
   

 

 

  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO  3 ) ALL’ORDINE 

DEL GIORNO  DELL’ASSEMBLEA  DI RISANAMENTO S.P.A.  DEL 27/30  APRILE 2012 
 

3. Proposta di adeguamento dei corrispettivi spetta nti alla società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. – deliberazioni inere nti e conseguenti 

 
*   *   * 

Signori Azionisti, 
 
in data 1° agosto 2011 PricewaterhouseCoopers S.p.A., Società incaricata della revisione legale dei conti 
per il novennio 2008-2016, ha richiesto un adeguamento dei compensi rispetto all’incarico 
originariamente conferito dall’Assemblea  degli azionisti del 6 maggio 2008, supportando la richiesta 
con le  ragioni di seguito specificate: 
 

- applicazione delle procedure previste dal Documento 570 durante la pianificazione e lo 
svolgimento delle procedure di revisione e nella valutazione dei relativi risultati, al fine di 
valutare l’adeguatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della 
direzione nella preparazione del bilancio; 

- maggiori attività derivanti dall’introduzione del decreto legislativo 39/2010 che ha introdotto 
nuovi adempimenti a carico del revisore legale nei confronti del Comitato per il Controllo 
Interno e la revisione contabile e un maggior coordinamento e confronto con gli altri organi di 
controllo; 

- esame delle valutazioni di carattere ambientale e della documentazione di supporto; 
- analisi dell’evoluzione dei contenziosi fiscali.  

 
Considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la determinazione del 
compenso della società di revisione compete all’Assemblea degli Azionisti, “su proposta motivata 
dell’organo di controllo”,  il  Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea 
la proposta motivata del Collegio Sindacale  infra riportata. 
 
“PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO ALL’ADEGUAMENTO DEL 

CORRISPETTIVO SPETTANTE AL REVISORE LEGALE  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 
Signori Azionisti,  
il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito all’adeguamento dei 
corrispettivi da riconoscere alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. in relazione all’incarico di revisione contabile a suo 
tempo conferito. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la determinazione del compenso della società di 
revisione compete all’Assemblea degli Azionisti, “su proposta motivata dell’organo di controllo”. 
Si rammenta che l’incarico di revisione legale dei conti è stato conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 
dal 2008 al 2016 con delibera dell’Assemblea ordinaria tenutasi il 6 maggio 2008. 
In data 1° agosto 2011 la Società incaricata della revisione legale dei conti ha proposto un adeguamento dei compensi 
rispetto all’incarico originariamente conferito dall’Assemblea, supportando la richiesta con le ragioni di seguito specificate: 

− applicazione delle procedure previste dal Documento 570 durante la pianificazione e lo svolgimento delle procedure 
di revisione e nella valutazione dei relativi risultati, al fine di valutare l’adeguatezza dell’utilizzo del presupposto 
della continuità aziendale da parte della direzione nella preparazione del bilancio; 



   

 

 

  

− maggiori attività derivanti dall’introduzione del decreto legislativo 39/2010 che ha introdotto nuovi adempimenti 
a carico del revisore legale nei confronti del Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile e un maggior 
coordinamento e confronto con gli altri organi di controllo; 

− esame delle valutazioni di carattere ambientale e della documentazione di supporto; 
− analisi dell’evoluzione dei contenziosi fiscali. 

Relativamente all’esercizio 2011, la richiesta formulata della Società incaricata della revisione legale dei conti, rispetto agli 
onorari attualmente in vigore (che comprendono già alcuni adeguamenti per novità normative, nonché gli adeguamenti Istat 
fino al 2011, così come previsto dal punto 6 della proposta de 5 marzo 2008), per quanto di competenza dell’Assemblea 
degli Azionisti di Risanamento S.p.A., prevede i seguenti adeguamenti: 

− per le attività di revisione legale del bilancio di esercizio di Risanamento S.p.A. e del bilancio consolidato del 
Gruppo Risanamento al 31 dicembre 2011 un incremento delle ore di attività (+274) e, di conseguenza, degli 
onorari, dagli originari Euro 138.938,00 a Euro 186.654,00, oltre IVA, spese e contributo di vigilanza 
CONSOB; 

− per le attività di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo 
Risanamento al 30 giugno 2011, un incremento delle ore di attività sulla Capogruppo (+86) e, di conseguenza, 
degli onorari, dagli originari Euro 29.318,00 a Euro 44.551,00, oltre IVA, spese e contributo di vigilanza 
CONSOB. 

Pertanto, la proposta del 1° agosto u.s. formulata della Società incaricata della revisione legale dei conti per l’esercizio 
2011 prevede un aumento dei compensi a carico di Risanamento S.p.A. per complessivi Euro 62.949,00 rispetto a 
quanto attualmente percepito. 
La proposta del 1° agosto u.s. della Società incaricata della revisione legale dei conti contiene altresì una stima degli 
onorari relativi agli esercizi dal 2012 al 2016 (data di scadenza dell’incarico) che prevede, per quanto di competenza 
dell’Assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A., i seguenti adeguamenti1: 

− per le attività di revisione legale del bilancio di esercizio di Risanamento e del bilancio consolidato del Gruppo 
Risanamento, un aumento del compenso dagli attuali Euro 138.938,00 a Euro 189.776,00, evidenziando: 
� un incremento degli onorari di Euro 50.838,00, se si confronta l’importo di Euro 189.776,00 con quanto 

attualmente percepito (Euro 138.938,00); 
� un incremento degli onorari di Euro 3.122,00, se si confronta l’importo di Euro 189.776,00 con la nuova 

richiesta per l’esercizio 2011 sottoposta all’approvazione assembleare (Euro 186.654,00); 

− per le attività di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo 
Risanamento, un aumento del compenso a livello della Capogruppo dagli attuali Euro 29.318,00 a Euro 
48.177,00, evidenziando: 
� un aumento degli onorari di Euro 18.859,00, se si confronta l’importo di Euro 48.177,000 con quanto 

attualmente percepito (Euro 29.318,00); 
� un aumento degli onorari di Euro 3.626,00, se si confronta l’importo di Euro 48.177,000 con la nuova 

richiesta per l’esercizio 2011 sottoposta all’approvazione assembleare (Euro 44.551,00). 
Pertanto, la proposta del 1° agosto 2011 formulata della Società incaricata della revisione legale dei conti per gli esercizi 
2012-2016 prevede un aumento dei compensi a carico di Risanamento S.p.A. per complessivi: 

− Euro 69.697,00 rispetto a quanto attualmente percepito (ossia da Euro 168.256,00 a Euro 237.953,00); 
− Euro 6.748,00 rispetto a quanto risulterebbe per l’esercizio 2011, in base alla nuova richiesta sottoposta 

all’approvazione assembleare (ossia da Euro 231.205,00 a Euro 237.953,00). 
La proposta formulata dalla Società incaricata della revisione legale dei conti è stata discussa, anche alla presenza del 
Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. del 6 ottobre 2011. 

                                            
1 Gli importi indicati non tengono conto dell’adeguamento Istat che sarà dovuto annualmente a partire dal 1° luglio 2012, né 

di quanto dovuto per IVA, spese e contributo di vigilanza CONSOB. 



   

 

 

  

Considerati anche gli esiti delle valutazioni svolte in tale sede, il Collegio Sindacale reputa opportuno sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea la proposta di adeguamento dei corrispettivi spettanti alla PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. per l’esercizio 2011 e per i successivi esercizi 2012-2016, per i seguenti motivi: 

− le ulteriori attività di cui alla proposta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono funzionali al corretto espletamento 
della revisione legale sul bilancio di esercizio, sul bilancio consolidato e sulla relazione semestrale di Risanamento 
S.p.A.; 

− nel formulare la proposta di integrazione del compenso, la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha fornito idonei 
elementi valutativi concernenti, in particolare, le condizioni economiche previste nella proposta. 

Da ultimo, il Collegio Sindacale fa presente che risulta confermata l’idoneità tecnica di PricewaterhouseCoopers S.p.A., 
anche in considerazione del livello di conoscenza dell’organizzazione di Risanamento e del Gruppo acquisita, nonché del 
relativo sistema amministrativo-contabile e di controllo interno. 
Risulta altresì confermata l’idoneità dell’organizzazione di PricewaterhouseCoopers S.p.A. alla complessità e alla 
dimensione della Società e del Gruppo. 

*  *  * 
Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale di Risanamento S.p.A. 
 

propone alla Vostra approvazione 
 

l’adeguamento dei compensi della PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’esercizio 2011 e per i successivi esercizi 2012-
2016 come da proposta integrativa della stessa società incaricata della revisione legale dei conti del 1° agosto 2011 sopra 
richiamata e allegata alla presente. 
 

Milano/Roma, 12 marzo 2012 
 
Il Collegio Sindacale 
Prof. Tiziano Onesti (Presidente) 
Dott.ssa Maria Luisa Mosconi (Sindaco Effettivo) 
Dott. Maurizio Storelli (Sindaco Effettivo)”. 

 
 
Vi segnaliamo inoltre che in data 29 luglio 2011 PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha richiesto il 
riconoscimento di compensi straordinari per lo svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quanto 
previsto nella proposta del 5 marzo 2008 (sulla base della quale fu conferito dall’assemblea del 6 maggio 
2008 l’incarico di revisione contabile per gli esercizi dal 2008 al 2016) rese necessarie prevalentemente 
per aspetti e circostanze sopravvenuti. 
Tali ulteriori compensi si riferiscono, per Euro 80.170,00, ad attività svolte nel corso dell’esercizio 2011 
e, per Euro 33.860,00 per attività svolte nel corso dell’esercizio 2010, per complessivi Euro 114.030,00, 
rivisti in via definitiva in complessivi Euro 80.000,00 sulla base di una riduzione concordata di Euro 
34.030,00, il tutto come meglio precisato nella richiesta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. del 29 luglio 
2011, allegata in calce alla presente relazione. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 ottobre 2011, considerata la natura straordinaria  e 
l’entità del compenso richiesto da  PricewaterhouseCoopers S.p.A, ha ritenuto di sottoporre il 
riconoscimento dello stesso all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti. 
 

******* 
Signori Azionisti, 
 
siete dunque invitati ad approvare: 



   

 

 

  

 
- la proposta relativa all’integrazione del corrispettivo spettante a 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., secondo i termini e le modalità proposti dal 
Collegio Sindacale; 

- il riconoscimento a PricewaterhouseCoopers S.p.A. del compenso straordinario per 
le attività aggiuntive svolte nel corso degli esercizi 2010 e 2011, come da richiesta 
della stessa società incaricata della revisione legale dei conti del 29 luglio 2011 sopra 
richiamata e allegata alla presente. 

 
 
Milano, 15 marzo 2012  
 
Risanamento S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 
Dott. Claudio Calabi 
























