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convocazione 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA 
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO  

  



 

 
 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. è convocata in prima 
convocazione per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 11:00 in Milano, presso Nctm Studio Legale, in 
Via Agnello 12 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 giugno, stessi ora e luogo, per 
discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazione del consiglio di 
amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di 
esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, ai sensi 
dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

  



 

 
 

 

Signori azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (di seguito la “Società” o “SEIF”) in 
data 30 aprile 2019 e 13 maggio 2019 ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea 
ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.  

La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è volta a illustrare e motivare le proposte del 
Consiglio di Amministrazione. Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate 
pervenire a un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno. 

2. Conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, Vi informiamo che, in occasione 

dell’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, giunge alla scadenza il 

mandato triennale della Società di Revisione KPMG S.p.A., nominata dall’assemblea in data 16 

maggio 2016, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria per il giorno 31 maggio 2019 e, 

occorrendo, in seconda convocazione in data 3 giugno, per sottoporre alla Vostra approvazione la 

proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto 

Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento alla società di revisione dell’incarico di 

revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019, 2020 al 2021, riportata qui in allegato. 

*** 

Roma, 15 maggio 2019 

 

 
 

Cinzia Monteverdi 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di  

Società Editoriale Il Fatto S.p.A. 
  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Firenze 14 maggio 2019 

Il collegio sindacale 
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_________________  


