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2

Lettera dell’Amministratore
Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 viene pubblicata la relazione
annuale di trasparenza della Auditing Italia S.r.l. con i dati riferiti al 31.12.2021.
L’autonomia, l’indipendenza, l’obiettività, la trasparenza, la professionalità e la diligenza sono i
postulati cardine sui quali poggia l’attività di revisione legale dei conti e che consentono di fornire
l’affidabilità e la credibilità necessaria per la fiducia nei mercati finanziari.
Il nostro impegno, nell’ambito dei sopra indicati presupposti e nel rispetto dei principi deontologici
e professionali, è improntato al miglioramento continuo della qualità tecnica del nostro lavoro.
Confidiamo che la lettura di questa relazione sia utile a tutti i suoi lettori per meglio valutare la
nostra struttura organizzativa, i nostri principi e le nostre procedure, finalizzate a fornire servizi
professionali di qualità, nonché ad assumerci consapevolmente le responsabilità che conseguono ai
nostri incarichi.

1. FORMA GIURIDICA, STRUTTURA PROPRIETARIA E DI GOVERNO
1.1

Forma giuridica

Auditing Italia S.r.l. è una società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Roma,
Via dei Monti di Primavalle n. 151.
La società svolge attività di revisione legale dei conti e di organizzazione contabile, nonché le attività
riservate alle società di revisione da specifiche norme di legge risultando iscritta al Registro dei
Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanza al n. 62600.
La società risulta iscritta al Registro delle Imprese di Roma N. REA RM – 1061901, codice fiscale e
partita IVA n. 00934350414.

1.2

Struttura proprietaria

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 12.900,00 interamente versato ed è rappresentato da
quote ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 interamente possedute da soci persone fisiche
abilitate all’esercizio della revisione.

1.3

Struttura di governo societario

Un amministratore
L’amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore unico:
Dott. Franco Altieri – Co-Amministratore
L’Organo Amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato sino a revoca.
A norma di statuto all’Organo Amministrativo spetta la rappresentanza legale della Società.
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1.4

Struttura organizzativa

Le attività professionali di Auditing Italia S.r.l. sono svolte su tutto il territorio nazionale
con uffici presenti in varie città, ciascuno gestito da un responsabile o da un procuratore:

Ufficio di Roma (Sede Legale)
00168 - Via Dei Monti di Primavalle, 151
info@auditingitalia.com
Ufficio di Rimini (Partner office)
47921 – Corso D’Augusto, 208
Tel. 0541 57470 - Fax 0541 57470
Ufficio di Macerata (Partner office)
62100 – Via P e G. Moretti, 33

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA QUALITA’
Il sistema di controllo della qualità del lavoro di revisione di Auditing Italia S.r.l. è stato
realizzato seguendo le prescrizioni dei principi di revisione italiani e internazionali, e in
particolare del principio di revisione n.220 “Il controllo della qualità del lavoro di revisione
contabile” (ISA Italia n.220).

2.1 Responsabilità dell’Amministratore per la qualità aziendale e principali presidi
organizzativi
L’Amministratore di Auditing Italia S.r.l. hanno la responsabilità di promuovere la qualità dei
servizi di revisione legale ed hanno introdotto e diffuso una cultura aziendale che si fonda su
standard elevati di indipendenza e di etica professionale.
Le direttive e le procedure tecnico professionali, che rappresentano l’impianto del sistema a
presidio della qualità, e il Codice di Condotta, sono raccolte in un’apposita sezione SIQ –
S.QUA.D.R.A. della suite aziendale di Microsoft “Office365”, che è accessibile da tutti i
collaboratori. Le direttive e le procedure tecnico professionali disciplinano le modalità di
svolgimento di tutte le attività aziendali a presidio della qualità dei servizi di revisione contabile,
illustrando, per ciascuna area tematica, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, le
disposizioni e le modalità di funzionamento dei processi, le modalità di documentazione delle
attività svolte, i profili di responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nelle varie fasi dei
processi ed i profili disciplinari connessi ad eventuali violazioni. Per rendere omogenee le
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modalità di svolgimento e di documentazione degli adempimenti è fornita a corredo modulistica,
lettere e documenti standard.
L’Amministratore ha la responsabilità di coordinare l’aggiornamento periodico delle direttive e
procedure tecnico professionali e le variazioni di volta in volta necessarie per promuovere il
continuo rispetto delle regole professionali e delle norme di legge locali.
La struttura interna dedicata a promuovere la qualità nello svolgimento delle attività di revisione
comprende una risorsa preposta allo svolgimento delle attività di consultazione e di
aggiornamento e guida su tematiche tecnico coordinata dal Dott. Franco Altieri.
E’ stato inoltre nominato un CQO (Chief Quality Officer) responsabile del programma di
monitoraggio dell’intero sistema a presidio della qualità, incluso lo svolgimento e il
funzionamento delle attività di monitoraggio della corretta applicazione delle procedure aziendali
svolte dai Soci che sono investiti di responsabilità di funzione.
2.2 Responsabilità collaboratori: requisiti etici
Integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale
La reputazione e il successo di Auditing Italia S.r.l. dipendono dalla professionalità, dall’integrità
e dall’obiettività di ciascun Socio, Amministratore e dei collaboratori. A tutto il personale
professionale è richiesto il rispetto degli standard dell’Auditing Italia S.r.l. e di confermare
periodicamente tale adesione. L’Amministratore di Auditing Italia S.r.l. verifica il rispetto di tali
obblighi da parte di tutto il personale professionale.
Riservatezza
I collaboratori di Auditing Italia S.r.l. sono tenuti all’osservanza del principio di riservatezza
delle informazioni riguardanti la clientela, sia durante sia dopo lo svolgimento degli incarichi
professionali, e operano nel rispetto della legislazione e degli standard professionali vigenti in
materia di protezione dei dati personali. Al momento dell’incarico, a ciascun collaboratore di
Auditing Italia S.r.l. viene consegnata una copia del Codice di Condotta. Auditing Italia S.r.l.
richiede che ciascuno svolga le proprie attività professionali nel rispetto dei valori espressi nel
Codice di Condotta durante tutto il periodo di collaborazione con Auditing Italia S.r.l.
In accordo con la normativa vigente, Auditing Italia S.r.l. ha implementato e mantiene
costantemente aggiornata una procedura antiriciclaggio, che permette l’adeguata valutazione
sotto questo profilo dei nuovi clienti e il reporting alle autorità preposte di eventuali segnalazioni
dovute.
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Indipendenza
Auditing Italia S.r.l. ha adottato le direttive e le regole relative all’indipendenza ed al rispetto del
principio di revisione ISA Italia 220, integrate dalle regole professionali e normative locali,
qualora più restrittive. Auditing Italia S.r.l. controlla scrupolosamente che le proprie attività
professionali si svolgano nel rispetto dei requisiti legali, professionali e delle regole di
indipendenza che governano interessi finanziari, relazioni d’affari, profili di incompatibilità e
servizi diversi dalla revisione legale prestati ai propri clienti. I controlli prevedono anche
l’adozione di misure volte a prevenire che l’indipendenza del revisore possa essere messa a
rischio da eventuali casi di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale,
familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione così come previsto dall’art. 10 del Dlgs 39/2010.
2.3 Attività di Monitoraggio
Auditing Italia S.r.l. compie sforzi significativi, per effettuare una costante attività di
monitoraggio della qualità dei lavori di revisione e per vigilare sull’efficacia operativa delle
direttive e procedure di controllo qualità.
A tal fine Auditing Italia S.r.l. prevede che per ogni incarico venga redatto dal collaboratore
incaricato una check list di qualità.
Il programma generale di monitoraggio si articola come segue:
1.
2.

Controllo formale a conclusione di ogni incarico della completezza della check list di
qualità;
Verifica annuale, a campione della corrispondenza della check list qualità con le carte di
lavoro archiviate da Auditing Italia;

Il processo di monitoraggio comincia generalmente con una valutazione preliminare del sistema
di controllo della qualità della società relativo alla attività di revisione. In questo processo viene
testato il sistema di controllo interno nelle sue principali componenti, tra le quali le procedure
che presidiano l’indipendenza, la formazione, la direzione ed i provvedimenti ed i comportamenti
della direzione volti a promuovere e incentivare un sistema di controllo interno della qualità
adeguato ed efficiente.
Tenendo conto dei risultati della valutazione del sistema di controllo della qualità, sono poi
selezionati e monitorati alcuni incarichi di revisione, tramite un processo che comprende le
seguenti fasi:
•

Identificazione dei criteri di selezione degli incarichi;

•

Selezione degli incarichi;

•

Identificazione dei reviewer (valutandone l’indipendenza);
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•

Predisposizione del materiale che guida il monitoraggio (checklist);

Il monitoraggio del campione selezionato di incarichi di revisione e di attestazione è coordinato
dall’Amministratore e condotto da un revisore esperto incaricato con adeguata esperienza di
settore, che non sia all’interno del gruppo di lavoro di svolgimento dell’incarico verificato.
2.4 Procedure e pratiche di indipendenza
Il responsabile dell’indipendenza ha la responsabilità di fornire supporto ai collaboratori
e di porre in essere processi che permettono all’Amministratore, Soci e personale di
mantenere un appropriato aggiornamento sulle regole di indipendenza. Auditing Italia ha
adottato il Codice Etico. La direttiva globale di indipendenza di Auditing Italia stabilisce gli
standard minimi che tutti i collaboratori devono osservare e i processi che devono seguire al fine
di mantenere l’indipendenza nei confronti della propria clientela.
a.

Monitoraggio e verifiche di indipendenza

Le direttive e procedure di indipendenza di Auditing Italia s.r.l. sono soggette ad un programma
di monitoraggio ricorrente. Tale attività è realizzata da Auditing Italia S.r.l. nell’ambito del più
ampio programma di monitoraggio delle procedure interne che include verifiche annuali di
conformità alle procedure di indipendenza personale di un campione di Soci e collaboratori
scelti casualmente, con il monitoraggio della conformità dei controlli e dei processi di
indipendenza coordinate dal responsabile dell’indipendenza.
Inoltre, direttive e procedure sono riesaminate e aggiornate ogni qual volta sopraggiungano
cambiamenti quali modifiche a leggi e altre normative. I risultati delle attività di monitoraggio
effettuate da parte di Auditing Italia S.r.l sono riportati annualmente all’amministratore, che pone
in essere le azioni eventualmente necessarie. Un sommario delle attività svolte è predisposto su
base annuale. Il processo così come strutturato consente di verificare che le direttive e procedure
aziendali in materia di indipendenza siano rispettate.
L’analisi delle eventuali violazioni delle direttive, oltre a dar luogo alle necessarie azioni
correttive, consente anche di individuare eventuali necessità di miglioramento dei sistemi e dei
processi di Auditing Italia e di fornire ulteriore orientamento ai collaboratori.
In caso di violazione della normativa in materia di indipendenza, soci e collaboratori di Auditing
Italia S.r.l. possono essere soggetti ad azione disciplinare in conformità alla normativa generale
e al diritto del lavoro italiano.
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3. ULTIMO CONTROLLO DELLA QUALITA’
Alla data di redazione della presente relazione l’attività svolta da Auditing Italia S.r.l. non è stata
oggetto di controllo di qualità da parte delle autorità competenti.
Per i controlli interni sulla qualità effettuate dall’Auditing Italia S.r.l. si rimanda alle procedure
esplicitate nel paragrafo 5.
4. REVISIONE LEGALE ENTI DI INTERESSE PUBBLICO
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 Auditing Italia S.r.l. non ha svolto incarichi
di revisione legale nei confronti di “enti di Interesse Pubblico” così come definito dall’art.16 del
D.lgs n. 39 del 27 gennaio 2010.
5. MISURE IDONEE A GARANTIRE L’INDIPENDENZA DELLA SOCIETA’ DI
REVISIONE
Il Manuale di controllo della Qualità prevede una specifica procedura finalizzata a garantire il rispetto
del requisito d’indipendenza previsto dalla normativa vigente e dall’Isa 220 Italia che prevede
“nell’ambito del sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione, i team di
revisione hanno la responsabilità di mettere in atto le procedure di controllo della qualità applicabili
all’incarico di revisione e di fornire al soggetto incaricato della revisione informazioni pertinenti per
consentire il funzionamento di quella parte del sistema di controllo della qualità relativa
all’indipendenza”.
Nella fase di accettazione di un nuovo incarico il proponente ottiene dal potenziale cliente le
informazioni relative alle cariche sociali e comunica a sua volta la composizione dei propri organi di
governance, allo scopo di verificare preventivamente il rispetto dei requisiti di indipendenza.
I dati relativi ai nuovi clienti confluiscono in database aggiornati periodicamente.
È responsabilità dell’Amministratore verificare la sussistenza del requisito di indipendenza, con
riguardo alle potenziali minacce che potrebbero derivare dallo svolgimento di servizi diversi dalla
revisione per clienti che hanno conferito l’incarico di revisione legale dei conti.
Con riferimento agli incarichi di revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico, oltre alle procedure
fin qui descritte, l’Organo Amministrativo monitora le durate e le scadenze degli incarichi così come
prevista dal comma 4 dell’art. 17 del decreto Legislativo 27 gennaio n. 39.
All’inizio di ogni esercizio viene richiesta e ottenuta una dichiarazione di indipendenza a tutto il
personale in relazione a tutti gli incarichi di revisione legale acquisiti.
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6. FORMAZIONE CONTINUA
L’Amministratore ed i collaboratori partecipano inoltre a corsi e convegni di formazione
professionale.
La formazione dello staff è costantemente svolta mediante il “training on the job", avendo particolare
rilevanza la competenza professionale acquisita "sul campo" dal personale con il supporto di staff
più esperto.

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE ALLE DIMENSIONI OPERATIVE
DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
Alla data di pubblicazione della presente Relazione di Trasparenza il bilancio d’esercizio di
Auditing Italia S.r.l. al 31dicembre 2021 non risulta ancora approvato dall’Assemblea dei Soci.
Di seguito vengono riportati i ricavi di Auditing Italia S.r.l. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2021, classificati secondo le modalità richieste dall’art. 18 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. I
corrispettivi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sono pari a euro 249 migliaia relativi ad
incarichi di revisione legale (pari al 94,42% del totale incarichi dell’anno), euro 2 migliaia relativi ad
altri servizi di verifica (pari al 0,76% del totale incarichi dell’anno), ed euro 13 migliaia di euro
relativi ad altri servizi diversi dalla revisione contabile (pari al 4,82% del totale incarichi dell’anno).

8. INFORMAZIONI SULLA BASE DI CALCOLO DELLA REMUNERAZIONE DEI
SOCI
La base di calcolo della remunerazione dei soci è fissata in forma paritetica in relazione alla
responsabilità assunta dagli stessi negli incarichi e viene determinata annualmente.

9. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL D.LGS 27 GENNAIO 2010 N. 39
Come richiesto ai sensi dall’art. 18 del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, si dichiara che:
 Il sistema di controllo interno della qualità adottato da Auditing Italia S.r.l. e descritto nel
precedente paragrafo 2 della presente relazione, è ritenuto adeguato a perseguire l'obiettivo di
assicurare che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità alle norme applicabili e ai
principi tecnico-professionali di riferimento. Con riguardo al disegno e all’operatività del sistema
di controllo interno della qualità, si ritiene che esso si sia dimostrato in modo efficace nel corso
dell’esercizio sociale oggetto della presente relazione.
 Le misure adottate da Auditing Italia S.r.l. in materia di indipendenza, descritte nel paragrafo 5
della presente relazione, sono ritenute idonee a garantire il rispetto delle disposizioni degli artt. 10
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e 17 del decreto Legislative 27 gennaio 2010 n. 39. La società ha eseguito verifiche interne di
conformità con le disposizioni di legge applicabili in materia di requisiti di indipendenza delle
società di revisione legale.
 Le misure adottate da Auditing Italia S.r.l. in materia di formazione, descritte nel paragrafo 6 della
presente relazione, sono ritenute idonee a garantire con ragionevole sicurezza, in attesa
dell’emanazione delle previste norme regolamentari, il rispetto delle disposizioni dell’art. 5 del
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di formazione continua.
Rimini, 25 Marzo 2022
AUDITING ITALIA S.r.l.

Franco Altieri
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