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* * * * * 
 

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

PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO  

Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028. 
Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

come a Voi noto, l’incarico di revisione legale dei conti di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la 
“Società”) attualmente in essere è stato conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PwC”) 
dall’Assemblea ordinaria della Società tenutasi in data 28 febbraio 2014 e giunge a scadenza con 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021. 

PwC riveste l’incarico di società di revisione legale dei conti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”), 
azionista di controllo indiretto di Fincantieri, per il tramite di Fintecna S.p.A. Il predetto incarico si 
concluderà per CDP in occasione dell’assemblea degli azionisti che verrà convocata per l’approvazione 
del bilancio di esercizio 2019.   

In vista di tale scadenza, CDP ha avviato – nel corso del 2018 – le attività propedeutiche all’espletamento 
delle procedure di selezione per l’individuazione del nuovo revisore legale. L’anticipazione di un anno del 
processo di selezione rispetto alla naturale scadenza dell’incarico di revisione (approvazione del bilancio 
2019) nasce in primo luogo dall’esigenza di rispettare i nuovi limiti introdotti dal Regolamento (UE) n. 
537/2014 del 16 aprile 2014 a garanzia dell’indipendenza del revisore legale, che vietano agli enti di 
interesse pubblico (“EIP”) – quali sono sia CDP che Fincantieri – di conferire, nell’esercizio 
immediatamente precedente all’inizio del nuovo periodo di revisione, talune tipologie di incarichi al 
soggetto cui venga poi conferito il nuovo incarico di revisione (c.d. periodo di cooling-in). 

In tale contesto CDP ha valutato l’opportunità di strutturare, con il coinvolgimento dei comitati per il 
controllo interno e la revisione contabile (i.e. dei Collegi Sindacali) della stessa CDP e delle società 
controllate rientranti nel “Gruppo CDP” (per tale intendendosi, ai limitati fini del conferimento 
dell’incarico di revisione, l’insieme delle società controllate rientranti nel perimetro di consolidamento 
di CDP), una procedura unica di gara (la “Procedura Unica”), finalizzata, ove possibile e tenuto conto 
dell’interesse di ciascuna delle società controllate, all’individuazione di un revisore unico del Gruppo 
CDP.  

CDP ha quindi provveduto a richiedere alle società del Gruppo CDP di valutare l’opportunità di aderire 
alla Procedura Unica per la nomina del nuovo Revisore Unico, con decorrenza dall’esercizio 2020. 

Il Collegio Sindacale di Fincantieri, previa condivisione con i Collegi Sindacali delle società controllate di 
Fincantieri inserite nell’area di consolidamento, si è espressa in senso favorevole alla partecipazione 
della Società alla Procedura Unica di selezione e ha provveduto ad informare il Consiglio di 
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Amministrazione di Fincantieri il quale, nel luglio 2018, ritenendo che la partecipazione alla gara per la 
selezione del Revisore unico del Gruppo CDP fosse conforme all’interesse di Fincantieri e delle sue 
società controllate anche in funzione del conseguimento di un significativo risparmio dei costi di 
revisione, ha approvato il conferimento a CDP dell’incarico di coordinamento della suddetta Procedura 
Unica mediante il rilascio di apposito mandato per sé e per le proprie controllate. 

Conseguentemente CDP ha indetto un’apposita gara europea a procedura ristretta per la selezione del 
Revisore Unico del proprio Gruppo. 

Gli esiti del predetto processo, che hanno visto l’aggiudicazione definitiva con individuazione delle prime 
due società di revisione classificate risultate essere, nell’ordine, Deloitte & Touche S.p.A. (“Deloitte”) ed 
EY S.p.A. (“EY”), sono stati rappresentati dalla commissione al Collegio Sindacale della Società nel corso 
del mese di gennaio 2019. Successivamente in data 19 marzo 2019 l’Assemblea degli Azionisti di CDP ha 
provveduto a nominare la società di revisione Deloitte quale revisore legale dei conti per il periodo 2020-
2028. 

In data 22 febbraio 2019 Deloitte ha presentato alla Società la proposta di incarico di revisione legale per 
Fincantieri S.p.A., comprensiva anche della attestazione di conformità della dichiarazione non 
finanziaria, e  la tabella degli incarichi relativi alle società del gruppo Fincantieri, sulla base delle quali 
sono state effettuate  le verifiche circa la completezza dei servizi e l’analisi delle ore e delle tariffe 
applicate come richiesto da CDP a completamento delle procedure di gara.  

Fincantieri ha richiesto a PwC la disponibilità di addivenire – con decorrenza dall’approvazione del 
bilancio, da parte dell’Assemblea dei Soci, che chiuderà al 31 dicembre 2019, successiva all’emissione 
delle relazioni di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019 – alla risoluzione 
consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea ordinaria del 28 febbraio 
2014, nonché degli ulteriori incarichi di revisione successivamente conferiti da Fincantieri ad 
integrazione di quest’ultimo e degli incarichi di revisione legale conferiti dalle società controllate, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39 (“D.Lgs. n. 39/2010”) e 
dell’art. 7 del D.M. del 28 dicembre 2012, n. 261 (“D.M. n. 261/2012”).  

In data 10 settembre 2019, PwC ha comunicato la disponibilità a risolvere consensualmente l’incarico di 
revisione legale attualmente in essere, fermo restando che, in conformità con quanto previsto dal 
predetto art. 7, comma 3, del D.M. n. 261/2012, tale risoluzione avrà effetto a far data dall’approvazione 
del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019, e sarà condizionata alla previa delibera favorevole 
dell’Assemblea degli Azionisti della Società e al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei 
conti al revisore del Gruppo CDP, individuato nella società Deloitte. Al fine di confermare le suddette 
condizioni Fincantieri e PwC hanno concluso l’accordo di risoluzione consensuale del predetto incarico 
con le condizioni sopra indicate. 

Il Collegio Sindacale di Fincantieri ha quindi provveduto a redigere il documento allegato alla presente 
Relazione, rappresentando la possibilità per Fincantieri, nel rispetto del quadro normativo vigente, di 
optare tra il mantenimento sino alla naturale scadenza dell’incarico di revisione conferito a PwC ovvero 
di risolvere quest’ultimo, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 4 e 7 del D.M. n. 
261/2012, per conferire l’incarico a Deloitte, già nominata dalla Capogruppo. 

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. n. 261/2012, ha altresì rilasciato il proprio 
parere positivo circa la risoluzione consensuale dell’incarico con PwC e il conferimento dell’incarico di 
revisione legale dei conti di FINCANTIERI S.p.A. per gli esercizi dal 2020 al 2028 alla società di revisione 
Deloitte ritenendo, per le motivazioni riportate nel parere qui allegato, che l’allineamento delle attività di 
revisione di gruppo sia di interesse della Società. 

 

* * * * * 
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Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera: 

“L’Assemblea ordinaria di Fincantieri S.p.A., 

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 
125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58; 

- preso atto dell’accordo di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale sottoscritto da 
Fincantieri S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A., con decorrenza dall’approvazione del 
bilancio, da parte dell’Assemblea dei Soci, che chiuderà al 31 dicembre 2019, successiva 
all’emissione delle relazioni di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019 
e in ogni caso con efficacia subordinata al conferimento, da parte dell’Assemblea dei Soci, del 
nuovo incarico di revisione legale al medesimo revisore scelto dall’Assemblea di Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.;  

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale della Società in merito  alla risoluzione 
consensuale dell’incarico di revisione legale attualmente in essere con la 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. e della contestuale proposta di conferire l’incarico di revisione 
legale per la durata di nove esercizi, e precisamente per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2020 al 
31 dicembre 2028, alla Deloitte & Touche S.p.A. conformemente alle condizioni economiche 
contenute nell’offerta presentata a Fincantieri S.p.A. dalla stessa Deloitte & Touche S.p.A.;  

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, la 
competenza a deliberare in ordine alla risoluzione consensuale dell’incarico di revisione 
all’attuale revisore legale e il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e alla 
determinazione del relativo corrispettivo per l’intera durata dell’incarico e agli eventuali criteri per 
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico, spetta all’Assemblea ordinaria degli 
Azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale 

 

delibera 

 

1. di approvare, ai sensi del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39 e del D.M. del 28 dicembre 2012, n. 
261, la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. dall’Assemblea ordinaria di Fincantieri S.p.A. in data 28 febbraio 
2014, come da parere motivato del Collegio Sindacale, con decorrenza dall’approvazione del 
bilancio, da parte dell’Assemblea dei Soci, che chiuderà al 31 dicembre 2019, successiva 
all’emissione delle relazioni di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019 
e in ogni caso con efficacia subordinata al conferimento, da parte dell’Assemblea dei Soci, del 
nuovo incarico di revisione legale al medesimo revisore scelto dall’Assemblea di Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.;  

2. di conferire l’incarico di revisione legale di Fincantieri S.p.A., per gli esercizi 2020-2028, alla 
società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., come da parere motivato del Collegio Sindacale, e di 
determinare, per l’intera durata dell’incarico, un corrispettivo complessivo annuo di Euro 281,7 
Euro/migliaia, corrispondente a n. 3.933 ore, oltre IVA, contributo CONSOB e indicizzazioni ISTAT, 
per i servizi, alle condizioni e nei termini specificamente indicati nel predetto parere motivato del 
Collegio Sindacale; 

3. di conferire l’incarico relativo all’Attestazione di Conformità della Dichiarazione Non Finanziaria di 
Fincantieri S.p.A., per gli esercizi 2020-2028, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., 
come da parere motivato del Collegio Sindacale, e di determinare, per l’intera durata dell’incarico, 
un corrispettivo complessivo annuo di Euro 31,0 Euro/migliaia, oltre IVA, contributo CONSOB e 
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indicizzazioni ISTAT, per i servizi, alle condizioni e nei termini specificamente indicati nel predetto 
parere motivato del Collegio Sindacale; 

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di 
subdelega, ogni più ampio potere occorrente per la redazione e la sottoscrizione di tutti gli atti e 
contratti e, più in generale, per l’espletamento di tutte le formalità inerenti la risoluzione 
dell’incarico di revisione attualmente conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. ed il 
conferimento del nuovo incarico di revisione legale a Deloitte & Touche S.p.A.”. 

 

Trieste, 26 settembre 2019 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giampiero Massolo 

 
 










































