
PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE 

LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL’ART. 13, CO. 1, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 

All’Assemblea degli Azionisti della Società Editoriale Il Fatto S.p.A. 

Via di S. Erasmo n. 2 -00184 Roma 

 

Premesso che:  

• con l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31/12/2021, fissata al 29/4/2022 e al 12/5/2022, 

rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, giungerà a naturale scadenza l’incarico in essere 

ai fini della revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e degli artt. 13 e ss. del d.lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39;  

• l’art. 13, co. 1, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, testualmente prevede che “… l’assemblea, su 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”;  

 

considerato che:  

• tramite il consiglio di amministrazione sono pervenute al Collegio sindacale due distinte offerte 

emesse nei confronti della società ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 31/12/2022 

al 31/12/2024, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio compreso nell’incarico;  

• le offerte in parola sono state rilasciate il 31/03/2022 (e seguenti) e il 25/03/2022 rispettivamente da: 

i) KPMG S.p.A., ii) UHY Audinet S.r.L., tutti soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 7 del d.lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39;  

• le offerte oggetto di analisi contengono l’esplicito impegno dei soggetti proponenti a verificare 

l’insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 e ss. del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

(“Indipendenza e obiettività”);  

• ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell’insussistenza di cause di incompatibilità che 

possano compromettere l’incarico di revisione legale la UHY Audinet SrL ha trasmesso l’elenco dei 

nominativi dei propri soci e amministratori;  

• per gli esercizi compresi nell’incarico, le offerte esaminate prevedono lo svolgimento delle seguenti 

attività a fronte dei corrispettivi annuali (al netto di iva e di spese vive sostenute e varie accessorie) a 

fianco indicati nella tabella riassuntiva: 

• revisione legale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 del bilancio di esercizio;  

• verifica, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. b), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta 

della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;  

• giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e sulla sua 

conformità alle norme di legge, come previsto dall’art. 14, co. 2, lett. e), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 

39;  



• attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all’art. 1, co. 5, 

del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;  

• revisione contabile limitata del bilancio intermedio per i periodi di sei mesi con chiusura al 30 

giugno di ciascuno esercizio;  

• solo per K.P.M.G. S.p.A., l’esame dei dati di tiratura e diffusione annuali dichiarati nei modelli 

111, 112, 113, 114 e 120 per i quotidiani 

TABELLA 1: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ E DEI CORRISPETTIVI 

Oggetto K.P.M.G. 

S.P.A. 

UHY AUDINET 

S.R.L. 

Revisione legaledel bilancio annuale di esercizio 32.000 euro 17.500 euro 

Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali 4.300 euro 2.500 euro 

Revisione contabile limitata della situazione infrannuale al 

30 giugno 

11.000 euro 5.000 euro 

Esame dei dati di tiratura e diffusione annuali dichiarati da 

SEIF SpA 

8.000 euro Non pervenuta 

 

• in conformità agli artt. 11 e 12 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ai fini dello svolgimento delle attività 

di revisione legale le offerte esaminate richiamano l’adozione dei Principi di revisione internazionale 

(ISA Italia) adottati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014;  

• dalle offerte esaminate i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato – oltre a spese 

vive e/o accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Autorità di vigilanza) IVA e adeguamento in base 

alla variazione dell’indice Istat relativo al costo della vita a decorrere dal 01/07/2023 – a fronte del 

monte ore stimato da ciascun candidato risultano i seguenti:  

TABELLA 2: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ORE E DEI CORRISPETTIVI 

Proponente Ore Corrispettivi totali annuali 

K.P.M.G. S.p.A. Non riportate 55.300 euro [a]  

UHY AUDINET S.r.L. 400 [b] 25.000 euro 

[a] Il totale annuale del corrispettivo di K.P.M.G. S.p.A. include gli 8.000 euro per l’esame dei dati di 

tiratura e diffusione dichiarati da SEIF SpA, attività non quotata da UHY AUDINET S.r.L.. Solo ai 

fini della piena comparabilità del dato, i corrispettivi annuali di K.P.M.G. S.p.A. al netto di detto 

importo sono pari a 47.300 euro. 

[b] La UHY AUDINET S.r.L., non si limita a riportare nella propria proposta le ore complessive 

stimate per l’incarico, ma fornisce un dettaglio molto articolato delle ore stimate per ciascun servizio 

reso e suddivise per l’esperienza delle figure professionali impiegate. 

• in esito all’analisi dei profili professionali e organizzativi svolta - specificamente con riguardo ai criteri 

indicati nella Norma 8.2. “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate”, 

pubblicate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021, che, con riferimento 

a ciascuna offerta acquisita dalla società, indica il rating sintetico qualitativo (‘rsq’, nella scala 

Insufficiente/Sufficiente/Buono/Ottimo) di ciascuna area oggetto di valutazione e la valutazione 

complessiva di ciascun candidato:  

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Norme+C.S.+non+quotate+agg.+L+Bilancio+%282021.01%29.pdf/9751061e-d226-40a3-841a-55ac40bcc577#page=107


 
Area di 

valutazione 

 
Profili esaminati K.P.M.G. 

S.p.A. 

UHY 

AUDINET 

S.r.L. 

1 Piano di 

revisione 

1.1 Processi e tecniche di valutazione 

dei rischi 

Presente 

nell’allegato 

Presente 

nell’allegato 

1.2 Metodologia di revisione adottata Presente 

nell’allegato 

Presente 

nell’allegato 

1.3 Strumenti informatici utilizzati Presente ma 

nome non 

dichiarato 

Caseware 

1.4 n. ore previste/seniority personale 

coinvolto 

Non presente 400 

2 Competenze 

aziendali e/o 

settoriali 

2.1 Conoscenza pregressa sulla società 

e/o sul gruppo per precedenti 

incarichi di revisione 

Sì No 

2.2 Esperienza pregressa del settore di 

attività maturata nella revisione e 

nel settore del capital market 

Sì Sì 

2.3 Conoscenza pregressa del settore di 

attività maturata in altri ambiti 

Sì Non dichiarata 

2.4 Conoscenza pregressa del sistema 

dei principi di bilancio del settore 

Sì Sì 

2.5 Disponibilità di adeguati supporti 

in ambito IT, strumenti finanziari, 

valutazione e impairment test 

Sì Sì 

3 Struttura 

organizzativa 

3.1 Struttura individuale, associata, 

reticolare 

Società di 

capitali 

Società di 

capitali 

3.2 Diffusione locale, regionale, 

nazionale, internazionale 

Internazionale Internazionale 

4 Reputazione 

sul mercato 

4.1 Appartenenza al network e 

portafoglio clienti (per società di 

revisione) 

Appartiene ad 

un network, 

clienti non 

dichiarati 

Appartiene ad 

un network, 

clienti non 

dichiarati 

5 Altri aspetti 5.1 Modalità con le quali si intendono 

scambiare le informazioni con 

l’organo di controllo 

Sì Sì 

5.2 Rispetto degli obblighi di 

formazione continua 

Sì Sì 

5.3 Adeguatezza delle coperture 

assicurative 

Non presente il 

dato 

Non presente il 

dato 

6 Corrispettivi 6.1 Dettaglio del budget (ore 

persone/attività) e costo 

Non presente Sì 

6.2 Congruità e coerenza dei 

corrispettivi (incluse le spese 

stimate) rispetto all’oggetto 

dell’incarico 

Non valutabile 

in quanto non è 

presente il 

dettaglio delle 

ore per figura 

professionale 

impiegata 

Sì 

 

• sulla base delle informazioni acquisite, basandosi anche sul fatto che K.P.M.G. S.p.A. pur non avendo 

prodotto alcun dettaglio, ha svolto l’attività di revisione legale nell’ultimo triennio, sembra ragionevole 



non ravvisare elementi che possano compromettere l’indipendenza dei candidati né la sussistenza in 

capo ai medesimi di cause di incompatibilità;  

• l’oggetto dell’incarico come definito nelle offerte esaminate ai fini della revisione legale dei conti per 

gli esercizi dal 2022 al 2024, appare sostanzialmente omogeneo.  

 

 

Tanto premesso,  

 

 

il Collegio sindacale, in esito alla valutazione comparativa svolta, sia in termini qualitativi che 

quantitativi, ai fini della formulazione della propria proposta per l’attribuzione dell’incarico di revisione 

legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2024, propone all’assemblea degli azionisti della Società 

Editoriale Il Fatto S.p.A., previa accettazione dei corrispettivi per l’intera durata dell’incarico unitamente 

ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, sulla base delle notizie nella presente proposta 

riportate, di scegliere il candidato dalla stessa ritenuto più adeguato.  

 

Firenze-Roma, 14 aprile 2022 

 

Il Collegio Sindacale  

 

Prof. Avv. Niccolò Abriani  Presidente  ________________________ 

 

Dott.ssa Valeria Fazi   Sindaco effettivo ________________________ 

 

Dott. Antonio Castagnazzo  Sindaco effettivo ________________________ 

 

 


