
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

del 29/30 luglio 2013 

sulla materia di cui al punto 2 all’ordine del giorno 

 

(redatta ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) 
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Relazione illustrativa ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58, sul punto 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

convocata per il giorno 29 luglio 2013, alle ore 10,30, presso il Centro Congressi 

Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), in prima 

convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2013, 

stessi luogo e ora. 

 

Proposta di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione conferito a Reconta 

Ernst & Young S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2013-2018 e di 

conferimento dell’incarico di revisione legale alla società PricewaterhouseCoopers 

S.p.A. per il periodo 2013-2021, in osservanza al regime di responsabilità del 

revisore principale sull’intero bilancio consolidato di Unipol Gruppo Finanziario 

S.p.A. 

 

Signori Azionisti, 

tenuto conto che: 

i) in data 19 luglio 2012 Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (Unipol o la 

Capogruppo) ha assunto il controllo diretto di Premafin HP S.p.A., la quale a sua 

volta controlla FONDIARIA-SAI S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”);  

ii) Unipol, in data 28 aprile 2011, ha deliberato il conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 alla società 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., anche nel ruolo di “revisore principale” del 

Gruppo; 

iii) l’Assemblea degli Azionisti di FONDIARIA-SAI, in data 23 aprile 2010, ha 

conferito l’incarico di revisione legale dei conti alla società Reconta Ernst & 

Young S.p.A. (“Reconta”), per il periodo 2010-2018; incarico che sarebbe 

giunto a scadenza con il rilascio della relazione sul bilancio relativo all’esercizio 

2018 (l’”Incarico di Revisione”); 

iv) in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dal 

Regolamento 28 dicembre 2012 n. 261, vista la sopravvenuta esigenza di 

assegnare – a seguito dell’acquisizione del controllo su FONDIARIA-SAI da 

parte di Unipol – a PricewaterhouseCoopers S.p.A., quale revisore principale del 

Gruppo Unipol (cui FONDIARIA-SAI appartiene) componenti essenziali per lo 

svolgimento del lavoro di revisione contabile sul bilancio consolidato di Gruppo, 

si ritiene di addivenire ad un accordo di risoluzione consensuale dell’Incarico di 

Revisione con la società Reconta, sospensivamente condizionato alla 

deliberazione assembleare con cui verrà approvata la risoluzione consensuale (e 
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dunque l’interruzione anticipata) dell’Incarico di Revisione e la nomina del 

nuovo revisore; 

v) l’efficacia della risoluzione consensuale dell’Incarico di Revisione è, come 

detto, subordinata all’approvazione della stessa e alla contestuale nomina del 

nuovo soggetto incaricato della revisione legale da parte dell’Assemblea 

Ordinaria della Compagnia; 

vi) l’Incarico di Revisione sarà risolto consensualmente con effetto a decorrere 

dall’ultima delle seguenti date: (x) la data di rilascio, da parte di Reconta, della 

relazione di revisione contabile limitata sulla Relazione Finanziaria semestrale 

consolidata al 30 giugno 2013, ovvero (y) la data di rilascio, da parte di Reconta, 

della relazione di revisione contabile limitata sulla Relazione semestrale 

individuale di Vigilanza al 30 giugno 2013, fermo restando in ogni caso che sino 

alla predetta data Reconta svolgerà il ruolo di revisore legale e dunque fornirà i 

propri servizi di revisione in merito ad (aa) attività di verifica della regolare 

tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione 

nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b), del Decreto 

legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 dal 1° gennaio 2013 alla data di efficacia della 

risoluzione consensuale, nonché a (bb) eventuali informazioni supplementari che 

Consob o IVASS dovessero richiedere con riferimento a detti documenti anche 

in data successiva al rilascio delle rispettive relazioni di revisione contabile 

limitata; 

vii) fermo restando quanto sopra indicato, anche a seguito dell’efficacia della 

risoluzione consensuale, Reconta, salvo diverse richieste della Consob, manterrà 

comunque l’incarico di attestare la correttezza dei dati pro forma – e di tutte le 

altre eventuali e ulteriori informative di natura contabile – da inserire nel 

Documento Informativo sulla prospettata fusione per incorporazione in 

FONDIARIA-SAI di Premafin HP S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano 

Assicurazioni S.p.A., anche qualora avesse nel frattempo acquisito efficacia la 

predetta risoluzione consensuale, 

tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare 

l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Compagnia sottoponendole (i) la 

risoluzione consensuale, con la decorrenza sopra indicata, dell’incarico di revisione 

legale dei conti conferito per il periodo 2010-2018 alla società di revisione Reconta 

Ernst & Young S.p.A. dall’Assemblea degli Azionisti di FONDIARIA-SAI in data 23 

aprile 2010, e (ii) la proposta motivata del Collegio Sindacale – redatta ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs. 39/2010 e dell’art. 7 del Regolamento 28 dicembre 2012 n. 261 – relativa 

al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, per il novennio 2013-2021, 

alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., previa risoluzione consensuale 

dell’Incarico di Revisione.  
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L’offerta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. riguarda: 

i) l’incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 

39/2010 e articolo 102 del D. Lgs. 209/2005, del bilancio d’esercizio e del 

bilancio consolidato relativi agli esercizi dal 2013 al 2021, compreso 

l’espletamento delle funzioni e delle attività previste dall’art. 14 del D. Lgs. 

39/2010 e le verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali; 

ii) l’incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 

per gli esercizi dal 2014 al 2021, come raccomandato da CONSOB con 

comunicazione n. 97001574 del 20 febbraio 1997; 

iii) l’incarico di revisione contabile del reporting package di consolidamento al 31 

dicembre utilizzato ai fini del bilancio consolidato della Capogruppo, relativo 

agli esercizi dal 31 dicembre 2013 al 2021; 

iv) l’incarico di revisione contabile limitata del reporting package di 

consolidamento al 30 giugno utilizzato ai fini della relazione semestrale 

consolidata (bilancio consolidato semestrale abbreviato) della Capogruppo, 

relativo agli esercizi dal 2014 al 2021; 

v) la revisione contabile dei fondi pensione relativamente agli esercizi dal 2013 al 

2021; 

vi) il giudizio di conformità sui fondi interni assicurativi e sulle gestioni separate 

relativamente agli esercizi dal 31 dicembre 2013 al 2021. 

In relazione a quanto precede, è stata acquisita, da parte del Collegio Sindacale, 

un’apposita proposta da parte della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per lo 

svolgimento dell’incarico di revisione legale per il periodo 2013-2021, con la 

decorrenza sopra indicata. Tale proposta, unitamente alla successiva modifica della 

stessa e alla proposta motivata del Collegio Sindacale all’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti della Società per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo suddetto, previa risoluzione consensuale 

dell’Incarico di Revisione, è allegata alla presente Relazione degli Amministratori. 

Tanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione (i) 

la risoluzione consensuale, con la decorrenza sopra indicata, dell’incarico di revisione 

legale dei conti conferito per il periodo 2010-2018 alla società di revisione Reconta 

Ernst & Young S.p.A. dall’Assemblea degli Azionisti di FONDIARIA-SAI in data 23 

aprile 2010, e (ii) la proposta motivata del Collegio Sindacale – redatta ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs. 39/2010 – relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei 

conti, per il novennio 2013-2021 a PricewaterhouseCoopers S.p.A. previa risoluzione 

consensuale dell’Incarico di Revisione, conformemente alla proposta sottoposta da 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. e alla successiva modifica della stessa. 

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea la seguente 

proposta di deliberazione. 
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Proposta 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di FONDIARIA-SAI S.p.A.,  

– preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dei 

relativi allegati; 

– preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi e per gli 

effetti del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, 

del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del Regolamento 28 dicembre 2012 n. 261; 

delibera 

(i) di approvare la risoluzione consensuale, con la decorrenza indicata nella 

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, dell’incarico di 

revisione legale dei conti conferito per il periodo 2010-2018 alla società di 

revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. dall’Assemblea degli Azionisti di 

FONDIARIA-SAI S.p.A. in data 23 aprile 2010, nonché il contestuale 

conferimento, con la medesima decorrenza, dell’incarico di revisione legale dei 

conti, per il novennio 2013-2021, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., 

conformemente ai termini e alle condizioni, anche di remunerazione, illustrati 

nella proposta motivata del Collegio Sindacale e contenuti nella proposta 

presentata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. e nella successiva modifica della 

stessa, allegate al verbale della presente Assemblea per costituirne parte 

integrante ed essenziale, unitamente alla relativa proposta motivata del Collegio 

Sindacale. 

 

Bologna, 27 giugno 2013 

 

 

FONDIARIA-SAI S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

Allegati: c.s. 


































































































































