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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2020 

UNICA CONVOCAZIONE 

 

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del 

giorno dell'Assemblea 

 

Punto 3 

 
 “Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti e conferimento del nuovo incarico di 

revisione legale dei conti della Società per il periodo 2020-2028. Delibere inerenti e conseguenti”. 

Signori Azionisti, 

la presente relazione è volta a illustrare la proposta di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale 

attualmente in essere tra Italgas e PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PwC”), conferito dall’Assemblea dei Soci 

di Italgas S.p.A. in data 28 aprile 2017 per la durata di nove esercizi dal 2017 al 2025 (inclusi), con contestuale 

conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2028 (estremi inclusi); 

sono inoltre inclusi nella proposta di conferimento di detto incarico la determinazione dei termini e condizioni 

dei servizi di revisione e del relativo corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. 

Il Collegio Sindacale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP” o la “Capogruppo” e, unitamente alle società 

controllate direttamente e indirettamente, il “Gruppo CDP”) con lettera del 28 giugno 2018 (la 

“Comunicazione”) inviata, tra l’altro, al Collegio Sindacale di Italgas S.p.A. (“Italgas” o anche la “Società”), 

ha chiesto, in vista della scadenza – con l’approvazione dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2019 – 

dell’incarico di revisione legale dei conti conferito da CDP e da gran parte delle società del Gruppo CDP a 

PwC, di valutare l’opportunità di aderire ad una procedura unica di gara, da strutturare con il coinvolgimento 

dei “comitati per il controllo interno e la revisione contabile” o comunque con gli organi di controllo delle 

società del Gruppo CDP, e  finalizzata, per quanto possibile, al conferimento – nel rispetto e in conformità al 

Regolamento (UE) n. 16 aprile 2014 n. 537 avente ad oggetto i requisiti specifici relativi alla revisione legale 

dei conti di enti di interesse pubblico (il “Regolamento”), al D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 in materia di 

revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, come modificato dal D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016 

(il “Decreto”) e al D.Lgs. n. 50/2016 – dell’incarico di revisione legale ad un unico revisore per tutto il Gruppo 

CDP. 

 



 

Nella Comunicazione si precisava inoltre che: (i) la nomina di 

un’unica società di revisione per il Gruppo CDP, oltre ad essere in linea con la prassi di mercato, risponde 

all’esigenza di determinare notevoli benefici anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’attività di revisione; (ii) la procedura unica di gara avrebbe previsto, ai sensi del Decreto e del 

Regolamento, il coinvolgimento dei “comitati per il controllo interno e la revisione contabile” (o comunque 

degli organi di controllo) delle società del Gruppo CDP e sarebbe stata indetta da CDP sulla base dei principi 

e dei criteri di selezione condivisi in precedenza, nonché di appositi mandati conferiti dalle società del Gruppo 

CDP. 

In riscontro alla Comunicazione, in data 6 luglio 2018 il Collegio Sindacale di Italgas ha comunicato a CDP 

di aver avviato l’esame della richiesta in essa contenuta e, successivamente, con lettera del 11 luglio 2018, ha 

espresso la propria positiva valutazione in merito alla possibilità di procedere ad una procedura unica di gara, 

a condizione che la stessa comportasse per Italgas un miglioramento nei termini economici dell’incarico di 

revisione e che fosse svolta nel pieno rispetto di ogni norma di legge rilevante. 

Al riguardo si precisa che la soluzione di conferire l’incarico ad un’unica società di revisione per tutto il Gruppo 

CDP risulta, infatti, maggiormente idonea ad assicurare: (i) un’informativa completa, accurata e tempestiva a 

tutti gli stakeholder; (ii) una migliore efficacia ed efficienza del processo di revisione, con vantaggi in termini 

sia di razionalizzazione sia di economicità dei servizi resi (risparmi di costi ed oneri), derivanti dalla possibilità 

di evitare che l’attività di revisione venga appesantita dagli adempimenti e dagli oneri informativi posti a capo, 

rispettivamente, del revisore della Capogruppo e dei revisori delle controllate (ove diversi dal primo), previsti 

dall’art. 10-quinquies del Decreto) e dai Principi internazionali di revisione (ISA Italia), elaborati ai sensi 

dell’art. 11, comma 3, dello stesso Decreto; (iii) una configurazione dell’audit coerente con i diversi e più ampi 

profili di responsabilità introdotti dal Regolamento che prevede un maggiore dettaglio e complessità delle 

informazioni da includere nella relazione di revisione ex art. 10 e nella relazione aggiuntiva da presentare al 

Collegio Sindacale (quale “comitato per il controllo interno e la revisione contabile”) ex art. 11 del medesimo 

Regolamento. 

Italgas – anche in nome e per conto delle proprie controllate rientranti nel perimetro di consolidamento di CDP 

– ha quindi aderito alla suddetta gara tramite il conferimento alla Capogruppo di un apposito mandato con 

rappresentanza. Per ulteriori informazioni in merito alla procedura di selezione si rinvia al “Parere in merito 

alla risoluzione consensuale dell’attuale incarico di revisione legale dei conti conferito da Italgas S.p.A. a 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. e Proposta motivata di conferimento da parte di Italgas S.p.A. del nuovo 

incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020 – 2028 e di determinazione del relativo corrispettivo” 

(il “Parere” e la “Proposta”) allegati sub A. 

La gara è stata aggiudicata da CDP con provvedimento del 23 gennaio 2019 e, in data 19 marzo 2019, 

l’Assemblea di CDP ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 a Deloitte 

& Touche S.p.A. (“Deloitte”). 

La Società ha quindi avviato le attività prodromiche all’ottenimento: (i) delle osservazioni di PwC in merito 

all’ipotesi di risoluzione consensuale; (ii) del parere del Collegio Sindacale in merito a detta cessazione 

anticipata, la cui acquisizione previa deliberazione assembleare di risoluzione è richiesta dall’art. 7, comma 2 

del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 261/2012 

(“D.M.”); nonché della conseguente (iii) proposta motivata, prevista dall’art. 16, commi 2 e 5 del Regolamento 

e dagli artt. 13, comma 1 e 19, comma 1, lett. f) del Decreto, per il conferimento del nuovo incarico di revisione 

da deliberarsi contestualmente alla risoluzione consensuale del precedente, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del 

D.M.  



 

La Società, in data 8 ottobre 2019, ha richiesto formalmente a PwC di 

voler confermare la disponibilità ad una risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 13 del Decreto e dell’art. 7 

del D.M., dell’incarico di revisione legale dei conti alla stessa conferito dall’Assemblea del 28 aprile 2017, 

degli incarichi aggiuntivi, anche di natura volontaristica, conferiti successivamente da Italgas nonché degli 

analoghi incarichi conferiti dalle società controllate; precisando che, nelle more del conferimento del nuovo 

incarico da parte dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, le 

attività residuali inerenti ai bilanci delle società del Gruppo Italgas al 31 dicembre 2019 resteranno comunque 

sottoposte all’audit di PwC.  

A seguito della risoluzione consensuale anticipata, la Società provvederà a liquidare a PwC i corrispettivi 

dovuti per l’attività prestata, mentre non si prevede il pagamento di alcuna somma a titolo di penale per tale 

cessazione anticipata. 

Facendo seguito alla richiesta della Società, PwC ha comunicato, in data 11 novembre 2019, la disponibilità a 

risolvere consensualmente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto e dell’art. 7 del D.M., l’incarico di revisione legale 

attualmente in essere, con effetti a far data dalla delibera dell’assemblea della Società afferente alla nomina 

del nuovo revisore che conferirà l’incarico di revisione alla medesima società di revisione della Capogruppo. 

Ciò premesso, si precisa che, in merito alla presente proposta di risoluzione consensuale dell’attuale incarico 

di revisione legale dei conti, con contestuale conferimento dello stesso a Deloitte, si è espresso il Collegio 

Sindacale della Società il quale, sulla base delle motivazioni sopra descritte, e preso atto delle osservazioni 

relative alla risoluzione consensuale dell’incarico trasmesse da PwC in data 11 novembre 2019, ha rilasciato 

un parere sulla risoluzione consensuale del contratto di revisione con PwC, reso ai sensi dell’art. 7, comma 2 

del D.M. (i.e. il Parere) e proposta motivata sul conferimento dell’incarico a Deloitte, resa ai sensi dell’art. 16, 

commi 2 e 5 del Regolamento e dagli artt. 13, comma 1 e 19, comma 1, lett. f) del Decreto (i.e. la Proposta), 

entrambi contenuti nel documento qui allegato sub A. 

Con riguardo alla cessazione anticipata dell’incarico, il Collegio Sindacale si è espresso favorevolmente in 

merito a tale risoluzione, condividendo le ragioni che sottendono alla proposta di cessazione anticipata 

dell’incarico conferito a PwC ed alla proposta di conferimento dell’incarico alla medesima società di revisione 

incaricata dalla Capogruppo. in particolare, il Collegio ha ritenuto che la risoluzione dell’incarico di revisione 

attualmente affidato a PwC e il contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale, per gli esercizi 

2020 – 2028, al medesimo revisore incaricato da CDP (Deloitte) risulterebbe funzionale a mantenere 

l’allineamento delle attività di revisione in capo a un unico revisore di gruppo, con costi minori rispetto ai 

corrispettivi già riconosciuti all’attuale società di revisione (con riferimento all’analisi dell’offerta di Deloitte, 

cfr. il par. 3 dell’allegato sub A). 

Al riguardo si precisa che il Collegio Sindacale, fermi restando i presidi forniti dallo svolgimento di una 

procedura di selezione ai sensi dell’art. 16 del Regolamento quale la predetta procedura unica di gara, ha 

provveduto ad autonome valutazioni e, segnatamente, alla comparazione tra i termini e le condizioni 

dell’incarico attualmente in essere con PwC e quelli contenuti nella proposta di Deloitte, società di revisione 

della Capogruppo. In particolare, il Collegio Sindacale ha ritenuto più vantaggiosa la proposta formulata da 

Deloitte, sia dal punto di vista economico e contrattuale, sia in ragione del suo “status” di revisore unico di 

gruppo che consentirebbe alla Società di conseguire vantaggi sia in termini di efficienza ed efficacia del 

processo di revisione, sia in termini economici (cfr. il Parere e la Proposta contenuti nel documento allegato 

sub A).  

Da ultimo, si precisa che verrà garantita la continuità dell’attività di revisione legale, in considerazione del 

fatto che: (i) la risoluzione dell’incarico in corso avrà effetti a far data dalla delibera dell’assemblea della 

Società afferente alla nomina del nuovo revisore che conferirà l’incarico di revisione alla medesima società di 



 

revisione della Capogruppo; (ii) nelle more del conferimento del 

nuovo incarico, le attività residuali inerenti ai bilanci delle società del Gruppo Italgas al 31 dicembre 2019 

resteranno comunque sottoposte all’audit di PwC. 

Ciò premesso si propone quanto segue: 

Signori Azionisti, 

siete pertanto invitati ad approvare, sentite le motivazioni rappresentate ed ai sensi della normativa vigente, la 

seguente proposta di delibera, formulata tenuto conto del parere espresso dal Collegio Sindacale sulla 

risoluzione consensuale del contratto di revisione in essere con PricewaterhouseCoopers S.p.A. e della 

proposta motivata del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti per il conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti, per gli esercizi dal 2020 al 2028 (estremi inclusi), a Deloitte & Touche S.p.A.: 

“L’Assemblea ordinaria di Italgas S.p.A., 

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa sul punto all’ordine del 

giorno e messa a disposizione dei soci nei termini e con le modalità di legge; 

- preso atto della proposta di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale presentata da 

Italgas S.p.A. a PricewaterhouseCoopers S.p.A. (Allegato sub B alla detta Relazione) ed accettata 

dalla medesima PricewaterhouseCoopers S.p.A. con lettera contenente le osservazioni di 

quest’ultima, firmata per adesione da Italgas S.p.A. (Allegato sub C a detta Relazione Illustrativa); 

- preso atto delle osservazioni formulate da PricewaterhouseCoopers S.p.A. contenute nella 

comunicazione di accettazione (allegate a detta Relazione Illustrativa come sopra); 

- preso atto del Parere del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell’incarico di 

revisione legale (Allegato sub A a detta Relazione Illustrativa); 

- preso atto dei motivi della risoluzione consensuale come risultanti da detta Relazione e dal Parere del 

Collegio Sindacale; 

- preso atto dell’offerta di incarico per la revisione legale dei conti di Italgas S.p.A. presentata da 

Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi dal 2020 al 2028 (estremi inclusi); 

- preso atto della Proposta motivata del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti per il 

conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi dal 2020 al 2028 (estremi 

inclusi) e per la determinazione del relativo corrispettivo e delle considerazioni ivi riportate (Allegata 

sub A a detta Relazione); 

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 in materia di 

revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, come modificato dal D.Lgs. n. 135 del 17 

luglio 2016 e dell’art. 7, comma 2, del Decreto Ministeriale del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze n. 261/2012, l’Assemblea degli Azionisti, acquisite le osservazioni formulate dalla società di 

revisione e sentito l’organo di controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione; 

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 in materia di 

revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, come modificato dal D.Lgs. n. 135 del 17 

luglio 2016 e dell’art. 16, comma 5, del Regolamento UE n. 16 aprile 2014 n. 537 avente ad oggetto 

i requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, l’Assemblea 

degli Azionisti delibera il conferimento dell’incarico di revisione su proposta motivata dell’organo di 

controllo, 

 



 

 

DELIBERA 

 

- di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 in materia di revisione legale dei conti 

annuali e dei conti consolidati, come modificato dal D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, e del Decreto 

Ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 261/2012, la risoluzione consensuale 

dell’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.  

S.p.A., con sede in Milano, per gli esercizi dal 2017 al 2025, dall’Assemblea dei soci di Italgas S.p.A. 

in data 28 aprile 2017, con efficacia subordinata al conferimento, da parte dell’Assemblea della 

Società, del nuovo incarico di revisione alla medesima società di revisione di Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. e fermo restando che, qualora l’Assemblea non dovesse conferire il nuovo incarico alla 

medesima società di revisione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., la risoluzione consensuale si 

intenderà priva di ogni effetto; 

- di conferire l’incarico di revisione legale di Italgas S.p.A., ai sensi del Regolamento UE n. 16 aprile 

2014 n. 537 avente ad oggetto i requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di 

interesse pubblico e del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 in materia di revisione legale dei conti 

annuali e dei conti consolidati, come modificato dal D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, per la durata di 

nove esercizi, e precisamente per gli esercizi dal 2020 al 2028 (estremi inclusi), alla società di 

revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Tortona 25, Codice Fiscale e 

numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 03049560166, iscritta al n. 132587 

del Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero competente, con efficacia subordinata alla 

previa delibera dell’Assemblea della Società in merito alla risoluzione consensuale dell’incarico allo 

stato conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. e comunque in continuità rispetto a detta risoluzione, 

e di determinare, per l’intera durata dell’incarico conferito a Deloitte & Touche S.p.A., un 

corrispettivo annuo totale (al netto dell’IVA e contributo di vigilanza a favore della Consob) di Euro 

194.500 per esercizio calcolato sulla base di una stima di 2.708 ore di lavoro (con tariffe che verranno 

aggiornate annualmente sulla base dell’indice ISTAT) ripartite tra le attività relative all’incarico di 

revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato (del Gruppo) di Italgas S.p.A., all’incarico di 

revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato di Italgas S.p.A., alla 

verifica di conformità sulla dichiarazione non finanziaria per il rilascio dell’attestazione prevista 

dall’art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 254 del 2016, alla revisione contabile dei conti annuali separati 

consolidati predisposti in conformità della delibera n. 231/2014 dell’AEEGSII e, infine, all’esame 

dell’adeguatezza del sistema di controllo interno connesso alla predisposizione dell’informativa 

finanziaria per la formazione dei bilanci; il tutto, come da proposta motivata del Collegio Sindacale, 

in conformità ai termini ed alle condizioni, anche economiche, contenute nell’offerta presentata da 

Deloitte & Touche S.p.A. agli atti del Collegio medesimo e di Italgas S.p.A. e riportata in sintesi nel 

Parere e Proposta del Collegio Sindacale contenuti nel documento allegato sub A alla Relazione 

Illustrativa; 

- di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore 

Delegato per l’espletamento di tutte le formalità inerenti sia alla formalizzazione della delibera di 

risoluzione consensuale dell’incarico di revisione allo stato conferito a PricewaterhouseCoopers 

S.p.A. sia al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A.”. 

Milano, 10 aprile 2020 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

prof. Alberto dell’Acqua 
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