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INTRODUZIONE

È per noi un onore presentare la Relazione di Trasparenza di Audirevi S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 agosto
2022.

Il nostro documento espone le informazioni richieste dall'art. 13 del Regolamento Europeo 537/2014.

L'anno che si è concluso è stato caratterizzato da fattori particolarmente sfidanti: alcuni di essi già presenti nei
precedenti esercizi, come il perdurare degli effetti della pendemia mondiale da Covid-19 e i temi connessi al
cambiamento climatico; altri, invece, nuovi. Tra tutti l'inizio, in data 24 febbraio 2022, del conflitto Russia-Ucraina
tutt'ora in corso e gli effetti che questo sta generando a livello economico, normativo, sociale ed umanitario.

In questo nuovo contesto, in cui ci siamo trovati e stiamo tutt'ora lavorando, caratterizzato da cambiamenti
continui e inaspettati, come sempre abbiamo continuato a dedicarci al nostro lavoro con entusiasmo, alla ricerca
costante della qualità, garantendo continua crescita professionale ai nostri collaboratori, con l'obiettivo di essere
all'altezza delle aspettative e richieste dei nostri clienti.

Il nostro fine è quello di continuare a irrobustire e consolidare la nostra cultura interna volta alla qualità, al rispetto
dell'indipendenza e dell'integrità. Per far ciò, abbiamo continuato ad effettuare importanti investimenti
informatici e sulle risorse umane; stiamo continuando a rafforzare i nostri sistemi e i presidi volti alla tutela della
qualità.

La capacità di una società di revisione di offrire qualità, ridurre il rischio di commettere errori e accrescere la
propria reputazione dipende in particolar modo dalle persone e dalla cultura aziendale. Crediamo fermamente
nell'impegno, nel ritmo, nell'esperienza e nell'etica che mettono i nostri collaboratori nel lavoro di tutti i giorni,
siamo consapevoli che i risultati raggiunti siano di tutti e non di pochi.

Vogliamo ringraziare chi, insieme a noi, crede in questa professione e nei cambiamenti che l'accompagnano: le
nostre persone, i nostri clienti, i nostri stakeholder e tutti coloro che ogni giorno confermano la loro fiducia nei
nostri confronti, aiutandoci così a rispettare gli impegni assunti.

Buona lettura!

Il Consiglio di Amministrazione
Milano, 29 dicembre 2022





F O R M A  G I U R I D I C A ,  
S T R U T T U R A  P R O P R I E T A R I A ,  
G O V E R N A N C E  E  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  
T E R R I T O R I A L E
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Audirevi (di seguito anche la "società di revisione" o la
"Società") è una società per azioni di diritto italiano, con
sede legale e amministrativa in Milano, via Paolo da
Cannobio, 33 - codice fiscale 05953410585 e partita
IVA n. 12034710157, iscritta al Registro Revisori
Contabili N. 119450 - D.M. 17/07/2000 - G.U. n. 60 del
01/08/2000, capitale sociale Euro 500.000, interamente
sottoscritto e versato.

Svolge attività di revisione e organizzazione contabile di
aziende, nonché le altre attività demandate alle società
di revisione da specifiche norme di legge.

Forma giuridica Audirevi, al 31 agosto 2022, possiede le seguenti
partecipazioni:

Struttura proprietaria

Il capitale sociale è ripartito in 500.000 azioni aventi pari
valore nominale. Tutte le azioni alla data della presente
relazione sono detenute da 7 soci, persone fisiche
aventi i requisiti personali e professionali richiesti dalle
vigenti normative di legge e dallo Statuto sociale.

Struttura di  governo

L'amministrazione della Società è affidata ad un
Consiglio di Amministrazione in carica sino
all'approvazione del bilancio al 31 agosto 2023, che
attualmente è composto dai seguenti consiglieri:

Dott. Gian Mauro Calligari Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Alfonso Laratta Consigliere Delegato

Dott.ssa Anna Baldini Consigliere di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di
gestione degli affari sociali, fatte salve le materie che
per legge e Statuto sono riservate all'Assemblea dei
soci.
La maggioranza dei componenti del Consiglio di
Amministrazione deve essere formata da persone
iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Audirevi Transaction & Advisory S.r.l. (ATA)
già Audirevi Transaction Services S.r.l. (ATS), con sede
legale in via Paolo da Cannobio, 33 - 20122 Milano,
controllata da Audirevi S.p.A. al 70%

Audirevi Risk & Compliance S.r.l. (ARC)
già Audirevi Training & Compliance S.r.l. (ATC), con
sede legale in via Paolo da Cannobio, 33 - 20122
Milano, controllata da Audirevi S.p.A. al 90%

Audirevi ESG & Sustainability S.r.l. (ESG)
già Audirevi Advisory S.r.l., con sede legale in via Paolo
da Cannobio, 33 - 20122 Milano, controllata da
Audirevi S.p.A. al 70%

Audirevi Transaction Services S.r.l. ha cambiato la
propria denominazione sociale in Audirevi
Transaction & Advisory S.r.l.;
Audirevi Training & Compliance ha cambiato la propria
denominazione sociale in Audirevi Risk & Compliance
S.r.l., con passaggio del business training in Audirevi
S.p.A.;
Audirevi Advisory S.r.l. ha cambiato la propria
denominazione in Audirevi ESG & Sustainability S.r.l.,
nuova società focalizzata su ESG e sostenibilità
guidata dal Sustainability & Shared Value Advisor
Nexia Audirevi.

Per finalità organizzative interne, a far data dal 24
gennaio 2022:

La sostenibilità è un percorso per consolidare il modello
di business e rafforzare la posizione competitiva delle
imprese sui mercati. Una strategia che punta a ridurre
l'impatto ambientale dei prodotti e dei processi, che
valorizza le relazioni con gli stakeholder e gli aspetti
sociali, crea le condizioni per migliorare le performance
economiche e finanziarie.

Un'adeguata gestione delle tematiche ESG
Environmental - Social - Governance è un indicatore
chiave della qualità del modello di business, dell'impresa
e del management. In uno scenario di mercato e
normativo in rapida evoluzione, il ruolo del team di
professionisti Nexia Audirevi ESG & Sustainability, sulla
base di una nuova logica di responsabilità e di corporate
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Alla data di redazione della presente relazione, le sedi
operative sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia,
Cagliari, Milano, Roma, Varese, Verona ed una staff
location a Pescara.
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citizenship, è quello di fornire supporto alle imprese per
la definizione e realizzazione di una strategia dove la
sostenibilità e le tematiche ESG sono il driver del nuovo
modello di business.

Collegio Sindacale

In data 21 febbraio 2022 è stato nominato il nuovo
Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino
all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione
del bilancio al 31 agosto 2024.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dagli
articoli 2403 e 2403-bis del Codice civile ed esercita
inoltre la revisione legale del bilancio della Società ai
sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e
2 membri supplenti. Gli attuali membri in carica sono i
seguenti:

Dott.ssa Silvia Bevilacqua Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Pierluigi Mingrone Sindaco Effettivo

Dott. Massimo Zisa Sindaco Effettivo
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Dott. Antonio Pesce Sindaco Supplente

Dott.ssa Cinzia Berlingeri Sindaco Supplente

Organizzazione territoriale

Milano
Varese

Bolzano
Verona

Brescia

Bologna

Ancona

Pescara

Roma

Cagliari

Organico

L'organico di Audirevi S.p.A. è, alla data della
presentazione del presente documento, composto da
circa 110 risorse, di cui 7 soci equity e 3 soci salary
mentre complessivamente il Gruppo Audirevi impiega
circa 140 risorse, tra cui 9 soci equity, 4 soci salary e 2
procuratori speciali.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Audirevi S.p.A, con delibera del C.d.A. del 26 maggio
2022, ha adottato il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di responsabilità, a norma
dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" e il
Codice Etico.

Nel Codice Etico sono enunciati i principi etici ai quali ci
atteniamo rigorosamente e chiediamo che gli stessi
vengano osservati da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
intrattengono rapporti con la nostra Organizzazione.

In data 9 giugno 2022, il Codice Etico è stato pubblicato
sul sito Internet di Audirevi nella sezione "Chi siamo -
Audirevi", mentre il Modello 231 in versione integrale
(parte Generale, Speciale e relativi allegati) è stato
condiviso con tutti i collaboratori tramite
comunicazione interna aziendale. 

In data 24 e 28 giugno 2022, attraverso l'applicazione
Microsoft Teams, si è tenuta la formazione rivolta a
tutto il personale di Audirevi S.p.A. (staff professionale
e non) al fine di: (i) sensibilizzare tutti coloro che
operano all'interno della Società in merito alla rilevanza
del Modello, (ii) facilitare la sua corretta e completa
comprensione, (iii) condividere il ruolo e le funzioni
esercitate dall'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo ha
richiesto l'esecuzione di un test a risposta multipla a
tutti i collaboratori, al fine di assicurarsi che tutti
avessero compreso gli elementi chiave della
formazione in questione.
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Organismo di Vigilanza

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del
D. Lgs. 231/2001, Audirevi S.p.A. ha attribuito il
compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del
Modello 231, curandone il relativo aggiornamento,
all'Organismo di Vigilanza interno che, dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo, esercita in via
continuativa i compiti affidati. In ossequio al D. Lgs.
231/2001, alle linee guida di Confindustria e agli
orientamenti della giurisprudenza formatasi in materia,
l'Organismo di Vigilanza funzionalmente dipende dal
C.d.A. di Audirevi S.p.A.



R E T E  D I  A P P A R T E N E N Z A
E  D I S P O S I Z I O N I  G I U R I D I C H E
E  S T R U T T U R A L I
C H E  L A  R E G O L A N O
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La nostra Società è membro di Nexia International che è
un'organizzazione che raggruppa società indipendenti
di revisione e consulenza. Nexia International è
un'organizzazione altamente attiva  che promuove la
qualità e facilita la collaborazione per consentire alle
aziende associate di fornire soluzioni locali e globali
efficaci.

Il network comprende oltre 270 società associate
dislocate in oltre 125 Paesi che operano localmente e
sono tra loro indipendenti, con oltre 790 uffici in tutto il
modo e circa 36.000 professionisti.

L'appartenenza al network Nexia è garantita dalla
sottoscrizione di un contratto tra Audirevi e "Nexia
Limited T/A Nexia International" che permette ad
Audirevi l'uso del marchio "Nexia" in Italia.
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Nel rispetto del contratto di cui sopra, Audirevi  deve
riconoscere a Nexia International una royalty pari allo
0,15% dei propri ricavi annui e deve adeguarsi alle
procedure e applicare i termini comportamentali del
network Nexia.

Nell'allegato 1 della presente relazione, in conformità a
quanto richiesto  dall'art. 13 punto 2 b) del Regolamento
UE 537/2014, è presente un elenco delle società
aderenti al network Nexia UE/EEA che esercitano
l'attività di revisione legale.

Il fatturato complessivo generato dalle audit firm per
l'attività di revisione legale sui bilanci di esercizio e
consolidato in riferimento al 30 giugno 2022 ammonta a
$ 1.142.902.089.

171

Oltre 270
aziende associate

125
Paesi

operativi in oltre

1283
partner
in Europa, Medio Oriente e Africa

oltre
35.600

persone

1441
partner
in Nord America

201
Uffici in Nord America

121
partner

in America Latina

59
Uffici in America Latina

21
comitati e business group

625
partner

in Asia Pacifica

Uffici in Asia Pacifica

359
Uffici in Europa
Medio Oriente e Africa

International 
Accounting Bulletin

Survey 2022

Premi e referenze

Network of the year
Award

at the Digital Accountancy Awards
2021

Fee income
2021

Network globale
presente ovunque tu abbia bisogno
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Il nostro sistema di controllo della qualità sulla revisione
è stato progettato nel rispetto degli standard qualitativi
voluti dalle norme di legge e dal mercato. 

La nostra Società si impegna nel fornire servizi che
siano in grado di rispondere alle sfide professionali e
all’ambiente attuale, sempre più complesso, nel quale ci
troviamo a svolgere la nostra professione. L’attenzione
di Audirevi alla qualità è trasmessa direttamente dal
proprio management che, esercitando la sua
leadership, si impegna a diffondere messaggi
sull’importanza attribuita alla qualità e al suo continuo
rafforzamento. 

Svolgere una revisione di qualità richiede un impegno
notevole: il ruolo del revisore è quello di valutare, con un
rilevante e ragionevole grado di sicurezza, se i bilanci
redatti dalle direzioni aziendali siano privi di errori
significativi e rappresentino in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria. Fondamentale è che il nostro personale
agisca in conformità ai nostri valori, applicando un
comportamento etico, utilizzando un adeguato livello di
scetticismo professionale, e applichi correttamente le
competenze di settore e le proprie capacità di giudizio.
A tal fine, Audirevi supporta i propri collaboratori con
adeguati strumenti, anche da un punto di vista
tecnologico.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente sfidanti e
senza precedenti, caratterizzati da eventi straordinari
quali la pandemia globale per Covid-19 e l’invasione del
territorio ucraino da parte del governo russo, conflitto
bellico ancora in corso. Il nostro sistema di qualità ha
dovuto rispondere a questi eventi e si è trovato a
fronteggiare nuovi rischi, è stato quindi fondamentale
rispettare, adeguare e rafforzare le nostre procedure
sul controllo qualità, oltre che strutturare
maggiormente la nostra funzione interna sulla qualità.

Il sistema del controllo della qualità del lavoro di
revisione di Audirevi è stato realizzato seguendo le
prescrizioni dei principi di revisione italiani e
internazionali e in particolare del principio di revisione
ISA Italia 220 “Controllo della qualità dell’incarico di
revisione contabile del bilancio” e del principio ISQC
Italia 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che
svolgono revisioni contabili complete e limitate del
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International Standard on Quality Management
(ISQM) 1, riguarda la gestione della qualità per i
soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili
complete o limitate del bilancio o altri incarichi
finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad
un’informazione o servizi connessi;

International Standard on Quality Management
(ISQM) 2, applicabile al riesame della qualità degli
incarichi;

International Standard on Auditing 220 (Revised), che
ha per oggetto la gestione della qualità nella revisione
contabile del bilancio.

bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un
livello di attendibilità ad un'informazione e servizi
connessi”.

In data 17 dicembre 2020, l’International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) ha emanato un set
di 3 principi sulla qualità. I nuovi standard promuovono
un approccio innovativo che comporterà un’evoluzione
importante nei sistemi di controllo qualità esistenti
delle società di revisione.

I 3 nuovi principi sulla qualità sono:

A livello internazionale, i nuovi principi entreranno in
vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai
periodi amministrativi che inizieranno dal 15 dicembre
2022 o successivamente. In ambito nazionale, invece,
siamo in attesa della determina della Ragioneria
generale dello Stato ai fini dell’adozione dei nuovi
principi. Miglioramenti nei sistemi di controllo della
qualità delle audit firm avverranno sia a livello nazionale
che internazionale. 

L’introduzione di questo nuovo set di principi darà
l’opportunità di individuare aree in cui sarà necessario
sviluppare ulteriormente il nostro sistema interno a
tutela della qualità. Audirevi ha in corso
l’approfondimento e la disamina dei nuovi standard che
dovranno essere calati nelle nostre procedure. A tal
fine, il network Nexia International sta supportando le
proprie firm con formazione focalizzata sulle novità
introdotte dai nuovi principi. 
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Stante l’importanza di tali aspetti, Audirevi ha deciso di
dedicare una rassegna speciale delle sue "Audirevi
Talks" al controllo qualità e alle novità che verranno
introdotte dai nuovi principi. Ad oggi sono state già
pubblicate 3 Talks, focalizzate sul contenuto dei nuovi
standard. Tale rassegna viene curata direttamente dalla
funzione Control Quality di Audirevi con il supporto
della funzione Marketing e Comunicazione.

Audirevi Talks è un progetto nato nel 2020, all’inizio del
verificarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
riguarda un ciclo di articoli redatti dal nostro
management, rappresentato da tutti i soci, manager e
supervisor del Gruppo Audirevi. I nostri collaboratori,
professionisti esperti nel settore della revisione legale e
non solo, portano la loro testimonianza in merito a
diversi argomenti di settore.

Il progetto Audirevi Talks è una “creazione” di cui siamo
molto orgogliosi e che ha visto la partecipazione attiva
di tutto il nostro management, che si è reso disponibile
nel far sentire “la propria voce” al mercato e, per tale
motivo, lo ringraziamo. 

Vi invitiamo a prendere visione delle nostre Talks sino
ad oggi pubblicate sul nostro sito web, al seguente
indirizzo: 
https://www.audirevi.it/news/

L’esercizio appena concluso è stato caratterizzato dal
consolidamento del software di audit "WEB AE-
Software”, software sviluppato da un team di
professionisti esterni con l’ausilio del nostro
management. Lo strumento rispecchia le linee guida
dettate dagli ISA Italia e periodicamente vengono
organizzate specifiche sessioni formative (in presenza,
con l’applicazione Microsoft Teams o in modalità
webinar) per tutto il personale professionale al fine di
garantirne il corretto utilizzo nonché raccogliere
feedback da parte degli audit team, al fine di
comprendere eventuali miglioramenti da apportare allo
strumento di lavoro. Il software è in fase di continua
evoluzione proprio alla luce dell’utilizzo sul campo dello
stesso.
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I professionisti Audirevi e la software house coinvolti
nella realizzazione del software fungono da support
team in caso di chiarimenti sull’utilizzo del software o
per la gestione di eventuali temi di carattere tecnico-
informatico.

Nel corso della nuova stagione di audit FY 22-23 sono
state rilasciate ulteriori funzionalità per migliorare il
software di audit e rispettare l’evoluzione normativa, in
particolare si segnala l’aggiornamento relativo
all’applicazione del nuovo ISA 315 revised, in vigore per
le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi
amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o
successivamente. Nel corso della presente stagione
Audirevi conferma l’obiettivo prefissato di utilizzo del
software di revisione per tutti gli incarichi di audit. 

Al fine di migliorare la gestione operativa dell’invio e
ricezione delle conferme esterne (ISA Italia 505), a
partire dalla stagione di audit 2021/2022, Audirevi, con il
supporto della funzione IT, gestisce in maniera
automatizzata tale processo. 

Alla luce dell’introduzione del nuovo gestionale “WEB
AE-Software”, alle sue funzionalità, all’introduzione dei
key control informatizzati e in un’ottica di
rafforzamento della struttura, le procedure scritte sul
controllo qualità sono state riviste e aggiornate dalla
funzione Control Quality.

Le nuove procedure di controllo qualità aggiornate
sono state diffuse a tutti i collaboratori di Audirevi
S.p.A. in data 7 giugno 2022 e contestualmente sono
state caricate sulla nostra Intranet aziendale, nella
sezione appositamente dedicata alle procedure
controllo qualità. 

https://www.audirevi.it/news
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norme stabilite dall’art. 17 del D. Lgs. 39/2010;
norme previste nel Regolamento 537/2014;
norme in materia di incompatibilità definite nel
Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 (“TUIF”), applicabili agli incarichi di
revisione conferiti da EIP ed ESRI;
ISA Italia nr. 100 “Principi sull’Indipendenza del
Revisore”. 

Elenchiamo di seguito le nostre procedure sul sistema
di qualità, sinteticamente descritte nel proseguo del
documento:

1)  Indipendenza;
2) Accettazione e mantenimento dell’incarico;
3) Preparazione e competenza;
4) Assegnazione, svolgimento e documentazione degli
incarichi;
5) Direzione, supervisione, avanzamento e riesame del
lavoro svolto;
6) Consultazioni tecniche;
7) Monitoraggio.

1) Indipendenza

Obiettività, integrità professionale, indipendenza e
riservatezza sono i principi etici fondamentali alla base
dell’attività di revisione a cui Audirevi si ispira, sia nella
fase di acquisizione e mantenimento del cliente, che
nella fase di selezione, assunzione e formazione del
personale, nonché nelle fasi di svolgimento, gestione e
riesame indipendente del lavoro.

Al fine di garantire il rispetto e l’applicazione dei predetti
principi e conservare un elevato livello di professionalità
della propria Organizzazione, Audirevi applica
procedure specifiche nell’ambito dello svolgimento
della propria attività operativa. Tutto il personale
professionale deve uniformarsi a tali principi e
procedure.

La nostra procedura interna in materia di indipendenza
è stata redatta al fine di tener conto delle norme e dei
principi di riferimento che sono rappresentati da:

La nostra funzione interna “Indipendenza” si occupa di
vigilare sulla presenza e mantenimento
dell’indipendenza di tutto il personale professionale per
nuovi e/o clienti già in portafoglio, anche nell’ambito di 
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clientela transnazionale.
Gestisce situazioni di eventuale minaccia che possano
inficiare in qualsiasi modo l’indipendenza dei
professionisti. Vigila sul rispetto dei divieti dell’art. 5
Regolamento Europeo 537/2014, per i servizi vietati e
sul rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 17 del
D. Lgs. 39/2010 (come modificato dal D. Lgs. n.
135/2016).

La funzione “Indipendenza” riporta gerarchicamente al
C.d.A. di Audirevi S.p.A. 

Qualora dovessero presentarsi situazioni di minaccia
all’indipendenza il responsabile della procedura
“Indipendenza” dovrà attivarsi per analizzare la
situazione specifica e prendere gli opportuni
provvedimenti. In caso di minacce significative, il
responsabile di funzione interpellerà tempestivamente
il C.d.A. al fine di valutare in concerto le azioni da
intraprendere per salvaguardare l’indipendenza.

Ai soci responsabili di ogni ufficio o unità operativa
spetta il compito di mettere in atto le direttive e le
procedure attinenti l’indipendenza, l’integrità,
l’obiettività, la riservatezza e la professionalità.

La procedura finalizzata a garantire i requisiti di
indipendenza di tutti i soci e di tutto il personale
professionale di Audirevi prevede che: per soci e
personale professionale, in relazione a proposte
emesse da Audirevi S.p.A., venga attestata la loro
indipendenza in 2 fasi tra loro distinte: (i) nel momento
di acquisizione di nuovi incarichi, da parte dei partner e
(ii) in fase di mantenimento, nel caso di mandati
pluriennali, per clienti già in portafoglio, almeno una
volta all’anno, od ogni qual volta intervengano variazioni
a livello manageriale, di azionariato e negli organi di
controllo interno della clientela, da parte dei partner e di
tutto il personale professionale. 
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Con cadenza trimestrale, vengono inviate alert mail ai
manager con la richiesta di evidenziare se i dati caricati
nel gestionale, ai fini dell’indipendenza, debbano essere
aggiornati o confermati. Il responsabile della funzione
indipendenza riceve un alert solo nel caso in cui la
variazione delle informazioni comporti delle criticità in
ambito indipendenza.

La procedura finalizzata ad attestare l’indipendenza
preliminare si esplica in una dichiarazione da parte dei
partner, in risposta ad un’alert mail, che viene inoltrata a
tutti i soci del Gruppo Audirevi, mediante alimentazione
del sistema gestionale, con le informazioni riguardanti
gli organi di governance della società cliente e di tutti i
dati necessari al fine di confermare o meno la propria
indipendenza. 

La verifica dell’indipendenza su mandati pluriennali già
in portafoglio avviene annualmente. Per tutti gli
incarichi di audit di Audirevi (legali e volontari) viene
richiesta a tutto il personale professionale una
dichiarazione scritta di indipendenza che deve essere
sottoscritta entro il 30 settembre di ogni esercizio.
Qualora nel corso dell’anno vengano inserite in
organico nuove figure professionali, queste saranno
assoggettate alla procedura di cui sopra, dal momento
dell’inizio del loro rapporto professionale con Audirevi. 

È inoltre previsto che per ogni specifico incarico di
revisione venga attestata dal team di lavoro la propria
indipendenza nei confronti del cliente. L’accertamento
dell’indipendenza del personale professionale
assegnato all’incarico viene effettuato prima dell’avvio
del lavoro di revisione, allo scopo di evitare il
coinvolgimento di persone dello staff in situazioni di
non indipendenza secondo le regole etiche di
riferimento. In caso di mancata conferma della propria
indipendenza, lo staff professionale è impossibilitato ad
accedere al gestionale di revisione.

Per quanto riguarda l’attestazione di indipendenza nei
confronti di clienti Enti di Interesse Pubblico (EIP), è
previsto inoltre che vengano effettuati degli scambi
informativi periodici in riferimento ai membri degli
organi di governance ed all’azionariato di riferimento di
Audirevi e dell’EIP.
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Audirevi, come indicato alla Sezione 2, è membro del
network Nexia International e ha implementato una
procedura, prevista a livello di network, che permette la
salvaguardia dell’indipendenza anche tra le società e i
membri appartenenti al network stesso. Tale procedura
prevede: i) la creazione di un “data base” elettronico
(sistema NIMO) in cui ciascun aderente riporta tutte le
informazioni relative agli specifici incarichi, ii) la
consultazione periodica di tale “data base” per la
verifica di eventuali altri incarichi in capo al network, iii)
la verifica di eventuali situazioni di incompatibilità e iv)
l’obbligo di informare potenziali clienti di Audirevi della
propria appartenenza al network, così che gli stessi
informino Audirevi per eventuali incarichi già
eventualmente attribuiti a società rientranti nel circuito
Nexia.

La procedura prevede un aggiornamento almeno
trimestrale dei dati sul sistema gestionale
internazionale denominato NIMO.

Si sottolinea che la minaccia al rischio di indipendenza
legato al network sia di basso rilievo tenuto conto che la
tipologia della clientela Audirevi è prevalentemente di
carattere nazionale ed ha scarsa attitudine, anche per le
limitate dimensioni, a richiedere servizi di consulenza
internazionale. 
I lavori riferiti dal network rappresentano una limitata
porzione della clientela di Audirevi e, finora, non si sono
mai verificate situazioni di criticità. 

È prevista anche la sottoscrizione di una dichiarazione
di indipendenza annuale da parte dei membri del
Collegio Sindacale. 
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I sindaci confermano, con cadenza annuale, la loro
indipendenza nei confronti di Audirevi S.p.A. e delle
altre organizzazioni Audirevi in Italia. Sono tenuti a
dichiarare che non abbiano prestato servizi ex art. 5 del
Regolamento Europeo n. 537/2014 a EIP di Audirevi
S.p.A. e che non siano soci e/o amministratori e/o
abbiano dei loro famigliari presso clienti Audirevi S.p.A.
(incarichi audit e assurance). 

Partner rotation per incarichi di revisione legale di EIP ed
ESRI

La rotazione mitiga la minaccia all’indipendenza che
deriva da un rapporto pluriennale con il cliente e
consente al revisore di incrementare la propria
indipendenza mentale nella gestione dei temi di audit e
nell’emissione delle relazioni di revisione. 

Il D. Lgs. 39/2010 (come modificato dal D. Lgs.
135/2016) prevede che: “l’incarico di responsabile
chiave della revisione dei bilanci non può essere
esercitato da una medesima persona per un periodo
eccedente 7 esercizi sociali, né questa persona può
assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto
di una diversa società di revisione legale, se non siano
decorsi almeno 3 anni dalla cessazione del precedente
mandato”. La disposizione appena esposta, si applica
alle revisioni legali di EIP ed ESRI. 
Gli incarichi di revisione legale EIP ed ESRI sono
monitorati da Audirevi dal responsabile funzione EQCR
e PTN rotation mediante predisposizione e
aggiornamento di un prospetto riepilogativo, archiviato
nel server aziendale. 
Nel prospetto di riepilogo viene indicato: l’elenco degli
EIP/ESRI, il nome del partner firmatario, la data di inizio
incarico e la data massima a cui può arrivare tale
soggetto nel mantenimento dell’incarico. Oltre che per
il partner firmatario, anche per EQCR e
supervisor/manager dell’incarico la rotazione è allineata
allo stesso periodo di 7 anni previsti per il partner
firmatario. L’EQCR non deve aver partecipato
all’incarico come partner o manager nei 3 anni
precedenti l’incarico e non può svolgere il ruolo di
partner firmatario nei 2 anni successivi alla cessazione
del suo ruolo di EQCR per uno stesso incarico.

Il C.d.A. di Audirevi S.p.A., alla scadenza del periodo di
riferimento, nomina il nuovo partner responsabile
dell’EIP.  
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La funzione controllo qualità monitora l’aggiornamento
tempestivo del prospetto riepilogativo predisposto dal
responsabile funzione EQCR e PTN rotation. 
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Procedura di whistleblowing

Audirevi si impegna ad assicurare ai propri clienti i
migliori servizi e ai propri dipendenti il miglior ambiente
lavorativo possibile, per tale ragione in data 1° marzo
2022 il C.d.A. di Audirevi S.p.A. ha approvato la
procedura whistleblowing.

Il «whistleblowing» è un istituto di origine anglosassone,
finalizzato a regolamentare e facilitare il processo di
segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il
soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nello
svolgimento delle proprie mansioni e che preveda, per
quest’ultimo, forme di tutela.

La procedura di segnalazione trova applicazione con
riguardo alle segnalazioni che hanno ad oggetto
possibili violazioni delle procedure interne di Audirevi
S.p.A. 

Tale nuova procedura è obbligatoria e vincolante per
tutte le persone che a qualsiasi titolo e a qualsiasi livello
prestano la propria attività lavorativa a favore della
Società. Il documento illustra i principi posti a
salvaguardia dei soggetti segnalanti, le modalità di invio
delle segnalazioni, il relativo processo di gestione,
nonché ogni possibile azione conseguente alle
violazioni riscontrate.

Il responsabile delle segnalazioni è identificato nel
responsabile della funzione compliance antiriciclaggio.
Egli ha il compito di assicurare lo svolgimento del
procedimento di gestione delle stesse in conformità alla
normativa in vigore. Qualora il responsabile
segnalazioni versi in situazione di potenziale conflitto
d’interesse, la loro gestione è affidata al gestore
alternativo identificato nella figura del Presidente del
Collegio Sindacale di Audirevi S.p.A.

Le comunicazioni possono essere inviate attraverso 2
canali specifici: (i) e-mail ad opportuno indirizzo
dedicato, appositamente istituito o (ii) posta ordinaria
all’indirizzo della sede legale della Società, all’attenzione
del responsabile segnalazioni. 

I soggetti che effettuano la segnalazione sono tutelati
per quanto attiene la confidenzialità delle segnalazioni,
le eventuali indagini svolte, la protezione da eventuali
segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie. 
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Le violazioni possono comportare l’avvio di un
procedimento disciplinare nei confronti dell’autore di
tale violazione e l’irrogazione delle relative misure
disciplinari, in linea con quanto previsto dalla normativa
giuslavoristica nazionale applicabile. 

La procedura è visionabile da tutti i dipendenti in quanto
consultabile sul server aziendale in apposita cartella
condivisa. In data 9 marzo 2022 è stato tenuto apposito
corso di formazione a tutti i dipendenti di Audirevi
S.p.A., tramite piattaforma Microsoft Teams, con
l’obiettivo di illustrare la nuova procedura adottata e le
sue implicazioni.

2) Accettazione e mantenimento dell’incarico

Procedura di accettazione

Audirevi ha aggiornato la procedura per l’accettazione
di un nuovo incarico e il mantenimento di incarichi già
precedentemente in essere. 

Il processo di accettazione della potenziale clientela si
basa sull’acquisizione e valutazione delle informazioni e
dei fattori di rischio relativi al cliente. 

La verifica dell’indipendenza, nonché la valutazione dei
potenziali conflitti di interesse, effettuate
preventivamente in sede di processo “Indipendenza”,
sono indispensabili per accedere alla fase
accettazione/mantenimento dell’incarico. 

L’accettazione di un nuovo incarico può avvenire solo
dopo attento esame del potenziale cliente e del suo
profilo di rischio. Per la valutazione dell’incarico occorre
considerare: (i) competenze, (ii) esperienze, (iii) tempi
richiesti, (iv) conoscenze specialistiche in base al
business di riferimento, (v) adeguatezza dei
corrispettivi, (vi) eventuale necessità di assegnare un
EQCR. 

In base alle considerazioni sopra menzionate, viene
attribuito un grado di rischio (basso - medio - alto).

Il processo di accettazione incarico per i clienti ai quali
viene attribuito un rischio “ALTO” prevede la richiesta
autorizzativa o meno al Risk Manager e al C.d.A. di
Audirevi S.p.A.
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Le proposte non possono essere rese definitive ed
inviate al manager/partner di riferimento se non è stato
chiuso il processo di indipendenza preliminare di tutti i
soci dell’organizzazione Audirevi e se la checklist
accettazione non è stata compilata, completata e
firmata in elettronico dal socio di riferimento e anche
dal Risk Manager in caso di rischio alto. Ricevuta la
conferma di accettazione dell’incarico da parte del
cliente, il partner o il manager incaricato dovranno,
tramite dashboard del gestionale, indicare
l’accettazione dell’offerta da parte del cliente.

Procedura di mantenimento

La valutazione iniziale del rischio deve essere effettuata
nuovamente in caso di variazioni significative che
intervengono sul cliente. In tutti gli altri casi,
l’aggiornamento del rischio viene effettuato con
cadenza annuale, prima di iniziare a lavorare
sull’incarico, in sede di mantenimento. 

Il processo appena descritto viene formalizzato con
apposita check-list nel gestionale di revisione. In caso di
innalzamento del grado di rischio a livello “ALTO”
rispetto alla fase di accettazione, il partner di
riferimento dovrà prontamente comunicare il nuovo
rating al Risk Manager. 

In caso di mancata compilazione della check-list
mantenimento da parte del team audit e siglata in
elettronico dai vari livelli autorizzativi, la commessa non
potrà essere riaperta nel gestionale e lo staff
professionale sarà impossibilitato ad accedere al
software di audit e conseguentemente non si potrà
dare avvio all'attività.

Ogni anno, il Risk Manager, anche con l’ausilio della
funzione Indipendenza, predispone un elenco
aggiornato, sulla base di un’estrazione da gestionale,
dei clienti di revisione legale classificati come a rischio
“ALTO”, ciò al fine di mantenere sotto controllo
l’evoluzione del livello di rischio complessivo e
assicurare che ai rischi identificati venga fornita
adeguata risposta nel processo di revisione.
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Servizi diversi dalla revisione a un cliente audit

Nei casi di servizi diversi dalla revisione su clienti audit, il
processo di autorizzazione viene formalizzato con la
check-list accettazione per servizi diversi dalla
revisione nel software. Per tali servizi sono previsti 2
potenziali blocchi informatici in base alle risposte
fornite ad alcuni specifici quesiti. Nello specifico, i
blocchi sono: 

(i) blocco ASSOLUTO in caso di risposta di servizio NON
conforme all’art. 5 del Regolamento 537 del 2014: la
check-list, come tutto il processo, vengono bloccati, il
servizio non può essere erogato e la proposta non sarà
predisposta;

(ii) blocco NON ASSOLUTO: per corrispettivi uguali o
superiori a una determinata soglia, per i quali, prima di
procedere alla preparazione della proposta, è necessaria
l’autorizzazione, oltre che del partner, anche del Risk
Manager.
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3) Preparazione e competenza

La formazione in Audirevi

La costante difesa di standard qualitativi nei lavori di
revisione ed organizzazione contabile ha portato
Audirevi ad implementare procedure finalizzate a
garantire la presenza di collaboratori preparati e
competenti.

La qualità del personale dipendente e dei collaboratori a
cui la Società si affida dipende anche dalla motivazione e
dal livello di training a cui il personale è sottoposto. Le
delineate procedure tendono a garantire la crescita e lo
sviluppo professionale dei collaboratori per ogni
categoria di appartenenza. Tutto il personale
professionale di Audirevi S.p.A. svolge un monte ore di
formazione in linea con quanto previsto
dall’International Education Standard (IES) 7. 

Il programma di formazione comprende: 

(i) un programma tecnico per tutto lo staff professionale:
l’obiettivo è incoraggiare la crescita ed incrementare le
competenze su principi di revisione, contabili e di
corporate governance, tecniche di revisione e modalità di
gestione incarichi. Tale programma è sviluppato
principalmente dal management di Audirevi, in stretta
collaborazione con la funzione training;
(ii) un programma specifico per alcuni settori, ad esempio
il corso tenuto per l’audit di squadre di calcio;
(iii) un programma dedicato alle soft skill indirizzato al
personale di più alto livello, focalizzato su gestione del
team, incarico e attenzione al cliente;
(iv) un programma dedicato ad argomenti trasversali per
tutti i collaboratori (es. 231, sicurezza, antiriciclaggio,
procedura whistleblowing, ecc.).

La formazione è stata erogata tramite Microsoft
Teams, in modalità webinar e anche in presenza,
sempre nel rispetto delle misure di sicurezza per far
fronte all’emergenza sanitaria Covid-19. 

Tramite il nostro portale Nexia "Members area" e la
collaborazione con Assirevi, i nostri professionisti
possono in qualsiasi momento dal loro pc o smartphone
accedere ai contenuti e-learning più innovativi ed
aggiornare le proprie competenze tecniche, di soft skill,
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linguistiche ed informatiche. Il nostro network
organizza corsi a livello internazionale dove
professionisti appartenenti a Nexia possono
confrontarsi su tematiche di interesse comune.

Alcuni professionisti del management Audirevi hanno
partecipato e fornito il loro contributo ad alcune di
queste sessioni formative. 
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La gestione dei talenti

La pandemia da Covid-19 ha costretto le aziende a
ripensare l’organizzazione del lavoro, per consentire
alle persone di essere produttive e coinvolte. La
flessibilità, che necessariamente la pandemia ci ha
imposto, ha portato e comporterà cambiamenti che
impattano anche nella selezione, formazione e gestione
della leadership. 

Siamo riusciti a digitalizzare il nostro processo di
selezione, prevedendo colloqui sia individuali che di
gruppo, con somministrazione di test e presentazioni
aziendali, tramite piattaforme digitali. Per far fronte a
questa nuova e sfidante fase abbiamo potenziato la
nostra funzione interna HR. 

In qualità di azienda di servizi professionali, siamo alla
costante ricerca di brillanti giovani laureati da inserire
nel nostro organico.

Audirevi è sistematicamente in contatto con le
Università italiane al fine di reperire personale di junior
staff che abbia ricevuto adeguata formazione
accademica. 

Nel corso della stagione di audit appena conclusa e in
quella presente già avviata abbiamo partecipato a
diversi “Talent Day” organizzati da primarie Università
italiane. In tali occasioni, oltre ad aver avuto
l’opportunità di approcciare numerosi brillanti
neolaureati e laureandi, abbiamo descritto al mondo
accademico la nostra realtà e approfondito il ruolo
dell’auditor. 

Audirevi collabora con Ordini professionali e Università
per l’erogazione di formazione e Master in auditing &
accounting. I docenti di Audirevi Scuola, oltre che a
fornire le basi teoriche, portano in aula anche casi pratici
e la loro testimonianza che deriva da un’esperienza
pluriennale. Al termine del percorso di Master, ai più
talentuosi, viene offerto uno stage retribuito nella
nostra azienda, con concreta possibilità di assunzione
futura. 

Vengono incentivate le partecipazioni a corsi esterni
organizzati dagli Ordini professionali, in particolare per i
collaboratori che risultano iscritti a tali Ordini e/o Albi
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professionali. Inoltre, a tutto il personale professionale
viene raccomandata l’iscrizione al tirocinio per
l’abilitazione allo svolgimento della professione di
revisore legale e dottore commercialista.

I collaboratori che desiderano migliorare la loro carriera
attraverso un’esperienza internazionale temporanea
possono candidarsi per partecipare al progetto
“Secondment”: questa iniziativa è per noi importante in
quanto incoraggia lo scambio di idee ed esperienze tra
le persone che operano all’interno del network Nexia. 

Il rispetto e l'incoraggiamento della diversità dei nostri
collaboratori

La diversità è per noi un valore fondamentale e un
fattore cardine per il nostro successo. Audirevi
favorisce un ambiente lavorativo diversificato e
inclusivo e contrasta tutte le forme di discriminazione,
offre ai professionisti pari opportunità e medesimo
trattamento, indipendentemente dall’origine raziale o
etnica, dal genere, dalla religione, dall’età o disabilità.

Il nostro network ritiene importante concentrarsi su
una migliore rappresentanza delle donne
nell’organizzazione. Nel mese di marzo 2022, in
occasione dell’International Women Day, Nexia ha
invitato tutte le collaboratrici a partecipare ad una
challenge a cui diverse colleghe di Audirevi hanno
partecipato con grande entusiasmo, le stesse hanno
raccontato le loro esperienze lavorative, difficoltà
incontrate e ostacoli superati. Il nostro network ha
ritenuto importante ascoltare la voce delle colleghe che
hanno deciso di aderire all’iniziativa, per aiutarle
concretamente nello sviluppo della loro carriera. 

Inoltre, Nexia supporta le collaboratrici con il
programma “Inspiring Women” dove le colleghe
possono partecipare in qualità di mentee a un percorso
di crescita personale e professionale tramite attività di
mentoring, coaching e workshop.

Nello stesso scenario si collocano anche le politiche di
welfare adottate da Audirevi al fine di supportare il
proprio personale in ambito previdenziale o di
beni/servizi per sé o per la propria famiglia.
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Corporate Social Responsibility (CSR)

La risposta del network Nexia alla guerra in Ucraina

La risposta del nostro network internazionale alla
guerra in Ucraina ha portato a diverse azioni, tra cui
l’uscita, date le circostanze, delle firm in Russia e
Bielorussia che appartenevano al network Nexia.

Sostegno all'Ucraina

Audirevi si è impegnata per non fare mancare il proprio
sostegno ai colleghi ucraini. 

Nel mese di febbraio 2022, il Gruppo Audirevi ha
partecipato a una raccolta fondi mediante una ONG
italiana a sostegno della popolazione ucraina, un piccolo
gesto che secondo noi può fare la differenza e fornire
un aiuto concreto.

Nexia Day 2022

Audirevi, come le altre firm di Nexia, ha aderito con
grande entusiasmo al Nexia Day 2022, evento che viene
organizzato ogni anno dal nostro network.

A livello locale, il Gruppo Audirevi, in data 21 luglio 2022,
ha partecipato a un’attività di team building intitolata
“Sport senza barriere” organizzata dalla Fondazione
Tavecchio nella città di Monza.

La Fondazione Tavecchio si impegna a “stimolare le
persone verso il superamento di condizioni di
svantaggio e marginalità, promuovendo una cultura
sull’inclusione in cui la diversità di ogni tipo non sia più
un limite ma un valore da condividere. Formazione,
motivazione, pratica dello sport, ricerca di autonomia e
lavoro sono le attività effettuate dalla Fondazione per lo
sviluppo di una società inclusiva, in cui tutti godono di
pari opportunità”. 
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Rispetto dell'ambiente

Sempre nell’ambito delle iniziative di CSR, il Gruppo
Audirevi nel mese di maggio 2022 ha istallato dei
depuratori d’acqua nei propri uffici al fine di limitare e
disincentivare il più possibile l’utilizzo della plastica.

Processo di valutazione delle performance dei
collaboratori del Gruppo Audirevi

Il Gruppo Audirevi, mediante un sistema di valutazione
che permette di definire gli avanzamenti e la
pianificazione di aumenti di carriera e/o retributivi di
tutto il personale dipendente, incentiva il
raggiungimento di traguardi professionali sempre più
elevati. 

A partire già dallo scorso esercizio, e a pieno regime
nella stagione di audit FY 21-22 appena conclusa, anche
il processo di valutazione è stato completamente
digitalizzato. Per il FY 21-22 è stata sviluppata
un’applicazione tecnologica, customizzata per il
Gruppo Audirevi da un fornitore esterno, con la
collaborazione delle nostre funzioni IT e HR. 
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le regole d’indipendenza applicabili, inclusi i possibili
conflitti d’interesse;
la natura e la complessità dell’azienda e del settore di
attività in cui essa opera;
le qualifiche e il livello del personale professionale;
i carichi di lavoro già allocati ad ogni collaboratore.

4) Assegnazione, svolgimento e documentazione
degli incarichi

Audirevi è impegnata nella creazione e mantenimento
delle politiche e delle procedure per l’assegnazione del
personale ai lavori di revisione, che deve essere
assegnato a personale con livello di formazione e
preparazione tecnica che il lavoro richiede in rapporto
alla sua complessità e alle altre esigenze dell’incarico.

Il team di revisione include, oltre al partner responsabile
dell’incarico, un manager, senior, assistenti ed eventuali
specialisti o esperti interni o esterni che si ritengano
necessari. In ogni caso, il team di revisione è formato
sulla base della dimensione, natura, complessità,
rischiosità dell’incarico ed eventuali competenze
specialistiche e/o di settore necessarie per effettuare
l’audit dell’entità soggetta a revisione. Ogni team opera
sotto il controllo, supervisione e coordinamento del
partner e dell’EQCR (in caso di sua nomina per incarichi
che lo prevedono da nostra procedura interna).

Il partner responsabile dell’incarico si accerta che il
team di revisione abbia le appropriate capacità e
competenze e valuta, in collaborazione con il
responsabile della funzione planning, la disponibilità del
team revisione in termini di ore sufficienti per svolgere
l’incarico di revisione in modo appropriato.

Il manager assegnato all’incarico è responsabile di
fornire la supervisione primaria e la direzione del
personale professionale nell’esecuzione del piano di
revisione e nello svolgimento dell’incarico.

Il senior è responsabile della supervisione giornaliera
degli altri membri del team di revisione.

I fattori considerati per l’assegnazione degli incarichi,
includono ad esempio:
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direzione del lavoro;
supervisione sul lavoro;
riesame del lavoro svolto;
verifica della qualità del lavoro (EQCR).

clienti EIP e ESRI;
clienti il cui rischio di accettazione è stato definito
“ALTO”;
clienti i cui onorari superano singolarmente 100.000
euro;
clienti che abbiano emesso bond o strumenti
finanziari rilevanti;
clienti quotati non EIP;
squadre di calcio con revisione legale.

5) Direzione, supervisione, avanzamento e riesame
del lavoro svolto

La direzione dell’attività di revisione avviene mediante
l’utilizzo di programmi di lavoro standard, adattabili ad
eventuali situazioni specifiche predisposti, a partire
dalla stagione di revisione appena conclusa, tramite il
software di audit.

La politica di Audirevi relativa alla supervisione del
personale professionale - per qualsiasi tipo di incarico -
include la responsabilità assegnata ai vari livelli di
esperienza e tiene in considerazione i seguenti aspetti:

L’evidenza dell’avvenuta supervisione del lavoro e
completamento dell’incarico avviene mediante le
review condotte tramite gestionale sulle check-list
elettroniche da parte dei livelli di responsabilità richiesti:
partner, manager, senior e firma elettronica dell’EQCR
sui documenti di sua pertinenza. Ogni persona che ha
rivisto il lavoro deve assicurarsi che le sue osservazioni
o review vengano recepite prima che la relazione di
revisione sia emessa. Il partner deve sempre
supervisionare i punti significativi dell’incarico.

Secondo l’impostazione della politica Audirevi, è
richiesta obbligatoriamente una Engagement Quality
Control Review (EQCR O Second Partner) per talune
casistiche di seguito elencate:
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L‘assegnazione degli EQCR avviene tenendo in
considerazione i seguenti criteri: indipendenza,
competenza, carichi di lavoro e principio di territorialità.

L’assegnazione degli EQCR, ove necessaria, viene
definita ad avvenuta accettazione dell’incarico da parte
del cliente. A seguito dell’introduzione del software di
revisione, è stato previsto che la nomina dell’EQCR
avvenga da parte del responsabile di funzione
EQCR/Second Partner nel momento in cui riceve l’alert
dal  software di audit in sede di conferimento incarico
per le tipologie di società per le quali da procedura è
prevista la sua nomina. Identificato l’EQCR, il
responsabile di funzione lo avvisa della sua nomina e
aggiorna il file presente sul server aziendale con l’elenco
aggiornato degli EQCR. 

L’EQCR partecipa alle fasi più rilevanti del lavoro, rivede
la pianificazione, il programma di audit, discute i temi
rilevanti, analizza le conclusioni e rivede la bozza di
opinion con i componenti del team, viene informato
costantemente in merito all’andamento del lavoro.
L’EQCR viene inserito nel software di revisione “WEB
AE” quale componente del team di audit.

Nel caso di divergenze di opinione tra il partner
incaricato del lavoro e del team che ha svolto l’attività di
audit ed il responsabile del riesame del lavoro (EQCR),
deve essere immediatamente informato il C.d.A.,
verranno chiamati eventuali esperti per giungere alla
risoluzione della divergenza entro la data di firma della
relazione di revisione. 

6) Consultazioni tecniche

La procedura di consultazione è relativa a quesiti
professionali che riguardano l’esecuzione dei lavori di
revisione. L’attivazione del processo di consultazione è
responsabilità del partner o del manager dell’incarico
con il consenso del partner. I casi indicati per
l’attivazione di una consultazione tecnica da nostra
procedura interna sono i seguenti: (i) tematiche
importanti di difficoltosa interpretazione; (ii) deroghe a
norme di legge e/o principi contabili; (ii) dubbi
interpretativi su come applicare i principi di revisione;
(iv) eventuali altre fattispecie. 
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La consultazione può avvenire internamente alla
Società, indirizzando la richiesta alla funzione norme e
dottrine e professional standard o avvalendosi di
esperti esterni. La risposta alla consultazione è
vincolante e deve essere applicata all’incarico per cui la
consultazione è stata attivata.

In caso di divergenze di opinione tra il partner
responsabile dell’incarico e la responsabile funzione
norme e dottrine e professional standard, è vincolante il
parere della funzione norme e dottrine. 

Nel caso in cui vengano utilizzati esperti esterni, è
richiesto che gli stessi siano in possesso dei requisiti di
indipendenza, di competenza, riservatezza, sia nei
confronti della Società che nei confronti del cliente per il
quale viene richiesta la consultazione. 

7) Monitoraggio

Allo scopo di accertare la corretta esecuzione della
qualità del lavoro svolto, Audirevi viene sottoposta ad
un programma annuale di review, coordinato dal C.d.A.,
condotto sia con riferimento alle direttive, alle
procedure e ai processi di controllo della qualità
adottati dalla Società, sia con riferimento a un
campione di incarichi selezionati sulla base di specifici
criteri. 
 
Il monitoraggio è pertanto svolto sia in relazione alle
procedure interne che in relazione a singoli incarichi di
revisione. 

La Società è inoltre soggetta ad un programma
triennale di ispezione da parte del network
internazionale di appartenenza. Il network richiede la
compilazione di un questionario attestante le
procedure del controllo della qualità messe in atto sui
lavori di revisione. 

Il monitoraggio sulle procedure finalizzato alla verifica
del rispetto delle procedure adottate è svolto dalla
funzione Controllo Qualità. Il monitoraggio degli
incarichi svolto da reviewer interni specificatamente
incaricati ha l’obiettivo principalmente di accertare che
ogni ufficio sia adeguato alle politiche di controllo
qualitativo stabilite da Audirevi (accettazione e
continuazione del cliente, indipendenza professionale,
supervisione e review, consultazione, assunzione, 
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formazione) e l’adeguata qualità del lavoro svolto. 
I reviewer interni partecipano ad una specifica sessione
formativa dove la funzione Controllo Qualità fornisce le
linee guida per lo svolgimento dell’attività di
monitoraggio sugli incarichi.

A livello nazionale almeno un incarico deve essere
ispezionato annualmente per ogni socio. E’ prevista
inoltre la possibilità di effettuare una review light che
verrà svolta solo se vi è stata almeno una review
completa per ogni socio nell'arco dell'anno e potrebbe
avvenire in tempi diversi dalla verifica annuale. 

Attualmente la Società sta svolgendo l’attività di
monitoraggio interna sugli incarichi (full review) relativi
agli esercizi sociali chiusi al 31 dicembre 2021 oltre che
alle verifiche in relazione alla corretta applicazione del
sistema procedurale di qualità.
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U L T I M O  C O N T R O L L O
D E L L A  Q U A L I T À
E S T E R N O4
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Audirevi S.p.A. è soggetta a controlli periodici del sistema di controllo della qualità da parte della Consob.

In data 14 dicembre 2021, la Consob ha dato avvio ad una nuova verifica ispettiva di Controllo Qualità ai sensi dell’art. 26
del regolamento (UE) 537/2014 e dell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010. 

L’attività di vigilanza di Consob, alla data odierna, è ancora in corso di svolgimento.
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E L E N C O  D E G L I  E N T I  
D I  I N T E R E S S E  P U B B L I C O
I  C U I  B I L A N C I  S O N O  S T A T I  O G G E T T O
D I  R E V I S I O N E  L E G A L E
N E L L ' E S E R C I Z I O  S O C I A L E
C H I U S O  A L  3 1  A G O S T O  2 0 2 2
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L’elenco degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell’esercizio sociale
chiuso al 31 agosto 2022 è di seguito elencato. Vengono riportati i soli incarichi in essere alla data di chiusura
dell’esercizio sociale.

Ai fini dell’individuazione degli Enti di Interesse Pubblico si è fatto riferimento alla definizione data dall’art. 16 del D. Lgs.
27 gennaio 2010, n. 39. 
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Asti Finance S.r.l.

Class Editori S.p.A.*

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Netweek  S.p.A.

Pharma Finance 3 S.r.l.

Posillipo Finance 2 S.r.l.

*prima relazione emessa da Audirevi S.p.A. su Relazione finanziaria al 30 giugno 2022.



I N F O R M A Z I O N I  F I N A N Z I A R I E
R E L A T I V E  A L L E  
D I M E N S I O N I  O P E R A T I V E
D E L L A  S O C I E T À
D I  R E V I S I O N E
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Di seguito si riportano i ricavi da corrispettivi riferiti all’esercizio con chiusura al 31 agosto 2022 e vengono esposti sulla
base dello schema previsto dall’art. 13, par. 2 lett. k) del Regolamento europeo 537/2014. 

Alla data di pubblicazione della presente relazione il bilancio d’esercizio di Audirevi al 31 agosto 2022 non risulta ancora
approvato dall’Assemblea dei soci. 
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Corrispettivi per i servizi resi Importi (in unità di €) 2022

i) Ricavi della revisione legale del bilancio d'esercizio e
consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che
appartengono ad un gruppo di imprese la cui impresa madre è
un ente di interesse pubblico

190.000

' di cui ricavi derivanti dalla revisione della relazione semestrale e
dalla revisione dei rendiconti dei fondi comuni di investimento 2.000

ii) Ricavi della revisione legale del bilancio d'esercizio e
consolidato di altri enti

5.429.816

' di cui ricavi derivanti dalla revisione della relazione semestrale e
dalla revisione dei rendiconti dei fondi comuni di investimento 24.000

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

666.299

iv) Ricavi da servizi diversi dalla revsione contabile prestati ad
altri enti

2.141.605

v) Ricavi per attività di revisione contabile volontaria del
bilancio d'esercizio e consolidato

826.042

Totale 9.253.762



I N F O R M A Z I O N I  
S U L L A  B A S E  D I  C A L C O L O
D E L L A  R E M U N E R A Z I O N E
D E I  S O C I
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un corrispettivo fisso annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione;
un corrispettivo annuo variabile, determinato in sede di approvazione del bilancio consuntivo dal Consiglio di
Amministrazione tenuto conto dell’attività svolta nel corso dell’anno da ciascun socio, considerando impegno e
risultati profusi per  ruoli e funzioni interne. 

La remunerazione spettante ai soci di Audirevi prevede:
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D I C H I A R A Z I O N I
D E L  C O N S I G L I O
D I  A M M I N I S T R A Z I O N E
A I  S E N S I  D E L L ' A R T .  1 3  
D E L  R E G O L A M E N T O  ( U E )  5 3 7 / 2 0 1 4

8



il sistema di controllo interno della qualità adottato da Audirevi S.p.A. e descritto nella precedente sezione 3 della
presente relazione ha l’obiettivo di assicurare con ragionevole sicurezza che gli incarichi di revisione siano svolti in
conformità alle norme applicabili e ai principi tecnico professionali di riferimento. Avuto riguardo al disegno e
all'operatività del sistema di controllo interno della qualità e ai risultati delle attività di monitoraggio svolte dalla
Società, anch'esse descritte nella sezione 3 della presente relazione, si ha motivo di ritenere che esso abbia operato
in modo efficace nel corso dell'esercizio sociale oggetto della presente relazione;

le misure adottate da Audirevi S.p.A. in materia di indipendenza, descritte nella precedente sezione 3 della presente
relazione, sono ritenute idonee a garantire il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo 27
gennaio 2010 n. 39 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento Europeo n. 537/2014. Nell’ambito di tali misure rientrano
anche le verifiche interne della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza, che sono state effettuate
secondo modalità descritte nella precedente sezione 3; 

le misure adottate da Audirevi S.p.A. in materia di formazione, come descritte nella precedente sezione 3 della
presente relazione, sono ritenute idonee a garantire il rispetto delle disposizioni dell’art. 13 della Direttiva
2006/43/CE e dell’art. 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di formazione continua. 

Si dichiara, ai sensi di quanto richiesto dall’art. 13 al comma 2, lettere d), g) e h) del Regolamento Europeo n. 537/2014,
che:

                                                                                                                                                                                                         Per il Consiglio di Amministrazione
                                                                                                                                                                                                          Il Presidente - Gian Mauro Calligari
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A L L E G A T O  1
L I S T A  R E V I S O R I  L E G A L I  
E  S O C I E T À  D I  R E V I S I O N E  C O N T A B I L E
A D E R E N T I  A L  N E T W O R K  N E X I A  ( U E  E  E E A )
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PAESE MEMBER FIRM

Austria                                                                                                  CONSULTATIO
Austria                                                            K&E Wirtschaftstreuhand GmbH 
Austria                                                    Nexia TU Wirtschaftsprufung GmbH
                                                   SOT Süd-Ost Treuhand Libertas Intercount
Austria                          Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH
Austria                                                                                    Treuhand-Union Wien
Belgio                                                                                                   Aalst AB-consult
Belgio                                                                                                                               VGD
Bulgaria                                                                                      AndaConsulting Ltd.
Bulgaria                                                                                             Zaharinova Nexia
Croazia                                                                                                    KOPUN Group
Cipro                                                                                                         Nexia Poyiadjis
Repubblica Ceca                                                                                    Nexia AP a.s.
Repubblica Ceca                                                                 VGD Czech Republic
Danimarca                                                                              Christensen Kjaerulff
Estonia                                                                                 Audiitorburoo ELSS AS
Finlandia                                                                                                       Fiscales Ltd.
Finlandia                                                                             Nexia Oy, KHT-auditors
Francia                                                                                                                Aca Nexia
Francia                                                                                                         DPZ Avocats
Francia                                                                                                               ECA Nexia
Francia                                                                                                   Groupe Y Nexia
Francia                                                                                                           Sefico Nexia
Francia                                                                                        Sevestre & Associés
Francia                                                                                                  Novances Nexia
Germania                                                                                    BTR Rechtsanwälte
Germania                                                                                                      BTR Sumus
Germania                                                                         Cordes + Partner GmbH
Germania                                                                                                                     dhpg
Germania                                                                                                       Ebner Stolz
Germania                                                            LHP Lehmann Hahn & Partner
Germania       LTS Rechtsanwälte Wiirtschaftsprüfer Steuerberater
Germania                          Münchener Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Germania                                                                                                      Prior GmbH
Germania                                                                        RTW RevisionsTreuhand
Germania                                                                                           S.E. AUDIT UNIT
Germania                                                             WEISS UNS PARTNER GMBH
Germania                                                                                                    Werner Klein
Grecia                                                                                                           Dinamiki EPE
Grecia                                                                                          Euroaccounting Ltd.
Grecia                                                       Nexia Eurostatus Certified Auditors
Ungheria                                                                                          ABT Hungaria Kft.
Ungheria                                                                                         ITAG Auditibg Ltd.
Ungheria                                                                                                   VGD Hungary
Irlanda                                                                               Nexia Smith & Williamson
Irlanda                                                                                           Saffrey Champness
Italia                                                                                                      Hager & Partners
                                             

PAESE MEMBER FIRM

Italia                                                                                                             Nexia Audirevi 
Italia                                                                                                               Studio CMFC 
Italia                                                    TCFCT - Studio Associato Consulenza 
                                                                                                     Sociataria  e Tributaria
Lettonia                                                                                CBB Konsultāciju birojs
Lettonia                                                                                         Nexia Audit Advice
Lituania Liechtenstein                                          Axalo Steuerberatung AG
Lussemburgo                                                                                                    A3T S.A.
Lussemburgo                                                                              VGD Luxembourg
Paesi Bassi                                                                                       FACET Audit B.V.
Paesi Bassi                                                FSV Accountants + Adviseurs B.V.
Paesi Bassi             Horlings Nexia Accountants & Belastingadviseurs
Paesi Bassi                                                                                              Koenen en Co                          
Paesi Bassi         KroeseWevers Accountants en Belastingadviseurs
Norvegia                                                                                                                         BHL
Polonia                                                                                                    Advicero Nexia
Polonia                                                                                                         KBA Sp. zo.o.
Polonia    PRO AUDIT Kancelaria Bieglych Rewidentów Spólka zo.o.
Portogallo                                                                   Nexia, CPLA & Associados
Portogallo                        Nexia SANTOS CARVALHO & ASSOCIADOS
Regno Unito                                                                                            Jones Peters
Regno Unito                                                                                  Meston Reid & Co
Regno Unito                                                                             Saffery Champness
Regno Unito                                                                                         Scrutton Bland 
Regno Unito                                                                               Smith & Williamson
Romania                                                             Cunescu, Balaciu & Associates
Romania                                                                                                           Nexia CRG
Romania                                                                               KG Audit & Accounting
Romania                                                                                          Omega Trust SRL
Slovacchia                                                                                          VGD SLOVAKIA
Slovenia                                                                                                       Cautela Pros
Spagna                                                                                                        Audalia Nexia
Spagna                                                                                                                        Audria
Spagna                                                                         CASTILLERO AUDITORES
Spagna                                                                                      De Andres y Artiñano
Spagna                                                                                               Laudis Consultor
Svezia                                                                             Nexia Revision Stockholm 
Svezia                                                                                                     Lundin Revision
Svizzera                                                                                                         Testaris AG
Svizzera                                                                                ABACOR Revisions AG
Svizzera                                                              ABT Treuhandgesellschaft AG
Svizzera                                                          ADB AltorferDuss & Beilstein AG
Svizzera                                                               Remaco Advisory Services AG
Svizzera                                                                                          SEFID Revision AG
Svizzera                                                                                                                    FIDI BC
Svizzera                                                                                      SEFID Treuhand AG
Svizzera                                                                                                         T+RAG Ltd.     
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