
Proposta motivata del Collegio Sindacale di Seat Pagine Gialle SpA relativa al 

conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio e 

consolidato di Seat Pagine Gialle SpA per gli esercizi 2012-2020, ai sensi del D. 

Lgs. n. 39/2010 (il “Decreto”). 

    

 

Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale di Seat Pagine Gialle SpA  (qui di seguito “Seat”), 

 

premesso che : 

 

 con l’approvazione assembleare del bilancio relativo all’esercizio sociale che 

chiuderà al 31 dicembre 2011 verrà a scadenza l’incarico di revisione legale 

dei conti  affidato a Reconta Ernst & Young SpA ; 

 ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, l’incarico affidato a Reconta 

Ernst & Young SpA, che arriverà alla sua naturale scadenza con 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, non è ulteriormente 

rinnovabile né altrimenti prorogabile; 

 ai sensi dell’art. 13 del Decreto, 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”; 

 

e considerato che  

 

 il Collegio Sindacale di Seat ha svolto, anche con il supporto delle competenti 

funzioni  aziendali, le necessarie attività per formulare la propria proposta 

motivata; 

 in particolare : 
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I. nella riunione tenutasi l’11 novembre 2011 il Collegio Sindacale ha 

definito e approvato l’iter per la selezione del soggetto incaricando 

del’attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020, da 

proporre all’Assemblea degli Azionisti indetta per l’approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio  chiuso al 31 dicembre 2011; 

II. nella medesima riunione il Collegio Sindacale ha inoltre approvato i 

criteri per la valutazione delle offerte attraverso la costruzione di un 

modello di rating basato su parametri tecnici ed economici; 

III. la selezione del nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti ha avuto inizio con l’invio di lettere  d’invito indirizzate alle 

principali società di revisione (KPMG SpA, PricewaterhouseCoopers 

SpA  e  Deloitte & Touche SpA), individuate sulla base delle 

caratteristiche dell’incarico in oggetto; 

IV. il 14 dicembre 2011  è scaduto il termine entro il quale formulare  le 

proposte da parte delle suddette società di revisione; 

V. in data 17 gennaio 2012 il Collegio Sindacale  ha esaminato la 

documentazione presentata dalle  società di revisione ed ha richiesto a 

due società proposte economiche migliorative;  il 30 gennaio 2012 il 

Collegio ha completato la valutazione complessiva delle offerte; 

VI. in particolare, nelle valutazioni che hanno portato all’individuazione 

della società di revisione da proporre come revisore legale dei conti,  

si è tenuto principalmente conto dei seguenti elementi: 

 la valutazione del piano di revisione per il Gruppo Seat affinchè 

risulti adeguatamente approfondito, coerente ed allineato con la 

normativa in vigore; 

 il possesso, da parte del team di revisione selezionato, di tutti i 

requisiti professionali necessari per uno svolgimento corretto ed 

ordinato dell’incarico; 

 l’adeguatezza della stima delle ore preventivate per lo 

svolgimento dell’incarico in oggetto; 
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 l’adeguatezza dei corrispettivi complessivamente richiesti – 

elemento importante ma non prioritario – al fine di garantire la 

qualità e l’affidabilità del lavoro, nonché l’indipendenza della 

società di revisione; 

VII. tale processo ha portato ad individuare come migliore offerta la 

proposta di PricewaterhouseCoopers SpA  (di seguito denominata 

anche “PwC”),  società di revisione iscritta all’albo speciale istituito 

da Consob ed operativa nell’ambito della rete internazionale 

PricewaterhouseCoopers; 

VIII. il Collegio Sindacale nell’analizzare la proposta quadro di revisione 

legale dei conti formulata da PwC per le società del Gruppo Seat, ha 

condiviso la propria scelta con le competenti funzioni aziendali. 

 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale di Seat propone 

all’Assemblea degli Azionisti di conferire a PricewaterhouseCoopers SpA per gli 

esercizi  sociali compresi nel novennio 2012-2020 l’incarico di revisione legale dei 

conti, comprendente in particolare: 

a. la revisione del bilancio di esercizio e la verifica nel corso dell’esercizio 

della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione 

dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Seat Pagine Gialle SpA, 

b. la revisione del bilancio consolidato di Seat Pagine Gialle SpA, 

c. la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale 

consolidata di Seat Pagine Gialle SpA. 

 

Per le attività su indicate, PwC ha presentato per il novennio 2012-2020 corrispettivi 

complessivi su base annua pari a 230.000 euro per un monte ore annuo pari 

complessivamente a 2.750. 

 

Nel seguito i dettagli dell’offerta economica: 
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ATTIVITÀ 

 

2012-2020 

ORE/ANNO 

2012-2020 

CORRISPETTIVO ANNUALE/EURO 

Revisione legale del bilancio di 

esercizio di Seat Pagine Gialle 

S.p.A. (*) 

2.150 172.500 

Revisione legale  del bilancio 

consolidato del Gruppo Seat 

Pagine Gialle S.p.A. 

150 14.500 

Revisione contabile limitata  del 

bilancio semestrale abbreviato del 

Gruppo Seat Pagine Gialle S.p.A. 

 

450 

 

43.000 

 

(*) comprende l’espletamento delle funzioni e delle attività previste dall’art. 14 Dlgs 39/2010 oltre 

alle verifiche connesse alla sottoscrizione delle verifiche fiscali. 

 

Gli onorari verranno adeguati annualmente ogni 1° luglio, a partire da 1° luglio 2013, 

in base alla variazione totale dell’indice ISTAT relativo al costo della vita (indice 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto all’anno precedente, 

base giugno 2012. 

 

I corrispettivi indicati non comprendono le spese di segreteria e le spese vive di 

viaggio e soggiorno per le attività effettuate fuori sede che verranno addebitate in 

base al costo sostenuto, il contributo di vigilanza dovuto a Consob e l’IVA. 

 

I tempi e i corrispettivi potranno essere rivisti, anche il relazione ai criteri generali 

indicati nel Regolamento Emittenti al verificarsi dei presupposti  previsti dalle 

disposizioni vigenti e,come indicato nella proposta, solo in caso di circostanze 

eccezionali ed imprevedibili al momento della redazione della proposta stessa, nel 

rispetto delle procedure autorizzate applicabili. 

Il socio responsabile dell’incarico è stato individuato da PricewaterhouseCoopers 

SpA nella persona di Piero De Lorenzi, dottore commercialista e revisore contabile. 
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Per completezza informativa si segnala che per le complessive attività di revisione  

riguardanti anche le controllate di Seat Pagine Gialle SpA , PwC ha presentato per il 

novennio 2012-2020 corrispettivi complessivi su base annua pari a € 625.000 per i 

primi due esercizi ed € 595.000 per i successivi 

 

 

Milano, 30 gennaio 2012 

 

Il Collegio Sindacale 

 


