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INTRODU
UZIONE
E
M Italy A&A
A S.r.l. (di seguito an
nche “RSM”” o la “Soccietà”), nell’’adempiere alla
RSM
richiesta dell’a
art. 18 del Decreto Legislativo
L
27 gennaio
o 2010, n. 39, è lietta di
bblicare la propria relazione di trasparenza
t
a, la quale
e, oltre ad ottemperare a
pub
qua
anto richiesto dalla no
ormativa, ci offre l’opportunità di fare il pu
unto sul no
ostro
impegno a mig
gliorare costtantemente il livello di qualità
q
del nostro
n
lavorro.

M Italy A&A
A S.r.l., già
à Società Generale
G
dii Revisione
e e Certifica
azione S.r.ll. (di
RSM
seguito SGRC
C S.r.l.) ha
a portato a termine nel corso del 2012 una grand
de e
nificativa tra
asformazion
ne. A mag
ggio, la com
mpagine so
ociale è sttata totalmente
sign
cam
mbiata; i soci di SGRC
C S.r.l. han
nno ceduto il 100% de
elle quote che sono state
s
acquistate da RSM. Conttestualmentte alla mod
difica della ragione sociale, si è dato
esso di fussione per incorporazio
one inversa
a della Co
ontrollante nella
n
avvio al proce
Con
ntrollata. In data 20 lug
glio 2012, la
a ex SGRC
C S.r.l., dive
enuta RSM Italy A&A S.r.l.,
S
risultava così essere l’ag
ggregazione
e di due realtà
r
signifficative e d
di prestigio
o nel
norama della
a revisione ed organizzzazione con
ntabile.
pan

Il grrande sforzo
o compiuto dai Soci di RSM e dalla propria struttura,
s
ha
a permesso
o alla
Soccietà di con
nsolidare la
a propria presenza ne
ella importa
ante e stra
ategica filialle di
Rom
ma e di alim
mentare il grande
g
impe
egno che da sempre mettiamo
m
ne
el rispetto delle
d
rego
ole di indipe
endenza e dei
d rigorosi principi etic
ci a cui ispirriamo tutto il nostro lavoro.
In questa prrospettiva, la nostra strategia di medio
o-lungo periodo si basa
b
esse
enzialmente
e su tre fatttori: (i) un sistema
s
di valori
v
condivviso, applica
ato realmen
nte e
man
ntenuto nel tempo che
e vada oltre
e il semplice
e rispetto delle regole che govern
nano
la nostra
n
proffessione; (ii) l’impegno ad esse
ere sempre
e un punto
o di riferimento
proffessionale per
p le aziende, a caratttere naziona
ale ed interrnazionale, puntando su un
app
proccio mod
dellato e diversificato pe
er le necessità di ognu
uno dei nostri clienti e sulla
s
qua
alità dei nosstri lavori, credendo, inoltre, in un rapportto di vicina
anza e di reale
r
conoscenza de
ell’imprenditore e dell’’impresa; (iiii) la prepa
arazione e la compete
enza
nica delle nostre rissorse uma
ane. In qu
ualunque organizzazio
o
one di se
ervizi
tecn
proffessionali, la qualità de
el lavoro è correlata sttrettamente
e alla qualità
à delle pers
sone
che lo svolgon
no. Per que
esto motivo le persone
e sono la no
ostra risorsse più preziiosa.
esta consapevolezza ci spinge ad investirre sempre di più nella formazione,
Que
cerccando di creare un ambiente
a
dii lavoro “po
ositivo” che
e permetta a ciascun
no di
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esprimere pien
namente il proprio po
otenziale di
d conoscen
nza, impegno e pass
sione
proffessionale.

mazioni di questa rela
azione fanno riferime
ento al 28 febbraio 2013,
Tuttte le inform
men
ntre i dati finanziari
f
all 31 dicemb
bre 2012 (d
data di chiu
usura del n
nostro esercizio
sociale).

Il Presid
dente del Consiglio
C
di Amministra
A
azione di
RSM
M Italy A&A S.r.l.
Giovanni Maria Varriale
V

Mila
ano, 31 marrzo 2013
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1. Forma
a giuridica, stru
uttura proprieta
p
aria e d
di goverrno
Form
ma giuridica
a
RSM
M Italy A&A
A S.r.l. è una
a società a responsabilità limitata di diritto ita
aliano, con sede
s
lega
ale in Milano, Via Carlo
o Torre, 23, Codice fis
scale e Parttita I.V.A. n.. 04387290150,
Reg
gistro Impre
ese di Mila
ano n. 1863
339 – R.E.A. Milano 1009459, ccapitale soc
ciale
Euro
o 100.000 i.v.
La società,
s
già iscritta al Registro
R
dei revisori contabili al n. 55251, (no
onché, in qu
ualità
di SGRC
S
S.r.l. ante l’incorrporazione di RSM, al n. 17 dell’A
Albo Specia
ale delle soc
cietà
di re
evisione ten
nuto presso
o la Consob
b con delibe
era n. 1802
25 del 14/12
2/2011), sv
volge
l’attività di revisione ed orrganizzazio
one contabille e quelle demandate
e alle società di
pecifiche no
orme di leg
gge. L’organ
nico professsionale è ccomposto da
a 60
revisione da sp
onale, mentre l’orga
anico
revisori, che operano in 9 ufficci sul terriitorio nazio
ministrativo//servizi gen
nerali è com
mposto da 9 persone.
amm

Stru
uttura propri
rietaria
Il ca
apitale socciale di RSM
M è suddivviso in quo
ote interame
ente detenute dai 7 soci,
s
perssone fisiche
e.

Stru
uttura di govverno
Con
nsiglio di Am
mministrazio
one.
La Società
S
è amministrata
a
a da un Co
onsiglio di Amministraz
A
zione, i cui componenti, di
seguito indicatii, sono soci operativi che durano in
i carica a tempo
t
indetterminato:
Giovvanni Maria
a Varriale

Pres
sidente

Pao
olo Franzini

Amm
ministratore Delegato

Roccco Abbond
danza

Cons
sigliere

Giorgio Azzellin
no

Cons
sigliere

Mattteo Bignotti

Cons
sigliere

Giusseppe Caro
occia

Cons
sigliere

Anto
onio Moroni

Cons
sigliere

C
di Amministra
azione ha tutti
t
i poterii di gestion
ne degli affa
ari sociali, fatte
Il Consiglio
salvve le attribuzzioni che pe
er legge o statuto
s
sono
o proprie de
ell’Assemble
ea.
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Al Presidente
P
ed all’Amministratore
e Delegato sono statti conferiti dall’Assem
mblea
specifici poteri di amministrazione de
ella Società.

Il Consiglio
C
di Amministra
azione ha definito fun
nzioni e ressponsabilità
à specifiche
e nel
govverno della Società, attribuendon
a
ne i relativi incarichi ai soci, al fine di me
eglio
assicurare il controllo
c
de
ella qualità del lavoro
o professio
onale ed il controllo della
d
gestione. Gli in
ncarichi rigu
uardano le seguenti
s
fun
nzioni:
•

Audit & Assurance
e (Procedure
e profession
nali e gestio
onali),

•

e procedure e controllo qualità dei lavori,
monitorraggio delle

•

gestione della qualità ai fini de
ella ISO 900
01,

•

amministrazione ed informazione societa
aria,

•

gestione delle risorse umane e pianificaz
zione,

•

formazione continu
ua (CPD),

•

rapporti con il Netw
work,

•

Etica ed
d Indipende
enza,

•

Antiricicclaggio,

•

Techniccal Departm
ment e rappo
orti tecnico--professiona
ali con l’esterno.

Nel corso dell’a
anno, è statto costituito
o un Comita
ato Tecnico Scientifico (CTS), al quale
q
i so
oci responsa
abili delle varie
v
funzioni sottopon
ngono le mo
odifiche e l’aggiornamento
delle
e procedure
e, le modificche di tutte le materie tecnico-prof
t
fessionali di competenza e
perttinenza dell Consiglio di Ammin
nistrazione al vaglio ed
e alla rattifica del quale
q
vengono poi so
ottoposti periodicamente o in caso
o di necessiità.

Stru
uttura territo
oriale
L’atttività di RSM
M è svolta attraverso
a
1 uffici ubic
10
cati nelle se
eguenti città
à:
Agrigento

Pad
dova

Bresscia

Pale
ermo

Emp
poli

Rom
ma

ano
Mila

Tern
ni

Nap
poli

Torino

ni ufficio è affidato
a
alla responsabiilità di un so
ocio.
Ogn
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2. Rete di
d appa
artenenzza e dis
sposizio
oni giuridiche e
struttu
urali che
e la reg
golano
M è un membro
m
attivo di RSM
M Internatio
onal (di se
eguito anch
he “RSMI” o il
RSM
“Network”), che
e, come tuttti gli altri pla
ayers del se
ettore, è un network di società tra loro
a
nella revisione ed
e organizz
zazione con
ntabile e ne
ella consule
enza
indipendenti, attive
fisca
ale, societa
aria e finanzziaria.
Il Network RSM
M è costituito dalle en
ntità associa
ate a RSM Internation
nal Limited, una
o inglese (ccompany lim
mited by gua
arantee).
società di diritto
uali ed il ma
archio RSM
M sono deten
nuti da RSM
M Internatio
onal Associa
ation
I Dirritti Intellettu
(da ora anche l’”Associaziione”), un’asssociazione
e di diritto Svizzero.
S
RSM
M Internatio
onal Limited non controlla, né possiede
p
alcun interessse giuridic
co in
alcu
una delle società
s
indipendenti associate all Network (Member
(
fiirm), né sv
volge
attivvità nei rigua
ardi dei clie
enti di questte.
Ogn
ni Member firm è un’en
ntità indipen
ndente, cos
stituita seco
ondo la legg
ge del Paes
se di
app
partenenza, organizzata
a in modo autonomo
a
e che opera
a nel rispetto
o delle norm
me e
dei requisiti pro
ofessionali locali. L’ad
desione al Network
N
è volontaria
v
e motivata dalla
d
d standard,, di metodo
ologie, di forrme di conttrollo
condivisione dii valori proffessionali, di
ne dei risch
hi. Ciò perm
mette di offfrire ai clienti nel mon
ndo un serv
vizio
e di valutazion
a
q
qualificato,
m
mantenendo
o le peculiarità professsionali proprrie di
proffessionale altamente
ogn
ni Paese.
L’ad
desione al Network
N
è regolata
r
da un “Memorrandum of Agreement”
A
” e richiede
e alle
Mem
mber firms ili mantenim
mento di un sistema
s
di controllo
c
intterno di qua
alità dei lavo
ori in
acco
ordo con l’Internation
l
nal Standarrd on Quality Controll (ISQC) 1. Al tal fin
ne è
prevvisto un co
ontrollo biennale dei lavori
l
di re
evisione da parte di tteam review
wers
internazionali. Il controllo
o riguarda sia
s i lavori “locali” che
e i lavori “riferiti” da altre
mber firm (ossia lavorri di revision
ne di entità
à italiane ch
he fanno ca
apo a socie
età o
Mem
interessi esteri revisionati da altre Me
ember firm del
d Networkk).
La qualità deii lavori vie
ene valutata
a sia da un
u punto di
d vista delll’aderenza agli
ade
empimenti di
d legge ed ai principi professiona
p
ali, sia con riferimento
r
d
al rispetto degli
stan
ndard e dellle metodolo
ogie previste
e nei Manua
ali RSMI.
Ann
nualmente è,
è altresì, prevista
p
una
a Quality re
eview intern
na formalizzzata utilizza
ando
stan
ndard intern
nazionali; i risultati di tale review
w, vanno ino
oltrati, entro
o fine anno
o, ad
RSM
M Internatio
onal.
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Il Network
N
è organizzato
o
o attraverso
o i seguenti organism
mi principalii: l’Internatiional
Boa
ard of Directors, al qua
ale risponde
e l’Internatio
onal Executtive Office U
United Kingdom
and Centre
(con
n sede a Lo
ondra); i Reg
gional Officces e gli Inte
ernational Committees
C
es of
Exccellence (Trransnationa
al Assurancce Services
s Executive
e Committee, Internatiional
Taxx Committee
e, IFRS, Risk Manage
ement, Inforrmation Tecchnology e Cleantech and
Ren
newable Energy).

2 febbraio 2013, RSM
MI era pressente in più
ù di 100 Pa
aesi con olltre 700 ufffici e
Al 28
32.0
000 dipende
enti.
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3. Sistem
ma di co
ontrollo
o interno
o della qualità
q
M considerra la qualittà del lavo
oro obiettivo
o primario della prop
pria attività per
RSM
confermare l’im
mmagine di
d competenza profes
ssionale ed
d affidabilità
à che le viene
v
riconosciuta.
Uno
o dei valori fondamenta
ali che RSM
M persegue
e è rapprese
entato dalla
a propensione e
dalla
a capacità di generarre e trasme
ettere ai pro
opri stakeholders (dipendenti, cliienti,
forn
nitori, merca
ato, autorità
à di vigilanzza e controllo, soci) un
na chiara percezione della
d
qua
alità, serietà ed attendib
bilità dei risultati delle azioni
a
poste
e in essere dalla Socie
età al
fine di garantiire i più ellevati stand
dard qualita
ativi nello svolgimento
o della pro
opria
attivvità.

C
Interno della qualità ado
ottato da RSM
R
si basa
a su direttiv
ve e
Il Sistema di Controllo
e garantisco
ono la cond
duzione de
el lavoro di revisione nel rispetto
o dei
proccedure che
prin
ncipi naziona
ali ed intern
nazionali.
In particolare,
p
le proced
dure adotta
ate ottempe
erano integ
gralmente al Principio di
revisione n. 22
20, emesso dal Consig
glio Naziona
ale dei Dottori Comme
ercialisti e degli
d
perti Contab
bili e raccom
mandato dalla Consob con Delibe
era n. 13809
9 del 30 ottobre
Esp
200
02.

portiamo una sintesi de
elle procedu
ure attuative
e del Sistem
ma di
Nellla presente sezione rip
Con
ntrollo Qualiità secondo
o il seguente
e indice:
(A) requisiti prrofessionali,,
(B) preparazio
one e compe
etenza,
(C) assegnazio
one degli in
ncarichi,
(D) direzione, esecuzione
e, supervisio
one e riesam
me del lavo
oro,
one,
(E) consultazio
(F) accettazione e mante
enimento de
ella clientela
a,
gio.
(G) monitoragg
o della qua
alità del lav
voro di revvisione stab
biliscono re
egole
Le procedure di controllo
e
d controlli svolti, son
dei
no state approvate dal Consigliio di
vinccolanti ed evidenze
Amm
ministrazion
ne, raccolte
e nel Manua
ale delle prrocedure dii RSM e re
ese disponib
bili a
tutto
o il persona
ale aziendale.
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(A))

Requ
uisiti pro
ofessionali

RSM
M, al fine di conseguirre una ragio
onevole sicurezza di avere
a
sufficiiente perso
onale
con le compete
enze, le cap
pacità e l’im
mpegno al rispetto
r
dei principi eticci necessarri, ha
borato ed adottato un articolato
a
siistema di diirettive, cod
dici e proced
dure dettag
gliate
elab
nelle
e seguenti policies
p
aziendali:

nominazion
ne
Den
Proccedura indipendenza
Cod
dice IFAC
Proccedura assunzioni

Procedura Indiipendenza
L’ind
dispensabille requisito
o dell’indipe
endenza ed
d incompatibilità del revisore viene
v
gara
antito dal rispetto della
a Procedura
a di Indipen
ndenza che prevede m
molteplici atttività
di controllo sia dei soggettti incaricati della revisione nei con
nfronti del ccliente finale
e sia
c
de
ella società incaricata della
d
revisio
one o di altro
o incarico.
del cliente nei confronti
In particolare
p
p i servizi audit la nosstra procedu
per
ura prevede
e i seguenti adempimenti:
-

verifica preventiva di indipend
denza;

-

ma esterna periodica;
conferm

-

verifica annuale ne
ei confronti del cliente;

-

ma interna periodica;
p
conferm

-

verifica intermedia (ad inizio la
avoro e prim
ma di emetttere la relazzione)

Per i servizi no
on audit la nostra
n
socie
età adotta la
a stessa pro
ocedura, l’u
unica eccez
zione
f
che, per questi servizi, non vengon
no espletate
e le fasi della
d
consiste nel fatto
erifica interm
media.
conferma esterrna periodicca e della ve
n
proccedura attua
ativa pone particolare attenzione
e all’analisi delle poten
nziali
La nostra
inco
ompatibilità dei servizi non audit prestati a clienti ai qu
uali vengon
no forniti se
ervizi
audit e viceverrsa. Tutte le
e verifiche a tal fine svolte
s
garan
ntiscono il p
pieno rispetto di
anto previsto
o dall’art. 10
0 e dall’art. 17 del D.Lg
gs. n. 39/20
010.
qua
Le procedure della Socie
età assicurano il rispe
etto della normativa
n

(Codice Civile,

D.Lg
gs. n. 39/20
010, Regola
amento Em
mittenti) e te
engono contto del docu
umento “Prin
ncipi
sull’’indipenden
nza del revisore” eman
nato dalla Commission
C
ne Pariteticca del Cons
siglio
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Nazzionale dei Dottori Co
ommercialissti ed Espe
erti Contab
bili e racco
omandato dalla
d
Con
nsob. L’”Etthics and Independen
I
nce Policie
es Manual” di RSMI è il punto
o di
riferrimento del network pe
er le procedure di indipendenza.
Tuttto il person
nale di RS
SM rilascia periodicam
mente dichiiarazioni dii indipende
enza,
giud
dicando con la massima diligen
nza e respo
onsabilità la situazion
ne persona
ale e
que
ella dei mem
mbri della propria fam
miglia rispetto a tutti i clienti dellla Società con
inca
arichi di legg
ge risultantii da un data
a base.
Le dichiarazion
d
ni attestano l’insussiste
enza di caus
se di incom
mpatibilità co
on riferimento al
possesso di tittoli da parte
e propria e del nucleo
o familiare ed
e all’esiste
enza di rapporti
q
ge
enere nei rig
guardi dei clienti.
c
patrrimoniali di qualsiasi
Il pe
ersonale pre
ende vision
ne delle sch
hede relative
e alle socie
età clienti co
ontenenti i nomi
n
deg
gli azionisti,, amministrratori, sinda
aci, direttorri generali e direttori amministra
ativi,
segnala l’eventtuale esiste
enza di causse di incompatibilità e/o
o mancata indipendenza e
mpegna a mantenere
e un compo
ortamento professiona
ale basato sulla mass
sima
si im
riservatezza rispetto alle informazio
oni ottenute
e ed integrrità nello ssvolgimento
o del
lavo
oro assegna
ato.
Ai soci
s
RSM ed
d al persona
ale dimissio
onario che ha
h partecipa
ato alle attivvità di revis
sione
e controllo
c
co
ontabile con
n funzioni di direzione e supervvisione, è fatto divietto di
presstare lavoro
o autonomo
o o subord
dinato in fa
avore dello stesso clie
ente, ovverro in
società contro
ollanti o co
ontrollate, se
s non sia
ano decorsi almeno d
due anni dalla
d
cesssazione delll’incarico o dalla sua collaborazio
c
one con RSM
M.

Codice IFAC
C
odice IFAC è stato inttegralmente
e adottato da
d RSM co
on delibera del CdA. Esso
E
Il co
costtituisce il fondamento
f
o principale
e su cui sono
s
state sviluppate
e le procedure
azie
endali in ma
ateria di indiipendenza ed
e assunzio
oni.
Tuttto il person
nale di RSM
M deve con
nfermare la conoscenzza e l’adesione alle no
orme
etico
o-deontolog
giche della professione
e contabile
e e di revisione. Tale cconferma viene
v
richiesta per isscritto al mo
omento delll’assunzione
e e deve essere rinno
ovata ogni anno
a
s
ne dell’Head
d of Ethics and Indepe
endence. Ogni dipende
ente si assu
ume,
su sollecitazion
inolttre, la ressponsabilità
à di segnalare all’az
zienda l’in
nsorgere di situazion
ni di
inco
ompatibilità rispetto alle
e norme eticco-deontolo
ogiche.
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Pro
ocedura Assunzio
A
oni
n rispetto
o di una prrocedura sp
pecificatamente
L’atttività di reccruiting viene svolta nel
elab
borata per garantire
g
ch
he tutti i dip
pendenti di RSM siano
o in possessso dei requisiti
220. La fun
proffessionali previsti dal documento
d
nzione Riso
orse Umane
e (da ora an
nche
“HR
R”) è stata attribuita
a
ad un Socio co
on delibera del CdA.
In particolare
p
la
a procedura
a di assunzzione individ
dua in maniiera dettagliata le mod
dalità
ope
erative che devono esssere seguite
e nelle varie fasi dell’a
attività, dalla selezione
e del
perssonale all’asssunzione.
Le modalità
m
di assunzione
e del person
nale tecnico
o possono così
c
essere riassunte:

Definizione dell numero dii personale tecnico
Il CdA
C
definiscce il numerro di assun
nzioni sulla base di un
na analisi p
previsionale
e del
porttafoglio clie
enti nel periodo successsivo, della crescita prevista e de
ella cessaz
zione
dei rapporti di lavoro, con
nsiderando la ripartizio
one dell’attivvità presso le varie se
edi e
onali.
fra le varie figure professio

erca del perrsonale tec
cnico
Rice
La ricerca del personale e i colloq
qui sono di competenza del responsabile delle
d
orse Umane in colllaborazione
e con il Socio ressponsabile dell’ufficio
o di
Riso
destinazione. La selezio
one avvien
ne sulla base
b
dei CV
C raccolti ed archiviati
nte, al fine di
d soddisfarre lo specifico fabbisog
gno di risorsse umane.
preccedentemen
In generale
g
si prevede di assumere personale locale
l
o che
e abbia avu
uto un perc
corso
form
mativo (scuo
ole ed unive
ersità) nella zona di destinazione (principio
(
dii territorialità
à).
I candidati devo
ono proven
nire da prima
arie univers
sità o da altrre società d
di revisione..
SM prevede
e, inoltre, che i pote
enziai cand
didati
La procedura di assunzione di RS
alati sia da
all’interno (sspecifiche conoscenze
c
e del personale RSM), sia
vengano segna
dall’esterno: au
utocandidatture, informa
azioni da so
oggetti di provata repu
utazione. In casi
zione
partticolari e di urgenza sii può far rifferimento a società specializzate nella selez
del personale, dopo appro
ovazione da
a parte del CdA.
C
d persona
ale che ha
a un grado di parente
ela con collaboratori della
d
L’asssunzione del
società (soci, manager,
m
se
enior) deve essere deliiberato dal CdA.
C
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(B))

Prepa
arazione
e e comp
petenza del perrsonale

La procedura “Training and
a
Continu
uing Professional Deve
elopment R
RSM Italy A&A”
A
(da ora anche “CPD”), è stata
s
elaborata al fine di garantire
e che l’orga
anico azien
ndale
bia un livello
o di compettenza e di aggiorname
a
nto tali da consentire
c
d
di far fronte
e alle
abb
prop
prie responssabilità con
n la dovuta diligenza.
d
La procedura è stata definita
d
in base alle indicazioni e linee guida di RSM
R
Inte
ernational in
ntegrate, lad
ddove obblig
gatorio, dalle disposizioni, accordi e/o indicaz
zioni
loca
ali.
La responsabil
r
lità della fun
nzione per lo sviluppo professionale è stata attribuita ad un
Soccio con delib
bera del CdA.
Il So
ocio respon
nsabile della
a funzione si
s avvale, pe
er la definizzione e la re
ealizzazione
e del
pian
no formativo
o, anche de
ella struttura
a del Technical Departm
ment (da orra anche TD
D).
Il So
ocio respon
nsabile della funzione definisce (d
di concerto con il Soccio responsa
abile
dell’HR) il pian
no di formazione annu
uale che vie
ene analizzzato, discussso e delibe
erato
R
La procedura CPD prev
vede un dettagliato
d
programma
a di
dal CdA di RSM.
form
mazione perrmanente, articolato
a
tenendo contto dei segue
enti fattori:
(1) definizione
e dei livelli professiona
p
li in accordo
o con le line
ee guida di RSMI;
e del “Decallogo delle competenze
c
e per Partne
ers e professsional stafff con
(2) definizione
riguardo ai servizi di revisione ed
e organizza
azione conttabile” seco
ondo il man
nuale
RSMI;
e del “Deca
alogo delle materie di formazione
e continua per Partne
ers e
(3) definizione
profession
nal staff co
on riguardo ai servizi di revissione ed organizzaz
zione
contabile” secondo il manuale RS
SMI;
(4) analisi

el
de

“Protoccollo

d’inte
esa

per

la

realizza
azione

dell’Apprendis
stato

profession
nalizzante degli addetti alla revisione contabile”;
(5) definizione
e della proccedura di “F
Formazione continua” per
p Stagisti ed Apprend
disti:
cd: “On the
e Job Training” e “In House Trainiing”;
e del “Piano
o programm
matico annu
uale di form
mazione” pe
er l’anno 2012(6) definizione
2013 appro
ovato dal CdA.
C
eri di svolgiimento della
a formazion
ne continua..
Crite
RSM
M ha imple
ementato un
na procedu
ura di riesame dei pro
ogrammi di formazione
e. In
base a tale pro
ocedura, il Comitato
C
T
Tecnico
Sc
cientifico ha
a il compito
o di riesaminare
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periiodicamente
e il piano fo
ormativo prroposto dal responsabile della CP
PD e delibe
erato
dal CdA.

La funzione
f
CP
PD, di conce
erto con la funzione
f
TD
D:
•

mette a disposizione
e del personale le info
ormazioni che
c
riguarda
ano gli svilluppi
correnti su
ulle regole tecnico-prof
t
fessionali e sulle diretttive tecnich
he della Soc
cietà
ed incentivva lo stesso
o ad intrapre
endere attiv
vità di autofo
ormazione;

•

organizza seminari in
nterni ed essterni di orie
entamento professiona
ale per rendere
note le ressponsabilità professionali e le diretttive della Società;
S

•

incentiva l’iscrizione dei propri dipendenti nel Re
egistro del Tirocinio per
one all’esam
me di abilitazzione all’atttività di revissori legali;
l’ammissio

•

incoraggia
a i dipende
enti a presstare la lorro opera in seno allle commiss
sioni
profession
nali, a prepa
arare articoli ed a parte
ecipare ad altre
a
attività professiona
ali;

•

sovrintende ai progra
ammi di forrmazione professionale
e permanen
nte e manttiene
un archivio
o (cartaceo ed elettronico) di tutta la formazio
one svolta;

•

esamina periodicame
p
ente i reso
oconti di valutazione e gli altri dati relativ
vi ai
programmi di formazzione professsionale pe
ermanente in modo da valutare se i
s consegua
ano gli obie
ettivi,
programmi siano stati presentati in modo effficiente e se
o in considerazione la
a necessità
à di introdurre program
mmi nuovi o di
prendendo
rivedere o eliminare i programmi inefficienti;;

•

valuta e se
eleziona gli istruttori, proponendo
p
o al CdA una lista di iistruttori esterni
per le matterie speciffiche (fiscalle, coaching, counsellling, ecc…)). La scelta
a dei
nominativi spetta al CdA;
C

•

predispone
e le schede
e di valutazione dei contenuti dei corsi da co
ompilarsi a cura
dei parteciipanti e deg
gli istruttori;

•

dispone di
d una biblioteca (o struttura elettronica)
e
che conte
enga mate
eriale
profession
nale,

legale
e

e

societario

su

argomentti

di

cara
attere

tecn
nico-

profession
nale.
anzamento
Ava
Il prrofessional staff di RSM
M è organizzzato in live
elli professio
onali interni, corrispond
denti
alle capacità ed
e all’esperiienza acquiisite. Ai live
elli professio
onali internii corrispond
dono
n
svolgim
mento dei la
avori e nella
a gestione d
della Società
à.
funzzioni e responsabilità nello

14

L’avvanzamento
o del perso
onale avvien
ne unicame
ente in basse al merito
o, attraverso
o un
proccesso di valutazione
v
annuale e di discu
ussione deii risultati, conosciuto dal
perssonale e documentat
d
to. Vengon
no presi in
n considera
azione asp
petti tecnici ed
attittudinali com
mmisurati ai diversi livellli interni.
Le proposte di avanzame
ento sono predisposte
p
e e proposte dal Socio
o Responsa
abile
e Risorse Umane
U
e de
eliberate dall Consiglio di
d Amministtrazione.
delle

Cesssazione de
el rapporto
del rapporrto di lavoro
La cessazione
c
o è regolam
mentata per assicurare il rispetto delle
d
norm
me interne sulla sicure
ezza delle in
nformazionii e degli strrumenti di la
avoro. Veng
gono
richieste dichiiarazioni di impegno al rispettto delle disposizioni previste

dal

rego
olamento Emittenti sulll’incompatib
bilità e dal D.Lgs.
D
39/20
010.
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(C))

Assegnazion
ne degli incarich
hi

Al fine
f
di gara
antire la presenza su
ui singoli la
avori di pe
ersonale co
on un livello di
form
mazione e di preparazione tecnica qualitativamentte adeguatto alla na
atura
dell’incarico e, contestualmente, idon
neo a soddisfare i biso
ogni globali della socie
età e
f
a da parte del
d responssabile HR la
a “Procedurra di
dei singoli ufficci, è stata formalizzata
egnazione degli
d
incaricchi”.
asse

rritorialità
Terr
L’atttribuzione degli incarichi, sia pe
er i Soci sia
s per i Manager
M
e lo staff, se
egue
prevvalentemen
nte il criterio
o di territoria
alità definito
o dalla localiizzazione dei clienti.
Com
mpetenze Tecniche
T
Ferm
mo restand
do i criteri sopradesccritti, l’asse
egnazione degli
d
incarichi ai Soc
ci, ai
Man
nager e allo
a
staff di RSM avviene
a
in
n considera
azione delll’esperienza e
prep
parazione te
ecnica di ciascuna perrsona.
Carrichi di lavo
oro
L’asssegnazione
e degli inca
arichi deve tenere,
t
inolttre, in debito
o conto i ca
arichi di lavo
oro e
le re
egole di rota
azione deglli incarichi.
Ass
segnazione
e di un inca
arico a pers
sonale este
erno
La necessità
n
di utilizzare personale diverso
d
da quello
q
in forza nella sttruttura di RSM,
R
vien
ne valutata di volta in
n volta in base
b
a nec
cessità. In questo casso, la spec
cifica
richiesta deve essere fa
atta dal So
ocio all’Uffic
cio Plannin
ng per i co
ollaboratori già
p
ne.
pressenti nella pianificazion
Pian
nificazione
e degli inca
arichi
La pianificazione dei lavo
ori avviene inizialmentte su base annuale (a
all’inizio di ogni
gione lavora
ativa) ed è riepilogata
r
in un planning valido per tutti gli ufffici.
stag

e pianificazzione viene poi costantemente monitorata da
a parte dei Manager sulla
s
Tale
base delle esig
genze dei cllienti e delle
e nuove com
mmesse.
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(D))

Direzzione, es
secuzione, sup
pervision
ne e rie
esame del
lavorro

ne, supervis
sione e rie
esame del lavoro” è stata
s
La procedura “Direzione,, esecuzion
borata al fin
ne di garanttire che a tutti i livelli professiona
p
ali il lavoro vvenga eseg
guito
elab
nel rispetto di adeguati
a
live
elli qualitativvi.
e direttiva deve essere obbligatorriamente ap
pplicata su tutti
t
i lavori.
Tale
La Direzione del
d lavoro si
s configura
a nella pian
nificazione iniziale, ne
ell’istruzione
e del
el controllo dei
d risultati. Per Superrvisione si in
ntende il co
ontrollo costtante
perssonale e ne
nel corso del la
avoro per va
alutarne l’avvanzamento
o, monitorarne l’esecuzzione in bas
se al
gramma, in
nformarsi dei problem
mi e definire
e gli adegu
uamenti al programm
ma di
prog
revisione.
R
de
el lavoro, in
nvece, rapp
presenta la verifica critica del lavvoro stesso
o da
Il Riesame
partte di person
nale con ma
aggiori comp
petenze, prrima della su
ua finalizzazione.
I la
avori sono pianificati e svolti in
n base allla metodologia svilup
ppata da RSM
R
Inte
ernational e sintetizzatta nel “RSM Audit Manual”, inte
egrata con le disposiz
zioni
norm
mative e le
e procedure
e di revision
ne italiane ove in conttrasto e/o p
più stringen
nti di
que
elle internazionali.
Le figure
f
profe
essionali ch
he definisco
ono il team di revisione
e assumono, riguardo allo
specifico incarrico, ruoli diversi ma
a compleme
entari e re
esponsabilittà determin
nate.
L’ap
pproccio di RSM si bassa sulla delega di man
nsioni alle diverse
d
proffessionalità con
ade
eguati livellli di comp
petenza. Ogni
O
figura profession
nale svolge
e direttamente
specifiche man
nsioni, in base al prop
prio ruolo ed
e esperien
nza professionale, insieme
oni di direzzione, supervisione e controllo de
elle person
ne che da essa
e
ancche a funzio
dipe
endono fun
nzionalmentte. Il lavoro
o svolto è rivisto in modo
m
critico
o dalle div
verse
figure professsionali con maggior esperienza
a; l’approvvazione de
elle conclus
sioni
mporta l’accettazione delle responsabilità su di
d esse.
com

m
a di revisione adottata
a prevede che
c tutti gli incarichi ve
engano ese
eguiti
La metodologia
utilizzzando dei programmi di lavoro, dei forms e dei questtionari defin
niti RSM MA
APS
(Mo
odel Audit Programme
P
Standard).
I MA
APS sono strutturati
s
se
econdo la lo
ogica del prrocesso, ba
asato sull’an
nalisi del ris
schio
e affrontano
a
tutte le fasi
f
dell’essecuzione del lavoro in modo
o dettagliatto e
app
profondito. L’utilizzo
L
de
ei MAPS è obbligatorio
o per tutti gli
g incarichii di revision
ne al
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fine di garanttire una ra
agionevole sicurezza che tutti i lavori ese
eguiti rispe
ettino
eguati stand
dard qualitattivi.
ade
Il pe
ersonale è informato in
i appositi meeting, all’inizio, nell corso del lavoro e prima
della
a sua con
nclusione, delle cara
atteristiche dell’incaricco, della n
natura e delle
d
pecculiarità del cliente, de
el livello di rischio, dellle responsabilità e de
egli obiettivi del
lavo
oro assegna
ato ad ogni componentte del team. Il program
mma d revisiione è firma
ato e
data
ato dal perrsonale asssegnato alla
a sua esec
cuzione, attestando il completamento
delle
e procedure
e e la loro verifica.
v
Il Pa
artner ha la
a responsab
bilità del co
ontrollo finale su tutti i punti signifficativi. Qua
ando
prevvisto, un secondo Pa
artner (Engagement Quality
Q
Con
ntrol Review
wer, di seg
guito
EQC
CR) parteccipa alle fa
asi salienti del lavoro
o rivedend
do la pianificazione ed
e il
prog
gramma di lavoro e discutendo
d
i problemi rilevanti em
mersi, le co
onclusioni ed
e il
giud
dizio professsionale finale. Le nostre proced
dure preved
dono l’obblligatorietà della
d
nom
mina dell’EQ
QCR per tu
utti i servizii prestati a clienti che
e rientrano nella categ
goria
definita “High Risk
R
Industtries” e per tutti i clienti ai quali, al
a termine d
del process
so di
acce
ettazione/ mantenimen
m
nto dell’inca
arico è statto associato un rischio alto. Qua
ando
riten
nuto necessario dalla pianificazio
one, specia
alisti estern
ni interveng
gono in fas
se di
esecuzione del lavoro, sottto la direzio
one e la sup
pervisione del
d Partner..
umentato se
econdo procedure con
nformi agli standard
s
inte
ernazionali,, alle
Il lavvoro è docu
rego
ole previste
e dal Manua
ale RSM, ai
a principi di revisione nazionali ed internazio
onali
ed alla
a normatiiva di riferim
mento. La do
ocumentazione del lavvoro ha lo sccopo di lasc
ciare
evid
denza delle procedure di revision
ne svolte a supporto delle conclussioni raggiu
unte.
Le carte
c
di lavvoro sono archiviate
a
e movimenta
ate secondo
o specifiche
e procedure
e nel
rispetto dei termini e delle
e modalità previste
p
daii principi di revisione e dalle norm
me di
legg
ge.
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(E))

Cons
sultazion
ne

La procedura di consulta
azione di RSM
R
riporta tutte le disposizion
ni e le dire
ettive
prevviste al fine
e di garantire che, co
ome previstto dal docu
umento 220
0 dei principi di
revisione, ”qua
alora necesssario, si devono
d
cons
sultare, all’’interno o a
all’esterno della
d
sociietà, coloro
o che hanno
o l’esperien
nza e la com
mpetenza che
c
la speccifica situaz
zione
richiede”.
he i team di revisio
one possan
no usufruire
e di
Le procedure RSM asssicurano ch
propriata co
onsultazione sulle problematich
he incontra
ate, che i risultati della
d
app
consultazione siano ade
eguatamene
e documen
ntati e le conclusioni adottate. Per
P
usuffruiscono de
ell’attività de
el Technica
al Departme
ent al
svolgere questte azioni i Partner
fine di fornire tempestivam
t
mente rispo
oste alle es
sigenze ed ai quesiti te
ecnici perve
enuti
dai team incaricati dello svvolgimento dei lavori.
s
si fo
ornisce, a titolo
t
esemp
plificativo, un
u elenco di
d situazionii per le qua
ali, a
Di seguito
causa della complessità
c
à dell’argom
mento, si rende obb
bligatoria la
a procedura
a di
consultazione:
•

etazione di principi
p
di re
evisione di nuova
n
pubb
blicazione;
interpre

•

interpre
etazione di principi
p
contabili di nuo
ova pubblica
azione;

•

settori economici specializza
ati che prev
vedono obb
blighi specia
ali dal puntto di
ontabile e/o di revisione
e;
vista co

•

problem
matiche tecn
niche particcolari;

•

operaziioni straordiinarie di parrticolare com
mplessità te
ecnico-giuridico;

•

presenttazione di documenti
d
riichiesti da organi
o
governativi o di controllo;

•

disacco
ordo professsionale fra i membri de
el team e l’e
esperto tecn
nico designa
ato;

•

disacco
ordo professsionale fra l’EQCR ed ili team inca
aricato;

•

disacco
ordo professsionale fra l’esperto de
esignato e l’EQCR;

•

emissio
one di opinio
oni qualifica
ate.

•

(F))

Accettazione
e e manttenimento della clientella

azione e mantenimen
m
nto della clientela
c
di RSM è stata
s
La procedura di accetta
mulata nel rispetto
r
delle disposizio
oni previste
e della policcy di RSM In
nternational. Lo
form
scopo principa
ale delle direttive
d
RS
SM è que
ello di con
nseguire un
na ragione
evole
sicu
urezza che, relativamen
nte ad ogni lavoro eseguito, il sog
ggetto incariicato:
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a)

disponga delle comp
petenze pe
er svolgere
e l’incarico e abbia la
a possibilittà di
d
di tempo e risorse;
svolgerlo, incluse la disponibilità

b)

sia in grado di rispetta
are i princip
pi etici applic
cabili;

c)

nsiderato l’integrità de
el cliente e non dispo
onga di informazioni che
abbia con
possano in
ndurlo a con
ncludere ch
he il cliente manchi
m
di in
ntegrità.

Nellla

procedura

RSM

vengono

indicate

le

attività

che

devono

essere

obb
bligatoriame
ente effettua
ate per poter accettare un nuovo
o cliente (il primo ann
no) e
per poterlo mantenere (og
gni anno succcessivo).
Gli elementi da
a analizzare
e per decid
dere circa l’a
accettazion
ne o il manttenimento di
d un
inca
arico sono i seguenti:
a)

à del manag
gement e de
el personale del cliente
e. Tale analisi va estes
sa ai
integrità
soci inflluenti del cliente;

b)

reputazzione comm
merciale dei principali proprietari de
el cliente, dei membri della
d
direzion
ne con responsabilità strategiche
e e dei ressponsabili delle attivittà di
governa
ance;

c)

l’identità
à e la reputazione com
mmerciale dii parti correlate;

d)

la naturra delle attiività del clie
ente, inclus
si le prassi aziendali, l’interpretaz
zione
aggresssiva dei prin
ncipi contab
bili e l’ambie
ente di contrrollo interno
o;

e)

indizi sul possibile
e coinvolgim
mento del cliente
c
nel riciclaggio di denaro o in
altre atttività illecite;

f)

indizi su
u una inapp
propriata lim
mitazione alla portata de
el lavoro;

g)

verifica della susssistenza dei
d requisiti di indipe
endenza (ssi rimanda alla
dura Indipen
ndenza” di RSM);
R
“Proced

h)

verifica che l’inca
arico sia di
d utilità pe
er il cliente
e e che siano all’interno
enda dispo
onibili risorse profess
sionalmente
e adeguate
e allo gesttione
dell’azie
dell’inca
arico stesso
o;

i)

verifica che gli ono
orari e i tem
mpi concorda
ati con il clie
ente rispetttino gli standard
di qualittà previsti dalla
d
RSM.

mantenimen
nto della clie
entela il pottenziale clie
ente,
Durrante il proccesso di acccettazione/m
vien
ne attentam
mente valuta
ato sotto il punto
p
di vistta del livello
o di rischio
o associato
o alla
sua attività. Ne
el valutare tale
t
rischio uno degli elementi
e
fon
ndamentali da conside
erare
eventuale appartenenz
a
za alla categ
goria definita “high ris
sk industriies”. In tal caso
c
è l’e
la nomina
n
di un EQCR
R è consid
derata obbligatoria all fine di cconcorrere con
l’eng
gagement partner
p
e co
on l’Head of
o Audit, alla
a decisione
e di accettare/mantene
ere o
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men
no l’incarico
o. Durante il processo di valutazione del clie
ente l’engag
gement parrtner
devve anche de
efinire, in relazione al rischi
r
di inca
arico associabile al pottenziale clie
ente,
se è necessario prevederre la pianifiicazione di team particcolarmente qualificati, una
supervisione più specifica, per esemp
pio incaricando consulenti esterni.

(G)) Monittoraggio
o
r
ità dell’attivvità di monittoraggio è stata
s
affidatta con delib
bera del CdA
A ad
La responsabil
un Socio
S
(“Insp
pection Coo
ordinator”) al
a quale è, altresì,
a
asse
egnata la ressponsabilità
à del
Con
ntrollo Qualiità.

p
responsabilità
à dell’Inspe
ection Coord
diantor sono
o le seguenti:
Le principali
•

stabilire
e e attuare le procedu
ure necess
sarie per la definizione
e di progra
ammi
adegua
ati di ispezio
one;

•

pianifica
are in modo
o efficiente le attività dii monitoragg
gio;

•

svolgerre una supe
ervisione finale delle atttività di mon
nitoraggio e
effettuate;

•

formula
are una re
elazione finale in merito
m
aglii esisti de
elle attività
à di
monitorraggio;

•

proporrre azioni corrrettive;

•

monitorrare l’implem
mentazione
e delle azion
ni correttive;

•

comunicare le conclusioni rag
ggiunte al CdA.
C

L’attività di monitoraggio posta in essere in
n RSM valu
uta il sistem
ma del conttrollo
della qualiità sia relativamente alla mod
dalità di essecuzione dei lavori sia
relativamen
nte al livello
o di impleme
entazione ed
e efficacia delle
d
proced
dure interne
e.

Sono perta
anto previsti controlli sp
pecifici volti a verificare
e il rispetto d
delle procedure
attuative, in
n particolare
e:
1. procedu
ura indipend
denza;
2. procedu
ura assegna
azione deglli incarichi;
3. procedu
ura accettazzione e man
ntenimento della clienttela;
4. procedu
ura direzion
ne, esecuzio
one, superv
visione e rie
esame del la
avoro;
5. procedu
ura consulta
azione;
6. procedu
ura assunziione;
7. procedu
ura valutaziione del perrsonale;
8. procedu
ura formazio
one continu
ua e svilupp
po professio
onale;
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9. procedu
ura antiricicclaggio;
10. procedu
ura market abuse.

4. Ultimo
o contro
ollo della qualittà
M Italy A&A
A, nell’attua
ale configurazione soc
cietaria, strrutturale ed
d organizza
ativa,
RSM
non
n è stata anccora sottop
posta a con
ntrollo della qualità da parte
p
di Org
ganismi e/o Enti
nazionali all’uo
opo prepostii.

5. Elencco degli Enti di Interes
sse Pub
bblico i ccui bilanci
sono stati og
ggetto di
d revisio
one leg
gale nell’esercizio
socialle chiusso al 31 dicemb
bre 201
12
Gli Enti di Interresse Pubb
blico che so
ono stati ogg
getto di revvisione legale nell’esercizio
chiu
uso al 31 diccembre 201
12 sono i se
eguenti:
• RIA
R Italia S.r.l.,
• FMR
F
Arté SpA,
• Finmav
F
SpA
A,
• Moviemax
M
M
Media
Group SpA,
• Investimentii e Sviluppo
o SpA,
• Sintesi
S
Società di Invesstimenti e Partecipazio
P
oni SpA,
• AC
A Holding S.r.l..

6. Inform
mazioni finanzziarie re
elative alle d
dimensio
oni
opera
ative dellla socie
età di re
evisione
e
ercizio socia
ale chiuso al
a 31 dicem
mbre 2012 sono
s
I riccavi da corrrispettivi rifferiti all’ese
ripo
ortati nella tabella so
ottostante, secondo lo
o schema definito da
a Consob con
Com
municazione
e n. DAC/9
99009588 del 12 febbrraio 1999, accorpando
a
o i gruppi A e B
ed i gruppi D e E.
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Rica
avi delle vendite e delle
e prestazion
ni in Euro:
Rica
avi da corrisspettivi per attività di re
evisione leg
gale [(A)+(B)]

3.012.49
90

Rica
avi da corrisspettivi per attività di re
evisione vollontaria [(C))]

1.710.70
00

Rica
avi da corrisspettivi per attività di organizzazio
o
one contabile ed
altri ricavi delle
e prestazion
ni [(D)+(E)]
TOTALE

7. Inform
mazioni sulla
a base
remun
nerazione dei soci
s

999.59
93
5.722.78
83

di

calco
olo

de
ella

oci di RSM
M Italy A&A
A S.r.l. si basa su u
una valutaz
zione
La remunerazione dei so
nuale effettu
uata dagli Amministra
atori della performance dei singoli soci. Tale
ann
valu
utazione tien
ne in consid
derazione i seguenti as
spetti:
c
e profession
nali,
• competenze
• caratteristich
c
he relaziona
ali all’interno ed all’este
erno della Società,
S
• deleghe
d
asssunte,
• risultati
r
ragg
giunti,
economico dell’attività
• andamento
a
à aziendale e previsioni future.

Dicchiarazzioni de
el Con
nsiglio di Amministra
azione ai
Legisla
se
ensi dell’art. 18
8 del Decreto
D
ativo 27
7 genna
aio
20
010, n. 39
3
d
ai sensi
s
di qua
anto richiesto dall’art. 18
1 del Decrreto Legislativo 27 gen
nnaio
Si dichiara,
2010, n. 39, ch
he per l’eserrcizio 2012:
• ill sistema di
d controllo interno de
ella qualità, adottato da
d RSM Ita
aly A&A S.rr.l. e
d
descritto
ne
ella precede
ente Sezion
ne 3. della presente relazione,
r
h
ha l’obiettiv
vo di
a
assicurare
c ragione
con
evole sicurezza che gli incarichi di revisione ssiano stati svolti
s
in
n conformità alle no
orme applicabili ed ai principi tecnico-p
professionali di
r
riferimento.
Avuto rigu
uardo al dissegno ed all’operativit
a
à del sistema di conttrollo
in
nterno della
a qualità ed
d ai risultati dell’attività di monitora
aggio svolte
e dalla Soc
cietà,
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a
anch’esse
d
descritte
ne
ella presentte relazione
e, si ha mo
otivo di cre
edere che esso
e
a
abbia
opera
ato in mod
do efficace nel corso dell’eserciizio sociale
e oggetto della
d
p
presente
rellazione.
• Le
L misure adottate
a
da RSM Italy A&A S.r.l. in materia di indipend
denza, desc
critta
n
nella
precedente Seziione 3. dellla presente
e relazione
e, sono rite
enute idone
ee a
g
garantire
il rispetto
r
dellle disposizio
oni degli arrtt. 10 e 17 del Decreto
o Legislativo 27
g
gennaio
201
10, n. 39. Nell’ambito
N
d tali misurre rientrano
di
o anche le vverifiche interne
d
della
conformità alle disposizion
ni in materia di indipe
endenza, cche sono state
s
e
effettuate
se
econdo mod
dalità anch’esse descritte nella pre
ecedente se
ezione.
• Le
L misure adottate
a
da
a RSM Italyy A&A S.r.ll. in materia di formazzione, desc
critte
n
nella
precedente Seziione 3. dellla presente
e relazione
e, sono rite
enute idone
ee a
g
garantire
co
on ragionevvole sicure
ezza il rispe
etto delle disposizioni
d
i dell’art. 5 del
D
Decreto
Leg
gislativo 27 gennaio 20
010, n. 39 in
n materia di formazione
e continua.

o di Amminisstrazione
Per il Consiglio
Il Prresidente
Giovvanni Maria
a Varriale
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