
 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.P.A. 

SUL PUNTO 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

“Revisione legale dei conti: risoluzione consensuale e contestuale conferimento di nuovo 

incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti”  

 

(Redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi 

dell’art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e 

integrazioni)
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Signori Azionisti, 

 

la revisione legale dei conti di Banca Generali S.p.A. (la “Società”) è attualmente svolta da BDO ITALIA 

S.p.A., in virtù dell’incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti della Società in data 23 aprile 2015, per 

il periodo 2015-2023, con termine alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2023. 

In tale contesto, si evidenzia che la capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A. (la “Capogruppo”), in 

occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019, ha condotto un processo per la selezione della 

nuova società di revisione legale a cui conferire il relativo incarico di revisione della stessa e del Gruppo 

Assicurazioni Generali (il “Gruppo”) per il novennio 2021-2029: tale processo si è concluso con 

l’individuazione e la nomina di KPMG S.p.A. quale nuova società di revisione di gruppo.  

Conseguentemente, ancorché Banca Generali non fosse stata inclusa dalla controllante Assicurazioni Generali 

nel perimetro delle società interessate dal cambio del revisore e non fosse per la stessa in scadenza l’incarico 

alla società di revisione (come invece era per la Capogruppo e le altre società del Gruppo stesso), è stato in 

ogni caso valutato, per le motivazioni di seguito riportate e nel contesto della più ampia attività di direzione e 

coordinamento cui la Società è soggetta, di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti la proposta di deliberare 

in merito alla risoluzione consensuale in via anticipata dell’incarico di revisione legale con BDO ITALIA 

S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di 

seguito, il “Decreto”), nonché dall’art 7 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 (di seguito, il “D.M. 261/2012”) e, contestualmente, conferire 

nuovo incarico alla società di revisione della Capogruppo a partire dal bilancio 2021.  

Più nello specifico, in data 23 febbraio 2021, la Società ha pertanto richiesto la disponibilità a BDO ITALIA 

S.p.A. di procedere alla risoluzione consensuale anticipata del vigente incarico di revisione – secondo quanto 

previsto dall’art. 13, comma 4, del Decreto, nonché dall’art 7 del D.M. 261/2012 – all’unico fine di conferire 

tale incarico alla predetta nuova società di revisione di Gruppo a partire dal bilancio 2021.  

La predetta risoluzione consensuale permetterebbe infatti di: 

‒ allineare il periodo di revisione della Banca a quello della Capogruppo e, pertanto, dell’intero Gruppo 

societario; e  

‒ perseguire l’obiettivo, a livello di Gruppo societario, di affidare alla medesima società le attività di 

revisione, consentendo un maggiore coordinamento e razionalizzazione di tali attività, senz’altro utile 

anche all’acquisizione di elementi probativi appropriati ai fini della revisione del bilancio consolidato.  

La società BDO ITALIA S.p.A., in data 1° marzo 2021, ha confermato la propria disponibilità a dare seguito 

alla proposta e ha reso note le proprie osservazioni conclusive, sulla cessazione della propria attività, previste 

dall’art. 7, comma 2, del D.M. 261/2012 da sottoporre all’organo di controllo e all’Assemblea, che si allegano 

sub Allegato 1, fermo restando che (i) la Società provveda a liquidare e corrispondere a BDO ITALIA S.p.A. 

i corrispettivi per l’attività da essa prestata fino alla data dell’effettiva cessazione dell’incarico di revisione, 

nei termini contrattuali stabiliti, e che (ii) le parti si sono date reciprocamente atto che non è previsto il 

pagamento di alcuna somma a titolo di penale per tale cessazione anticipata del rapporto.  

Al contempo, KPMG S.p.A. ha presentato la proposta di lettera di incarico per la revisione legale dei bilanci 

d’esercizio e consolidati e per la revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati della 

Società e del Gruppo Banca Generali, che si allega alla presente relazione illustrativa sub Allegato 2 (la 

“Proposta KPMG”).  

Rinviando all’allegata Proposta KPMG per maggiore esaustività, si riporta di seguito un estratto recante la 

stima dei tempi e corrispettivi ivi inclusi: 

Attività Ore Corrispettivi (€) 

Revisione legale del bilancio d’esercizio di Banca Generali 

S.p.A. inclusa la Comfort sui Prospetti contabili annuali, la 

verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della 

contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione 

2.100 168.000 
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nelle scritture contabili e le verifiche connesse alla sottoscrizione 

delle Dichiarazioni fiscali 

Revisione del reporting package annuale 200 16.000 

Revisione legale del Bilancio consolidato del Gruppo 208 17.000 

Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale 

di Garanzia 

35 2.000 

Revisione contabile limitata dei prospetti contabili consolidati 

intermedi al 31 marzo e al 30 settembre predisposti per la 

determinazione dell’utile intermedio ai fini del calcolo del 

capitale primario di classe 1 

237 20.000 

Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato 

400 32.000 

Revisione limitata del package semestrale 130 11.000 

Totale generale corrispettivi 3.310 266.000 

 

Il Collegio Sindacale preso atto della lettera di risoluzione e delle osservazioni previste dall’art. 7, comma 2, 

del D.M. 261/2012 ha quindi espresso il proprio parere – non ravvisando motivi ostativi, rientrando 

pacificamente il cambio del revisore di gruppo tra le fattispecie previste dalla normativa di riferimento in 

materia – e ha formulato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto e del Regolamento UE 537/2014, la propria proposta 

motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2021-2029 

alla società di revisione della Capogruppo KPMG S.p.A. In particolare, il Collegio Sindacale ha potuto 

constatare che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella Proposta KPMG (anche in termini di 

perimetro delle attività) e la determinazione dei corrispettivi (per altro pari a quelli riconosciuti alla società di 

revisione attualmente in carica), anche considerate le ore e le risorse professionali all’uopo previste, risultano 

adeguate in relazione all’ampiezza ed alla complessità dell’incarico e che, sulla base delle dichiarazioni rese, 

KPMG S.p.A. risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Al riguardo si rinvia al 

documento che si allega sub Allegato 3.  

Si invitano pertanto i Signori Azionisti a prendere visione: 

‒ della lettera di risoluzione consensuale sottoscritta dalla Società e da BDO ITALIA S.p.A. nei termini 

sopra illustrati, unitamente alle osservazioni conclusive di BDO ITALIA S.p.A. sulla cessazione della 

propria attività (Allegato 1); 

‒ della proposta KPMG formulata sulla base delle norme del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come 

modificato dal D.lgs. 17 luglio 2016, n. 135 che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 

2014/56/UE relativa alla revisione legale, nonché delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 537/2014 

sui requisiti specifici relativi alla revisione legale degli Enti di Interesse Pubblico (Allegato 2); 

‒ del parere sulle osservazioni previste dall’art. 7, comma 2, del D.M. 261/2012 e proposta motivata per 

il conferimento del nuovo incarico a KPMG S.p.A. del Collegio Sindacale (Allegato 3). 

Tutta la predetta documentazione è allegata in calce alla presente relazione illustrativa ed è disponibile sul sito 

internet della Società all’indirizzo www.bancagenerali.com nella sezione “governance/assemblea degli 

azionisti”.  

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di tutto quanto sopra illustrato, sottopone quindi alla Vostra 

approvazione la seguente proposta di delibera:  

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Generali S.p.A.: 

‒ preso atto che al fine di allineare il periodo di revisione della Società a quello della capogruppo 

Assicurazioni Generali S.p.A. e, pertanto, dell’intero Gruppo Assicurazioni Generali – avendo 

quest’ultima provveduto alla nomina di una nuova società di revisione per il periodo 2021-2029  – è 

stata acquisita la disponibilità della società di revisione BDO ITALIA S.p.A. di addivenire alla 

http://www.bancagenerali.com/
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risoluzione consensuale del mandato novennale in corso, a valere dall'approvazione del Bilancio al 31 

dicembre 2020;  

‒ preso atto delle osservazioni conclusive rese da BDO ITALIA S.p.A. sulla cessazione della propria 

attività, previste dall’art. 7, comma 2, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 e del relativo parere dell’organo di 

controllo; 

‒ preso atto che il Regolamento UE 537/2014 dispone che sia l'Assemblea, su proposta dell’Organo di 

Controllo, a conferire l’incarico di revisione legale dei conti e a determinare il corrispettivo spettante 

al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri 

per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico;  

‒ esaminata la proposta formulata da KPMG S.p.A. recante inter alia la stima dei tempi e dei corrispettivi 

per la revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati e per la revisione contabile limitata dei 

bilanci consolidati semestrali abbreviati della Società e del Gruppo Banca Generali per il periodo 2021-

2029; 

‒ esaminata la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento UE 537/2014 relativa alla designazione del 

revisore di gruppo nominato dalla capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A., KPMG S.p.A.;  

delibera 

1) di approvare la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO 

ITALIA S.p.A. per il periodo 2015-2023 con delibera dell’Assemblea del 23 aprile 2015; 

2) di conferire alla società KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti di Banca Generali S.p.A. 

per il periodo 2021-2029, nei termini ed alle condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società di 

revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale; 

3) di deliberare, per ciascuno dei nove esercizi oggetto dell’incarico, un corrispettivo di Euro 266.000,00, 

corrispondente ad un impegno previsto stimato in 3.310 ore; ai corrispettivi saranno aggiunti i rimborsi 

per le spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico addebitate nella misura forfettaria del 10% dei 

corrispettivi, il contributo di vigilanza stabilito dalla Consob e l’IVA; i predetti corrispettivi saranno 

adeguati per tenere conto delle variazioni delle aliquote orarie nel tempo, nei limiti dell’aumento 

dell’indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all’anno precedente; 

4) 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 per l’iscrizione del Registro 

delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell’Autorità di Vigilanza”. 

 

 

Milano, 5 marzo 2021                                                     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato 1 

 

Proposta e accettazione della risoluzione consensuale 











 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato 2 

 

Proposta di KPMG S.p.A. 





































































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato 3 

 

Parere e proposta motivata del Collegio Sindacale 



PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA 

DEL CONTRATTO DI REVISIONE LEGALE ATTUALMENTE IN CORSO TRA BANCA 

GENERALI S.P.A. E BDO ITALIA S.P.A. E SUL CONFERIMENTO DEL NUOVO INCARICO DI 

REVISIONE LEGALE A KPMG S.P.A. 

 

Signori Azionisti,  

 
premesso che: 

‒ la revisione legale dei conti di Banca Generali S.p.A. (la “Società” o “Banca Generali”) è attualmente 

svolta da BDO ITALIA S.p.A., in virtù dell’incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti della 

Società in data 23 aprile 2015, per il periodo 2015-2023, con termine alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio 2023; 

‒ la capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A. (la “Capogruppo”), in occasione dell’Assemblea degli 

Azionisti del 7 maggio 2019, ha condotto un processo per la selezione della nuova società di revisione 

legale a cui conferire il relativo incarico di revisione della stessa e del Gruppo Assicurazioni Generali 

(il “Gruppo”) per il novennio 2021-2029: tale processo si è concluso con l’individuazione e la nomina 

di KPMG S.p.A. quale nuova società di revisione di gruppo;  

‒ ancorché Banca Generali non fosse stata inclusa dalla controllante Assicurazioni Generali nel 

perimetro delle società interessate dal cambio del revisore e non fosse per la stessa in scadenza 

l’incarico alla società di revisione (come invece era per la Capogruppo e le altre società del Gruppo 

stesso), è stato in ogni caso valutato, per le motivazioni di seguito riportate e nel contesto della più 

ampia attività di direzione e coordinamento cui la Società è soggetta, di sottoporre all’Assemblea degli 

Azionisti la proposta di deliberare in merito alla risoluzione consensuale in via anticipata dell’incarico 

di revisione legale con BDO ITALIA S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del 

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito, il “Decreto”), nonché dall’art 7 del 

Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, 

n. 261 (di seguito, il “D.M. 261/2012”) e, contestualmente, conferire nuovo incarico alla società di 

revisione della Capogruppo a partire dal bilancio 2021; 

‒ l’art. 7 del D.M. 261/2012 definisce, in particolare, i casi e le modalità in cui può risolversi 

consensualmente il contratto con il quale è conferito l’incarico di revisione legale ai sensi dell’art. 13, 

comma 4, del Decreto ed in particolare prevede che: “Il revisore legale o la società di revisione legale 

e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del 

contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L’assemblea, 

acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito 

l’organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del 

contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra 

società di revisione. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal 

medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione 

di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data 

di presentazione delle dimissioni”; 

‒ il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 23 febbraio 2021 ha deliberato di 

approvare la proposta all’Assemblea di risoluzione consensuale in via anticipata dell’incarico di 

revisore legale dei conti conferito alla società BDO ITALIA S.p.A. per il periodo 2015-2023 

subordinatamente al buon esito delle verifiche di competenza del Collegio Sindacale e la sua 

valutazione di adeguatezza circa la nomina della nuova società di revisione; 

‒ ad esito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di cui sopra, in data 23 febbraio 2021, 

la Società ha pertanto richiesto formalmente la disponibilità a BDO ITALIA S.p.A. di procedere alla 

risoluzione consensuale anticipata del vigente incarico di revisione – secondo quanto previsto dall’art. 

13, comma 4, del Decreto, nonché dall’art 7 del D.M. 261/2012 – all’unico fine di conferire tale 

incarico alla predetta nuova società di revisione di Gruppo a partire dal bilancio 2021 e nello specifico: 



(i) allineare il periodo di revisione della Banca a quello della Capogruppo e, pertanto, dell’intero 

Gruppo societario; e  

(ii) perseguire l’obiettivo, a livello di Gruppo societario, di affidare alla medesima società le attività 

di revisione, consentendo un maggiore coordinamento e razionalizzazione di tali attività, 

senz’altro utile anche all’acquisizione di elementi probativi appropriati ai fini della revisione del 

bilancio consolidato; 

‒ la società BDO ITALIA S.p.A., in data 1° marzo 2021, ha confermato la propria disponibilità a dare 

seguito alla proposta e condividendo le ragioni sopra riportate ha reso note le proprie osservazioni 

conclusive, sulla cessazione della propria attività, previste dall’art. 7, comma 2, del D.M. 261/2012 da 

sottoporre all’organo di controllo e all’Assemblea fermo restando che (i) la Società provveda a 

liquidare e corrispondere a BDO ITALIA S.p.A. i corrispettivi per l’attività da essa prestata fino alla 

data dell’effettiva cessazione dell’incarico di revisione, nei termini contrattuali stabiliti, e che (ii) le 

parti si sono date reciprocamente atto che non è previsto il pagamento di alcuna somma a titolo di 

penale per tale cessazione anticipata del rapporto; 

‒ al contempo, su invito della Società, KPMG S.p.A. ha formalizzato la proposta di lettera di incarico 

per la revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati e per la revisione contabile limitata dei 

bilanci consolidati semestrali abbreviati della Società e del Gruppo Banca Generali; 

‒ a norma dell’art. 13, comma 1, del Decreto, l’Assemblea, sulla base di una “proposta motivata 

dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo 

spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli 

eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”; 

‒ a norma dell’art. 17, comma 1, del Decreto, l’incarico deve essere attribuito per un periodo di 9 

esercizi e cioè dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2029; 

‒ il Collegio Sindacale si è pertanto riunito al fine di esaminare tutta la predetta documentazione e 

valutare, in conformità alle norme vigenti, sia le motivazioni che giustificano la risoluzione anticipata 

dell’incarico conferito a BDO ITALIA S.p.A., sia la nomina del nuovo revisore formulando la propria 

proposta motivata;  

tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A. ritiene sussistenti le condizioni per 

procedere alla risoluzione anticipata del contratto di revisione contabile con BDO ITALIA S.p.A., nonché  

legittima la scelta della risoluzione anticipata al fine di attribuire l’incarico alla stessa società di revisione 

della Capogruppo, consentendo prospetticamente un maggiore coordinamento e razionalizzazione utile anche 

all’acquisizione di elementi probativi appropriati ai fini della revisione del bilancio consolidato.  

Pertanto, preso atto delle osservazioni in merito alla risoluzione consensuale dell’incarico formulate dalla 

stessa BDO Italia S.p.A. la quale non ha eccepito motivi ostativi condividendo le ragioni sottostanti e 

contenute nella lettera del 1° marzo 2021, il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. 

261/2012, cui fa rinvio, comma 4, del Decreto, esprime  

PARERE FAVOREVOLE 

alla proposta che sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all’approvazione dell’Assemblea degli 

Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, di risoluzione anticipata 

consensuale del contratto attualmente in essere tra Banca Generali e BDO ITALIA S.p.A. aventi ad oggetto 

l’incarico di revisione legale per il novennio relativo agli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2015 al 31 

dicembre 2023 della predetta società e nei termini sopra rappresentati, raccomandando di provvedere 

tempestivamente alle comunicazioni di legge conseguenti alla cessazione anticipata ove deliberata 

dall’Assemblea degli Azionisti. 

Conseguentemente, il Collegio Sindacale: 

‒ avendo preso atto della procedura di selezione condotta dalla Capogruppo in occasione 

dell’Assemblea del 7 maggio 2019; 

‒ avendo preso atto della proposta della società KPMG S.p.A. e avendone esaminato i contenuti, 

verificando in particolare che gli stessi fossero coerenti con le richieste della quotazione, ed avendo 

effettuato una valutazione complessiva dell’offerta e un’analisi comparativa rispetto all’incarico 



attualmente in capo a BDO ITALIA S.p.A. in termini di perimetro di attività, ore dedicate, 

composizione del team di persone per lo svolgimento delle attività e determinazione delle fees;  

‒ avendo, in data 5 marzo 2021, incontrato i rappresentanti di KPMG S.p.A., al fine di approfondire le 

risultanze dell’analisi della documentazione tecnica di cui alla proposta di incarico, l’approccio di 

revisione ed altre tematiche rilevanti ai fini della nomina; 

‒ avendo quindi verificato, più nello specifico, che la proposta per i servizi professionali di KPMG 

S.p.A. contenesse tutti gli elementi essenziali al fine di verificare l’insussistenza di cause di 

incompatibilità e la presenza dei requisiti di idoneità tecnica e professionale del team di lavoro 

impiegato, esaminando gli impegni orari ed i contenuti economici della proposta (per altro pari a quelli 

riconosciuti alla società di revisione attualmente in carica, a fronte di un numero di ore stimate 

leggermente superiore e pari a circa 50 ore in più rispetto al revisore precedente), di seguito riassunti:   

Oggetto dell’incarico 

(i) la revisione legale dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati della Società ai sensi 

dell’art. 14, comma 1, del Decreto. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Decreto, l’incarico avrà 

la durata di nove esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 

dicembre 2029. Con riferimento all’incarico di revisione legale, KPMG S.p.A. sarà inoltre 

tenuta a sottoscrivere il Modello Redditi, il Modello IRAP, il Modello 770 (nel seguito 

“Dichiarazioni fiscali”) per gli esercizi sopra indicati, in quanto firmataria della relazione di 

revisione legale sul bilancio d’esercizio, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del 

D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dall’art. 1, comma 94, L. n. 224/07; 

(ii) lo svolgimento delle procedure di verifica finalizzate al rilascio dell’attestazione per il Fondo 

Nazionale di Garanzia  per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 

dicembre 2029 prevista dall'art. 62, comma 1, del D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e per 

l’emissione della lettera di attestazione provvisoria sui prospetti contabili annuali inclusi nel 

bilancio d’esercizio della Società, connessa all’attività di revisione svolta ai fini dell’inclusione 

dell’utile d’esercizio, prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale di 

esercizio, nel calcolo del Capitale primario di classe 1 (Regolamento (UE) n. 575/2013, art. 26, 

comma 2 lettera a)), entro le scadenze previste dalla normativa di riferimento; 

(iii) la revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati per i semestri 

con chiusura dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2029 di Banca Generali ai sensi della 

Comunicazione Consob n. DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997 e secondo le modalità ed i 

criteri definiti nella Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997 e successivi adeguamenti; 

(iv) la revisione contabile limitata dei prospetti contabili consolidati trimestrali e novestrali, 

per i periodi di 3 mesi con chiusura dal 31 marzo 2021 al 31 marzo 2029 e per i periodi di 9 

mesi con chiusura dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2029, predisposti ai fini del calcolo del 

capitale primario di classe 1 di Banca Generali come previsto dal Regolamento (UE) n. 

575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento; 

(v) la revisione reporting Package annuali con riferimento ai bilanci con chiusura dal 31 dicembre 

2021 al 31 dicembre 2029 e revisione limitata dei reporting Package semestrali per i semestri 

con chiusura dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2029 di Banca Generali. 

 

Compensi 

Con riferimento ai compensi delle suddette attività di revisione si riporta quanto segue: 

Attività Ore Corrispettivi (€) 

Revisione legale del bilancio d’esercizio di Banca 

Generali inclusa la Comfort sui Prospetti contabili annuali, 

la verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta 

della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei 

fatti di gestione nelle scritture contabili e le verifiche 

2.100 168.000 



connesse alla sottoscrizione delle Dichiarazioni fiscali 

Revisione del reporting package annuale 200 16.000 

Revisione legale del Bilancio consolidato del Gruppo 208 17.000 

Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo 

Nazionale di Garanzia 

35 2.000 

Revisione contabile limitata dei prospetti contabili 

consolidati intermedi al 31 marzo e al 30 settembre 

predisposti per la determinazione dell’utile intermedio ai 

fini del calcolo del capitale primario di classe 1 

237 20.000 

Revisione contabile limitata del bilancio consolidato 

semestrale abbreviato 

400 32.000 

Revisione limitata del package semestrale 130 11.000 

Totale generale corrispettivi (1) 3.310 266.000 

 

propone quanto segue da recepirsi nella proposta da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli 

Azionisti: 

 “L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Generali S.p.A.: 

‒ preso atto che al fine di allineare il periodo di revisione della Società a quello della capogruppo 

Assicurazioni Generali S.p.A. e, pertanto, dell’intero Gruppo Assicurazioni Generali – avendo 

quest’ultima provveduto alla nomina di una nuova società di revisione per il periodo 2021-2029  – è 

stata acquisita la disponibilità della società di revisione BDO ITALIA S.p.A. di addivenire alla 

risoluzione consensuale del mandato novennale in corso, a valere dall'approvazione del Bilancio al 

31 dicembre 2020;  

‒ preso atto delle osservazioni conclusive rese da BDO ITALIA S.p.A. sulla cessazione della propria 

attività, previste dall’art. 7, comma 2, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 e del relativo parere dell’organo di 

controllo; 

‒ preso atto che il Regolamento UE 537/2014 dispone che sia l’Assemblea, su proposta dell’Organo di 

Controllo, a conferire l’incarico di revisione legale dei conti e a determinare il corrispettivo spettante 

al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali 

criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico;  

‒ esaminata la proposta formulata da KPMG S.p.A. recante inter alia la stima dei tempi e dei 

corrispettivi per la revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati e per la revisione contabile 

limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati della Società e del Gruppo Banca Generali per il 

periodo 2021-2029; 

‒ esaminata la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento UE 537/2014 relativa alla designazione del 

revisore di gruppo nominato dalla capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A., KPMG S.p.A.;  

delibera 

                                                 
(1) A tali importi devono aggiungersi il rimborso del contributo di vigilanza da corrispondere alla Consob ed il rimborso 

delle spese vive nel limite massimo del dieci per cento degli onorari, nonché l’IVA come per legge. È previsto 

l’adeguamento annuale degli onorari in base alla variazione totale dell’indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto 

all’anno precedente, a far data dal 1° luglio 2022. Nel caso di circostanze che dovessero comportare un aggravio dei 

tempi di lavoro stimati sopra riportati ovvero cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell’incarico e/o 

un cambiamento nel livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all’incarico, incluso 

l’intervento di specialisti o di esperti esterni diversi o ulteriori, le stesse saranno discusse e concordate preventivamente  

con la Società per formulare un’integrazione scritta alla proposta in esame. 



(i) di approvare la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO 

ITALIA S.p.A. per il periodo 2015-2023 con delibera dell’Assemblea del 23 aprile 2015; 

(ii) di conferire alla società KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti di Banca Generali S.p.A. 

per il periodo 2021-2029, nei termini ed alle condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società 

di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale; 

(iii) di deliberare, per ciascuno dei nove esercizi oggetto dell’incarico, un corrispettivo di Euro 

266.000,00, corrispondente ad un impegno previsto stimato in 3.310 ore; ai corrispettivi saranno 

aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico addebitate nella misura 

forfettaria del 10% dei corrispettivi, il contributo di vigilanza stabilito dalla Consob e l’IVA; i predetti 

corrispettivi saranno adeguati per tenere conto delle variazioni delle aliquote orarie nel tempo, nei 

limiti dell’aumento dell’indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all’anno precedente; 

(iv) 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 per 

l’iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell’Autorità di 

Vigilanza”. 

 

5 marzo 2021 

         Il Collegio Sindacale 

 

Dott. Massimo Cremona 

Dott. Mario Francesco Anaclerio 

Dott.ssa Flavia Daunia Minutillo 


