




 

 

Raccomandazione del Collegio Sindacale di Risanamento S.p.A. per il conferimento 

dell’incarico di revisione legale dei conti 

 

1 Introduzione 
 

Con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 verrà a scadere l’incarico di revisione legale 

dei conti conferito per novennio 2008-2016 Risanamento S.p.A. (la “Società”) alla società di 

revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (il “Revisore Uscente” o “PwC”). Pertanto, nel mese di 

dicembre 2016, la Società ha ritenuto opportuno avviare la procedura per la selezione della nuova 

società di revisione legale cui affidare il relativo incarico per gli esercizi 2017-2025, in conformità 

alla normativa vigente, di seguito più in dettaglio descritta. 

 

Il Collegio Sindacale, nella sua veste di “Comitato per il Controllo Interno e la Revisione 

Contabile”, ha predisposto la seguente raccomandazione al Consiglio di Amministrazione (la 

“Raccomandazione”) secondo le finalità prescritte dalla normativa vigente. 

 

2 Quadro normativo 
 

La normativa comunitaria relativa alla revisione legale dei conti è stata da ultimo modificata da due 

distinti atti: 

 

• la Direttiva 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva

 2014/56/UE (la “Direttiva”) relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti 

consolidati, recepita dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 come da ultimo modificato dal D. 

Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 (il “Decreto”); e 

 

• il Regolamento Europeo 537/2014 (il “Regolamento”), relativo agli enti di interesse 

pubblico e all’attività di revisione sugl i enti di interesse pubblico, applicabile dal 17 giugno 

2016. 

 

Quale strumento per aumentare la qualità della revisione contabile, il Regolamento ha rafforzato il 

ruolo del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, identificato nelle società che 

utilizzano un sistem a di amministrazione tradizionale nel Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 19 

del Decreto, nella scelta del revisore contabile, attribuendogli il compito di presentare all’organo di 

amministrazione (ossia il Consiglio di Amministrazione nelle società che hanno adottato il sistema 

di amministrazione tradizionale) una raccomandazione motivata ai fini di consentire all’Assemblea 

di prendere una decisione adeguatamente ponderata. 

 

La Raccomandazione è stata predisposta a seguito di un’apposita procedura di selezione avviata 

dalla Società e del cui svolgimento il Collegio Sindacale è responsabile, svolta secondo quanto 

previsto dall’art. 16, comma 3, del Regolamento. 

 

 

 

 

 



 

 

3 La procedura di selezione 
 

3.1 Premessa 
 

Preliminarmente, si ricorda che l’incarico in oggetto non potrà essere conferito al Revisore Uscente 

completandosi, al termine dell’esercizio 2016, il periodo novennale previsto dall’art. 17 del 

Decreto, il quale dispone che “l’i ncarico di revisione ha durata di nove esercizi e non può essere 

rinnovato o nuovamente conferito se non siano trascorsi almeno quattro esercizi dalla data di 

cessazione.”. 

 

Inoltre, ai fini della procedura di selezione, il Collegio Sindacale si è avvalso del supporto operativo 

del Dirigente preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari (“Dirigente Preposto”), 

nonchè Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo di Gruppo. 

 

3.2 La richiesta di offerta 
 

Preliminarmente, la Società, di concerto con il Collegio Sindacale, ha svolto una valutazione 

funzionale all’individuazione delle società di revisione contabile cui inviare la Lettera di Invito 

(come di seguito definita) sulla base: (i) delle lettere di trasparenza pubblicate in relazione 

all’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 18 del Decreto; e (ii) degli incarichi/prestazioni professionali 

svolti a favore di enti di interesse pubblico con riguardo, in particolare, a quelli quotati nei mercati 

regolamentati assoggettati alla vigilanza di Consob. 

 

Al termine di tale fase preliminare sono state individuate tra le big four della revisione le tre 

residue, considerata PwC esclusa in quanto incaricata uscente, e, in osservanza dei “consideranda” 

del regolamento, al fine di favorire il coinvolgimento di imprese di revisione contabile di piccole 

dimensioni per facilitarne lo sviluppo delle capacità consentendo, in tal modo, agli enti di interesse 

pubblico di poter scegliere tra un numero più elevato di revisori legali e imprese di revisione 

contabile, è stata individuata una quarta società di revisione, la Baker Tilly Revisa S.p.A.. 

 

A seguire, in data 05 dicembre 2016 la Società ha inviato alle società Deloitte & Touche S.p.A., Ernst 

& Young S.p.A., KPMG S.p.A. e Baker Tilly Revisa S.p.A.una lettera di invito (la “ Lettera di 

Invito”) a presentare un’offerta (ciascuna, una “ Offerta”) per lo svolgimento dei servizi di revisione, 

riportati all’Allegato 1 della presente Raccomandazione, a favore della Società con decorrenza dalla 

data dell’Assemblea che nel corso del 2017 conferirà l’incarico, e sino all’approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2025.  

Poiché il revisore legale della Società capogruppo assume rilievo quale revisore principale del 

Gruppo Risanamento (il “Gruppo”), l’invito alla presentazione dell’Offerta è stato altresì esteso 

alle Società ricomprese nel Gruppo 

 

La Lettera di Invito è stata predisposta indicando: 

• i dettagli necessari ai fini di comprendere l’operatività della Società e il tipo di attività 

richiesta; 

• i criteri di selezione per la valutazione delle Offerte, improntati a criteri di trasparenza e non 

discriminazione secondo quanto prescritto dall’art. 16, comma 3 del Regolamento; e 

• le ulteriori disposizioni e termini della procedu ra di selezione. 



 

 

Ferma restando la scelta iniziale dei destinatari della Lettera di Invito, si evidenzia che non è stata 

preclusa in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese che 

abbiano ricevuto, nell’anno solare precedente, meno del 15% del totale dei propri corrispettivi per 

la revisione da enti di interesse pubblico in Italia. 

 

Successivamente, in data 20/01/2017 la Società ha inviato a Deloitte & Touche S.p.A., che ne aveva 

fatto richiesta e a Baker Tilly Revisa S.p.A., che a tale data non aveva dato riscontro alla lettera 

d’invito, comunicazione di proroga al 27/01/2017 del termine per la presentazione dell’offerta, 

impregiudicati il contenuto ed i termini dell’invito inviato il 05 dicembre 2016. 

 

3.3 Componenti delle Offerte ai fini dell’applicazione dei Criteri di Selezione 
 

Prima di iniziare il processo di selezione, attraverso la formulazione delle informazioni richieste ai 

fini della presentazione delle Offerte, la Società, in concerto con il Collegio Sindacale, ha 

indentificato criteri di selezione chiari e oggettivi al fine di garantire un procedimento 

caratterizzato da trasparenza e tracciabilità delle attività svolte e delle decisioni assunte. 

 

Nel definire i criteri di selezione, si è inteso valorizzare (A) sia elementi qualitativi, quali (i) la 

conoscenza del Gruppo (ii) le caratteristiche della società di revisione e del suo network; (iii) 

l’approccio metodologico proposto; e (iv) la composizione del team di revisione; (B) sia 

quantitativi, quali la suddivisione del monte ore complessivo e le aree di intervento. 

 

3.4 Svolgimento della Gara 
 

Come evidenziato nella relazione predisposta dalla Società, entro la data fissata del 27 gennaio 

2017 sono pervenute le comunicazioni dei partecipanti alla gara, che in data 1 febbraio 2017 sono 

state aperte e visionate in presenza del collegio sindacale. In particolare  

• in data 20 gennaio 2017 è pervenuta l’Offerta di KPMG S.p.A. (la “Società Offerente”), 

integrata dal corredo informativo e documentale richiesto; 

• in data 19 gennaio 2017 è pervenuta la risposta di EY Spa nella quale ha comunicato di 

ritenere di non possedere i requisti di indipendenza necessari alla presentazione dell’offerta 

in considerazione degli incarichi professionali in corso con la controllante Intesa Sanpaolo 

S.p.A.; 

• in data 27 gennaio 2017 è pervenuta la risposta di Deloitte & Touche Spa nella quale ha 

comunicato di non poter presentare alcuna offerta a seguito dell’esito negativo delle 

procedure di valutazione dei profili di incompatibilità condotte. 

Baker Tilly Revisa S.p.A. non ha fatto pervenire alcuna comunicazione / offerta entro il termine 

fissato. 
 

Alla luce di quanto precede, il Collegio Sindacale, ha quindi valutato nel dettaglio l’unica Offerta 

pervenuta attraverso l’analisi, per ciascun Criterio di Valutazione sopra indicato. 
 

 

 

 

 



 

 

4 Valutazione dell’Offerta 
 

In via preliminare, dalla documentazione pervenuta risulta confermato come la Società Offerente 

appartenga ad un network internazionale di primario standing con elevati livelli di qualità e 

professionalità dei servizi offerti. 

 

Procedendo alla valutazione dell’Offerta, con il supporto del Dirigente Preposto: 

- sono stati condotti approfondimenti e verifiche in merito alle dichiarazioni fornite dalla 

Società Offerente;  

- sono state acquisite informazioni dalle principali funzioni interne in merito agli aspetti 

qualitativi e quantitativi dei rapporti di natura consulenziale intrattenuti con la Società 

Offerente e le altre società delle rispettive reti, anche al fine di valutare ogni possibile 

rischio, presente e prospettico, di obiettività ed indipendenza. 

 

Le analisi condotte hanno altresì tenuto conto delle previsioni e/o indicazioni delle Autorità di 

Vigilanza in materia di revisione legale dei conti (per esempio in tema di indipendenza, di coperture 

assicurative obbligatorie, di professionalità nella composizione del team) nonché delle informazioni 

e dei dati esperienziali forniti dal Dirigente Preposto. 

 

Le analisi compiute sull’Offerta e sulle informazioni integrative ricevute hanno evidenziato, tra 

l’altro, che: 

 

(i) le modalità di svolgimento della revisione illustrate nell’Offerta, anche considerate le 

ore e le risorse professionali all’uopo previste, risultano generalmente adeguate in relazione 

all’ampiezza e alla complessità dell’incarico; 

(ii) l’Offerta contiene specifica e motivata dichiarazione concernente l’impegno a 

comprovare il possesso dei requisiti d’ indipendenza previsti dalla legge, con particolare 

riferimento agli artt. 10 e 17 del Decreto, in conformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente; e 

(iii) la Società Offerente risulta disporre, di organizzazione e idoneità tecnico 

professionali adeguate alle dimensioni e alla complessità dell’in carico ai sensi degli artt. 10-

bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies del Decreto ed il possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento. 

 

4.1 Aspetti qualitativi 
 

(i) Valutazione della Società di Revisione e del suo network: la Società Offerente ha maturato una 

rilevante esperienza nell'attività di revisione di società quotate italiane, anche del settore immobiliare, 

aventi struttura organizzativa e complessità gestionale paragonabili a quelle del Gruppo. In tale 

area di valutazione è stata prestata attenzione anche all’esame degli incarichi in corso e/o in 

scadenza, alla presenza anche locale del network e delle practice IFRS. A questo proposito si 

segnala che Kpmg S.p.A. è revisore di Banca Intesa Sanpaolo, azionista di maggioranza della 

Società. 
 



 

 

(ii) Valutazione del Team di Revisione: Il gruppo di lavoro proposto dalla Società Offerente si 

compone di risorse dotate di salde competenze e di grande esperienza nel settore. Nell’ambito di 

tale area di valutazione particolare focus è stato dato alla valutazione del profilo del partner 

responsabile e dei team dedicati agli ambiti specialistici (Principi Contabili Internazionali, Area 

Fiscale, Normativa e Regolamentazione; Information Technology e ITGC).  
 

(iii) Valutazione dell'approccio metodologico: nell'ambito dell'approccio metodologico si è 

riscontrato come la Società Offerente abbia sviluppato ed implementato sistemi e processi deputati 

alla acquisizione ed al trattamento di grandi quantità di dati ed informazioni, al fine di individuare 

ed analizzare i rischi di revisione e calibrare gli approcci specifici ed i piani di audit e di verifica. In 

tal senso, si è confermata opportuna la scelta di invitare la Società di Offerente. 

 

4.2 Aspetti quantitativi 
 

Sotto il profilo quantitativo, il costo complessivo indicato nell’Offerta pervenuta per le attività di 

revisione legale del bilancio individuale e consolidato del Gruppo, e per i servizi connessi risulta 

pari a Euro 228.000, significativamente inferiore rispetto al corrispettivo riconcosciuto al Revisore 

Uscente. 

In particolare il corrispettivo relativo alla Caprogruppo S.p.A. è pari a: Euro 156.900, come meglio 

dettagliato nell’allegato 3 alla presente Raccomandazione. 

 

Si precisa che l’Offerta non include l’espressione del giudizio sulla conformità della relazione degli 

amministratori sul bilancio d’esercizio e consolidato alle norme di legge, né il rilascio della 

dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto 

acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori 

significativi nella relazione sulla gestione, previsto dal novellato art. 14, comma 1, del Decreto.  

Ciò in ragione del fatto che il D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, modificativo del Decreto, ha disposto 

(con l'art. 27, comma 9) che: “le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 7 del presente articolo 

(art.14 n.d.r.) non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a 

revisione legale in corso al 5/8/2016” (data di entrata in vigore delle modifiche). 

L’Offerente a tale proposito ha precisato che alla data di presentazione dell’Offerta l’integrazione 

del principio di revisione SA Italia 720B Revised al fine di recepire le suddette modifiche 

legislative, risultava in corso di finalizzazione. 

 

 5   Raccomandazione del Collegio Sindacale 
 

Il Collegio Sindacale: 

 

• sulla base della procedura svolta, dell’Offerta, delle valutazioni svolte e degli esiti delle 

stesse, 

• tenuto conto che l’art. 16, comma 2, del Regolamento prevede che la raccomandazione 

motivata del Collegio Sindacale debba contenere almeno due possibili alternative di 

conferimento ai fini di consentire la facoltà di scelta, e  

• che nel caso specifico ciò non si è potuto verificare, come emrge dalla relazione predisposta 

dalla Società all’esito della gara, 





 

 

 

Allegato 1 alla Raccomandazione 

 

Servizi di revisione ed attestazione e dichiarazioni accessori richiesti per il Gruppo 

Risanamento  
 

• revisione legale del Bilancio d'esercizio; 
 

• revisione legale del Bilancio consolidato; 
 

• espressione di un giudizio di coerenza della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti 

Proprietari e della Relazione sulla Gestione rispetto ai contenuti del bilancio; 
 

• verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione 

nelle scritture contabili della Capogruppo Risanamento S.p.A. e delle società indicate 

nell’Allegato n.2; 
 

• revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale abbreviato; 
 

• revisione legale del bilancio d’esercizio delle società appartenenti al Gruppo Risanamento 

indicate nell’allegato n.2; 
 

• revisione contabile del reporting package annuale delle società indicate nell’Allegato n.2, 

predisposto per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Risanamento; 
 

• espressione di un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione rispetto ai contenuti del 

bilancio d’esercizio; 
 

• revisione contabile del reporting package annuale di consolidamento approntato da 

Risanamento S.p.A., così come definiti nelle istruzioni predisposte dal Gruppo Intesa 

Sanpaolo; 
 

• revisione contabile limitata del reporting package di consolidamento al 30 giugno 

approntato da Risanamento S.p.A., così come definiti nelle istruzioni predisposte dal 

Gruppo Intesa Sanpaolo; 
 

• verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Capogruppo 

Risanamento S.p.A. e delle società indicate nell’Allegato n.2. 
 
Non è inclusa l’espressione del giudizio sulla conformità della relazione degli amministratori sul 

bilancio d’esercizio e consolidato alle norme di legge, né il rilascio della dichiarazione, sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione 

sulla gestione, previsto dal novellato art. 14, comma 1, del Decreto.  

Ciò in ragione del fatto che il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, modificativo del Decreto, ha disposto 

(con l'art. 27, comma 9) che: “le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 7 del presente articolo 

(art.14 n.d.r.) non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a 

revisione legale in corso al 5/8/2016” (data di entrata in vigore delle modifiche). 



 

 

L’Offerente a tale proposito ha precisato che alla data di presentazione dell’Offerta l’integrazione 

del principio di revisione SA Italia 720B Revised al fine di recepire le citate modifiche legislative, 

risultava in corso di finalizzazione. 

 
 



 

 

Allegato 2 alla Raccomandazione 

Organigramma del Gruppo Risanamento 

 

 

 

Società Nazione 

  

Risanamento S.p.A. Italia 

MSG Residenze S.r.L. Italia 

Milano Santa Giulia S.p.A. Italia 

Sviluppo Comparto 3 S.r.l. Italia 

MSG Comparto Primo S.r.L. Italia 

MSG Comparto Secondo S.r.L. Italia 

MSG Comparto Terzo S.r.L. Italia 

MSG Comparto Quarto S.r.L. Italia 

Immobiliare Cascina Rubina S.r.L. Italia 

RI Rental S.r.L. Italia 

RI Progetti S.p.A. Italia 

RI Estate S.r.L. Italia 

Impresol S.r.L. in liquidazione Italia 

Risanamento Europa S.r.L. Italia 

Etoile François Premier S.à r.l. Francia 

Etoile Saint-Florentin S.à r.l. Francia 

Etoile Actualis S.à r.l. Francia 

Etoile Services S.à r.l. Francia 

 

 

 

 



 

 

Allegato 3 alla Raccomandazione 

 
 

Identificazione della Società di Revisione 

 

Società di Revisione: KPMG S.p.A. 
 

Sede Legale in: Milano, Via Vittor Pisani n. 25 (20125) 
 

Numero Iscrizione Albo: Sezione A, n. 70623 
 

Codice fiscale e Registro Imprese: 00709600159 
 

 

Onorari di revisione (“Onorari”)  

 

Risanamento S.p.A. 
 

 ORE ED ONORARI 

 

DI REVISIONE 

  

 ORE (*) ONORARI 

   

Revisione legale di Risanamento S.p.A.   
Revisione del Bilancio d'esercizio , del Reporting Package per il Gruppo 
Risanamento e Intesa Sanpaolo (**) 900 

80.000 

Revisione del bilancio consolidato (**) 350 31.100 

Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di 

gestione nelle scritture contabili 40 
3.600 

Revisione contabile della relazione  semestrale consolidata e del Reporting Package 

semestrale di Risamento e Intesa Sanpaolo 445
39.500

Sottoscrizione dichiarazioni fiscali 30 2.700 

   

   

        TOTALE 1.765 156.900 

 
(*) Piramide di attribuzione delle Ore per figura professionale: Partner 8%, Manager e Specialisti: 18%, Senior 35%; Assistant 39% per tutte le attività 

 
(**) Dato comprensivo delle attività relattive all'espressione del giudizio di coerenza sulla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e 

sulla Relazione sulla Gestione con il Bilancio 
  
 

Società Controllate 
 

 ORE ED ONORARI 

 

DI REVISIONE 

  

 ORE (*) ONORARI 

   

Revisione legale Controllate Gruppo Risanamento    
Revisione dei Bilancio d'esercizio , del Reporting Package per il Gruppo 
Risanamento   612 

54.500 

Verifica della regolare tenuta della contabilità contabilità e della corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili 94 
8.300 

Sottoscrizione dichiarazioni fiscali 94 8.300 

   

   

        TOTALE 800 71.100 

 
(*) Piramide di attribuzione delle Ore per figura professionale: Partner 7%, Manager e Specialisti: 17%, Senior 35%; Assistant 41% per tutte le attività 

 



 

 

 
 

A tali Onorari sono da aggiungere le spese vive (viaggi, pernottamenti, etc.) che vengono 

addebitate a consuntivo entro la misura massima del 2% dei corrispettivi relativi alle attività per le 

quali la trasferta si è resa necessaria. 

 

Si aggiungono il contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell’art. 40 della Legge 23 

dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e integrazioni ove applicabile, nonché l’IVA. 
 
 

Revisione Onorari 
 

Gli Onorari potranno essere adeguati per tenere conto dei cambiamenti del perimetro del Gruppo 

che potrebbero verificarsi nel corso del periodo e dell’adeguamento ISTAT. 

 

Se si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi superiore alla 

dimensione richiesta rispetto a quanto stimato nell’Offerta (quali, a titolo esemplificativo, il 

cambiamento della struttura e dimensione e attività della Società, dello scope dell’incarico,) saranno 

preventivamente discusse da KPMG S.p.A. con la Società per formulare un’integrazione scritta alla 

stessa. Allo stesso modo, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi 

saranno ridotti proporzionalmente. 

 
 
 

 




