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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Aggiornamento del corrispettivo del revisore legale dei conti KPMG 

S.p.A. 

 

Signori Azionisti, 

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

KPMG S.p.A. in virtù dell’incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti della 

Società in data 26 aprile 2017, per il periodo 2017–2025, nei termini ed alle 

condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione in data 24 

febbraio 2017.   

In dettaglio l’offerta prevedeva, per ciascuno dei nove esercizi oggetto 

dell’incarico, un corrispettivo di Euro 134.000 per Sogefi S.p.A., corrispondente ad 

un impegno previsto stimato in 1.652 ore. L’offerta di KPMG S.p.A. rivolta a tutto 

il gruppo Sogefi ammontava ad ulteriori euro 954.000 annui, corrispondente ad un 

impegno previsto stimato in 12.378 ore, il tutto come meglio specificato 

nell’apposito allegato il quale aveva per oggetto l’offerta di revisione di tutte le 

società del Gruppo Sogefi.  

L’offerta prevedeva infine che, se si fossero presentate circostanze tali da 

comportare un aggravio dei tempi e/o un cambiamento nel livello professionale dei 

componenti del team di revisione assegnato all’incarico rispetto a quanto 

inizialmente stimato (quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura, 

dimensione, perimetro o attività della Società e/o del gruppo, cambiamenti 

normativi, di principi contabili e/o revisione, ulteriori procedure di revisione 
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previste dal principio di revisione ISA Italia 600) la Società di Revisione avrebbe 

provveduto a discuterle con la Società al fine di concordare una integrazione dei 

corrispettivi. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i 

corrispettivi si sarebbero ridotti proporzionalmente.  

Nello svolgimento del proprio incarico, durante l’esercizio 2018, KPMG S.p.A. ha 

evidenziato l’espletamento di attività aggiuntive rispetto ai servizi originariamente 

stimati, dando atto di un maggior impegno in termini di tempo e risorse. 

Pertanto, in data 7 dicembre 2018, KPMG S.p.A. ha trasmesso al Collegio 

Sindacale di Sogefi S.p.A. una richiesta di adeguamento del proprio compenso, in 

conformità alle previsioni contrattuali che consentono una variazione dei 

corrispettivi in presenza di circostanze che richiedono un maggior numero di ore o 

un diverso impegno delle figure professionali, come meglio specificato sopra.  

In particolare, KPMG S.p.A. ha proposto una integrazione del compenso annuo -  a 

valere dall’esercizio 2018 - pari a € 49.500 che corrisponde ad un aumento pari a 

circa il 4,55% del compenso originariamente pattuito per tutto il Gruppo Sogefi. 

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, per aggiornare, coerentemente 

con i termini  e le richieste  di integrazione formulati dalla Società di Revisione, i 

tempi previsti e i relativi corrispettivi dell’incarico di revisione legale conferito a 

KPMG S.p.A. dall’Assemblea di Sogefi S.p.A. il 26 aprile 2017. 
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Il Consiglio di Amministrazione, sottopone quindi alla Vostra approvazione la 

seguente proposta di delibera, formulata dal Collegio Sindacale stesso: 

 “L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, esaminata la proposta motivata del 

Collegio Sindacale contenente i termini dell’adeguamento del compenso a favore 

di  KPMG S.p.A. 

delibera 

A) di aggiornare, coerentemente con i termini e le richieste di integrazione 

formulati da KPMG S.p.A., i tempi previsti e i relativi corrispettivi 

dell’incarico di revisione, conferitole dall’Assemblea di Sogefi S.p.A. il 26 

aprile 2017 ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 

2010, per il periodo 2018-2025 con un ulteriore corrispettivo annuo di € 

49.500 relativo alle società controllate elencate nella proposta. 

B) 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 in relazione alle eventuali 

indicazioni dell’Autorità di Vigilanza. 

Per quanto non specificatamente integrato, rimane in vigore la proposta  approvata 

dall’Assemblea il 26 aprile 2017. Rimangono valide tutte le altre clausole incluse 

nella originaria proposta di revisione.” 
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