS Bruns-Copperanth & Partner mbB Wirtschaftsprufungsgesellschaft 

Steuerberater Rechtsanwalte

PKF Issing Faulhaber Wozar Altenbeck Gmbh & Co KG
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Grecia PKF Euroauditing S.A.

Italia PKF Italia S.p.A.

Irlanda PKF O'Connor, Leddy & Holmes Limited

Lettonia PKF Latvia SIA

Lussemburgo L'Alliance Revision S.a.r.l

PKF Audit & Conseil S.a.r.l.

MALTA PKF Malta Limited

Olanda PKF Wallast 

Norvegia PKF Revisjon A.S

Polonia PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

Portogallo PKF  II Portugal Lda

Romania PKF Finconta  S.R.L.

PKF Econometrica S.R.L.

Slovacchia PKF Slovensko S.R.O

Spagna PKF Attest Servicios Profesionale,S.L.

PKF - Audiec SAP

Svezia PKF Revidentia AB

Ungheria PKF Audit KFT 
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Allegato III
Elenco degli uffici di PKF Italia S.p.A.

Sede Legale

Milano

Viale Tunisia, 50

20124 Milano  MI

Tel:  +39 02 49495711

Fax: +39 02 49495721

Email: pkf.mi@pkf.it

Verona

Via XX Settembre, 14

37129 Verona  VR

Tel:  +39 045 8009385

Fax: +39 045 2429606

Email: pkf.vr@pkf.it

Roma

Viale Regina Margherita, 46 

00198  Roma  RM

Tel:  +39 06 8551630 

Fax: +39 06 8551656

Email: pkf.rm@pkf.it

Bologna

Via Guido Reni, 2/2

40125 Bologna   BO

Tel:  +39 051 0023119 

Fax + 39 051 0023118

Email: pkf.bo@pkf.it
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Allegato III
Elenco degli uffici di PKF Italia S.p.A.

Uffici di rappresentanza

Brescia

Via F.lli Porcellaga, 6 

Tel. 045/ 8009385

Padova

Via RediPuglia ,20

Tel.: 045/ 8009385

Lecce

Via Colonnello Costadura,2

Tel. 06 / 89568862
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