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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti con 

Deloitte & Touche S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione 

legale dei conti per il periodo 2017-2025.  

Determinazione del relativo corrispettivo 

 

Signori Azionisti, 

la revisione legale dei conti di Sogefi S.p.A. (la “Società”) è attualmente svolta da 

Deloitte & Touche S.p.A. in virtù dell’incarico conferito dall’Assemblea degli 

Azionisti della Società in data 20 aprile 2010, per il periodo 2010-2018, con 

termine alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2018. 

 

In data 30 novembre 2016, la Società, in accordo con il Collegio Sindacale, ha 

proposto a Deloitte & Touche S.p.A. di procedere alla risoluzione consensuale 

anticipata dell’incarico di revisione secondo quanto previsto dal D. Lgs 39/2010 

nonché dal Regolamento adottato con Decreto Ministero dell’Economia e Finanza 

n. 261/2012. La società Deloitte & Touche S.p.A. in data 6 dicembre 2016 ha 

confermato la propria disponibilità a dare seguito alla proposta.  

La risoluzione consensuale avrà effetto a decorrere dalla sua approvazione da parte 

dell’Assemblea della Società chiamata altresì a deliberare la nomina del nuovo 

revisore. 

 

La proposta di risoluzione consensuale anticipata è stata avanzata da Sogefi S.p.A. 

in ragione dell’avvenuto cambio del revisore legale del Gruppo Cofide/CIR, cui 

appartiene Sogefi S.p.A. e sulla base delle seguenti considerazioni: 

a) Cofide S.p.A. e CIR S.p.A. società a capo del Gruppo Cofide/CIR, a seguito 

della scadenza ai sensi di legge dell’incarico di revisione precedentemente in 

essere, hanno completato il processo di scelta del proprio revisore legale e in data 
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29 aprile 2016 le assemblee degli azionisti di Cofide S.p.A. e di CIR S.p.A.  hanno 

entrambe conferito a KPMG l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio 

e consolidato per il novennio 2017-2025;  

b) Sogefi S.p.A. avrebbe mantenuto per due esercizi, stante il mandato corrente 

con Deloitte & Touche S.p.A., un revisore legale diverso da quello delle società 

controllanti; 

c)  il Collegio Sindacale in concerto con la struttura della Società ha attivato la 

procedura per la scelta di un nuovo revisore cui affidare l’incarico, avendo 

particolare attenzione a permettere una maggiore efficacia ed efficienza nello 

svolgimento dell’attività di revisione e agevolare altresì l’assunzione di 

responsabilità da parte del revisore legale di Gruppo sull’intero Gruppo, come 

peraltro previsto dalla vigente normativa in tema di revisione legale. 

 

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone 

alla Vostra attenzione l’allegata proposta motivata del Collegio Sindacale, 

formulata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 39/2010 e del Regolamento UE 537/2014,  

per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di Sogefi S.p.A. per il 

periodo 2017-2025 ad una società di revisione tra quelle individuate dal Collegio 

Sindacale stesso, KPMG S.p.A. o PriceWaterhouseCoopers S.p.A.- con 

preferenza giustificata nei confronti di KPMG S.p.A.- nei termini indicati 

nella medesima proposta.  

Il Consiglio di Amministrazione, condivise le ragioni che sottendono la 

preferenza espressa dal Collegio Sindacale, sottopone quindi alla Vostra 

approvazione la seguente proposta di delibera, formulata dal Collegio 

Sindacale stesso: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.: 

 preso atto che: 

(i) in ragione dell’adeguamento imposto dalla normativa sulla revisione 

legale dei conti ed al fine di permettere l’omogeneità del revisore di 

Gruppo – avendo le società controllanti di Sogefi S.p.A. provveduto 
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alla nomina di un nuovo revisore il quale assumerà l’incarico nel corso 

del 2017 - è intervenuta la risoluzione consensuale con la società di 

revisione Deloitte & Touche S.p.A. del mandato novennale in corso, a 

valere dall'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016; 

(ii) il Regolamento UE 537/2014 dispone che sia l'Assemblea, su 

proposta dell’Organo di Controllo, a conferire l’incarico di revisione 

legale dei conti e a determinare il corrispettivo spettante al revisore 

legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e 

gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante 

l’incarico; 

(iii) esaminata la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale 

ai sensi del Regolamento UE 537/2014 e contenente l’indicazione di 

almeno due società di revisione proposte, con indicazione della 

preferenza per KPMG S.p.A.; 

(iv) preso atto che l’attività di selezione ha soddisfatto tutti i requisiti 

previsti nel citato Regolamento UE 537/2014; 

delibera 

A) di approvare la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione 

legale dei conti conferito a Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 

2010-2018 con delibera dell’Assemblea del 20 aprile 2010; 

B) di conferire alla società KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale 

dei conti di Sogefi S.p.A. per il periodo 2017-2025, fatte salve cause 

di cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni dell’offerta 

formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta 

motivata del Collegio Sindacale; 

C) in particolare di deliberare, per ciascuno dei nove esercizi oggetto 

dell’incarico, un corrispettivo per l’incarico in parola di Euro 

134.000, corrispondente ad un impegno previsto stimato in 1.652 

ore; ai corrispettivi saranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute 
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per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori 

sede e i trasferimenti, le spese accessorie relative ai servizi di 

segreteria ed altre spese addebitate nella misura forfettaria del 5% 

degli onorari, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché 

l’IVA; gli onorari verranno adeguati per tenere conto delle variazioni 

delle tariffe nel tempo; l’adeguamento annuale sarà pari alla 

percentuale di variazione dell’indice ISTAT relativo al costo della 

vita; 

D) di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e all’Amministratore Delegato tutti i più ampi 

poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa 

esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal 

fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, 

compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle 

eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero 

ritenute necessarie e/o opportune per l’iscrizione del Registro delle 

Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell’Autorità di 

Vigilanza.” 

 












































































































