Edison Spa

Relazione degli amministratori illustrativa della proposta

ASSEMBLEA DEL 26-27 APRILE 2011

REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Signori Azionisti,
Con la revisione del bilancio al 31 dicembre 2010 viene a scadere l'incarico conferito alla società di
revisione PricewaterhouseCoopers SpA per un periodo complessivo di nove esercizi e quindi per la
durata massima consentita dalla legge. Occorre perciò che l’assemblea provveda a conferire l’incarico
di revisione legale dei conti ad un nuovo revisore, determinandone il relativo corrispettivo, in
conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ne fissa la durata in
nove esercizi.
Si segnala che la legge dispone che sia il Collegio sindacale a formulare una motivata proposta
all’assemblea. Pertanto viene sottoposta all’assemblea la proposta elaborata dall’organo di controllo
relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2011 al 2019,
alla società Deloitte & Touche SpA. Sia la proposta motivata del Collegio sindacale che la proposta di
servizi professionali della Società di revisione sono allegate alla presente relazione.
Tutto ciò premesso, l’Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:
L’assemblea degli azionisti


preso atto della proposta motivata del Collegio sindacale ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, allegata al verbale;



preso atto dei termini e delle condizioni indicati nella “Proposta per servizi professionali” del 4
marzo 2011 predisposta dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA, relativa allo
svolgimento delle attività di revisione legale dei conti, alla revisione contabile limitata del bilancio
semestrale separato abbreviato di Edison spa e consolidato del Gruppo Edison, raccomandata
dalla Consob al fine di evitare asimmetrie rispetto al sistema dei controlli operante per i
documenti contabili annuali, nonchè allo svolgimento di ulteriori attività di verifica di competenza
del revisore legale dei conti, e che reca anche indicazioni in ordine agli incarichi di revisione
legale e ad altre verifiche relativi a società controllate
delibera

DELIBERAZIONE
-

di approvare il conferimento dell’incarico per gli esercizi dal 2011 al 2019, alla società
DELOITTE & TOUCHE SpA, riferito alle sotto indicate attività, ore e corrispettivi annui:

Ore
Attività

Corrispettivi

Annuali (1) (2)

Annuali

a) Revisione
contabile
bilancio
separato Edison spa (incluse verifiche
coerenza relazione sulla gestione e
relazione sul governo societario e
sottoscrizione dichiarazioni fiscali
b) Revisione
contabile
bilancio
consolidato (incluse verifiche coerenza
relazione sulla gestione e relazione sul
governo societario, procedimento di
consolidamento
e
attività
coordinamento altri revisori)
c) Verifica regolare tenuta contabilità
e corretta rilevazione fatti di gestione
Totale revisione legale

7.380

385.000

1.070

58.000

600

40.000

9.050

483.000

d) Revisione contabile limitata del
bilancio semestrale abbreviato di
Edison spa.
e) Revisione contabile limitata del
bilancio
consolidato
semestrale
abbreviato del Gruppo Edison
Totale relazione semestrale
TOTALE

1.250

66.000

500

25.000

1.750
10.800

91.000
574.000

(1)

Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a carico della società di revisione a titolo di
investimento.
(2) Includono anche le ore degli specialisti che la società di revisione prevede di utilizzare nel proprio lavoro di revisione.

con la precisazione che ai corrispettivi sopraindicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese
sostenute per lo svolgimento del lavoro, nella misura massima del 3% degli onorari, il
contributo di vigilanza dovuto alla Consob, ove previsto, e l’iva;
-

di approvare che i corrispettivi, come indicati nella tabella di cui sopra:
a)
saranno annualmente adeguati, in maniera da tenere conto della percentuale di
variazione dell’indice ISTAT relativo al costo della vita a decorrere dalla
pubblicazione del dato ISTAT relativo al primo esercizio successivo a quello di
conferimento dell’incarico;
b)
potranno essere adeguati, previa autorizzazione della Società, al verificarsi di
circostanze rilevanti e non prevedibili al momento della predisposizione della proposta,
tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella stessa, previa

formulazione di un’integrazione scritta della proposta, fermo restando che
l’adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato alle tariffe indicate nella proposta
stessa, tenuto conto delle ore e della composizione delle risorse richieste;
il tutto come meglio dettagliato nella allegata proposta della Società di revisione.
Milano, 16 marzo 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
F.to:
Il Presidente
Giuliano Zuccoli

Allegato

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEGLI ESERCIZI 2011 - 2019
Signori Azionisti,
con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 scade l’incarico di revisione
legale dei conti conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. dall’Assemblea degli
Azionisti di Edison S.p.A. (“Edison” o “Società”) del 19 maggio 2005, poi prolungato
dall’Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2007 per una durata massima complessiva
di nove esercizi.
Il Collegio Sindacale di Edison ha quindi redatto la presente proposta motivata
all’Assemblea relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di
Edison per gli esercizi 2011-2019.
Premesso che :
-

la Società è un emittente quotato e rientra quindi tra gli enti di interesse
pubblico di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (“Decreto”);

-

l’art. 17 del Decreto stabilisce che l’incarico di revisione legale ha durata di
nove esercizi per le società di revisione e non può essere rinnovato o
nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di
cessazione del precedente incarico;

-

con il rilascio della relazione di revisione al bilancio al 31 dicembre 2010
l’incarico conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. giunge al nono
esercizio, ovvero al periodo massimo ammesso dalla legge e si rende necessario
conferire l’incarico ad un nuovo revisore;

-

a norma 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 preso atto che:
-

gli articoli 10 e 17 del Decreto richiamano i principi di indipendenza ed
obiettività della società di revisione e, in particolare, l’articolo 10 stabilisce che

il corrispettivo dell’incarico non possa essere subordinato ad alcuna condizione
e debba essere determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei
lavori;
-

l’art. 11 del Decreto prevede che la revisione debba essere svolta in conformità
ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 26,
paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2006/43/CE;

-

l’art. 145 bis del Regolamento Emittenti di Consob stabilisce che la
corresponsione e la misura del compenso “non possono essere in alcun modo
stabilite in funzione dei risultati della revisione né essere legate ad eventuali servizi che
la società di revisione o un’entità appartenente alla sua rete fornisce” alla società che
conferisce l’incarico ed al suo gruppo;

-

la Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996 indica, tra l’altro, che
(i) “le risorse impiegate nella revisione e certificazione devono essere qualitativamente
e quantitativamente idonee al raggiungimento dell’obiettivo prefissato”, (ii) è
necessaria un’adeguata attività di supervisione ed indirizzo del team di
revisione, specificando anche dei mix ottimali di risorse per categoria
professionale, (iii) “il responsabile del lavoro di revisione e certificazione deve
possedere una specifica esperienza tecnica nel settore di attività cui appartiene la società
conferente”;

-

l’art. 165 del D.Lgs. 58/1998 (ancora in vigore in attesa dell’emanazione di
regolamenti da parte di Consob) sottopone alla stessa normativa anche le
società controllate dalla società emittente quotata e considera la società di
revisione della società capogruppo quotata interamente responsabile per la
revisione del bilancio consolidato di gruppo;

il Collegio Sindacale di Edison ha svolto, con l’assistenza delle strutture societarie
(Direzione Sistemi di Controllo Interno, Direzione Amministrazione, Funzione Affari
Societari), le attività necessarie per formulare la propria proposta motivata.
In particolare, il Collegio dà atto che:
-

nella riunione del 30 settembre 2010 ha definito la procedura da seguire nella
selezione

del

soggetto

da

proporre

all’Assemblea

per

l’attribuzione

dell’incarico e la lettera di richiesta da inoltrare, tramite la Società, alle società
di revisione.
In relazione ai requisiti delle società di revisione partecipanti alla selezione
(relativi all’iscrizione all’albo Consob, al volume di fatturato, al numero di
incarichi in altre società quotate, all’adeguata presenza internazionale ed
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all’esperienza nello specifico settore dell’elettricità e gas) ed alla complessità
strutturale del Gruppo, è stato richiesta un’offerta alle società di revisione
Reconta Ernst & Young S.p.A, Deloitte & Touche S.p.A. e KPMG S.p.A..
Ad esse è stato richiesto di formulare proposta redatta in due distinti
documenti:
(i) proposta tecnica contenente la descrizione delle modalità di esecuzione
delle attività, gli standard di revisione utilizzati, il mix di ore ed il numero
di persone impiegate per categoria professionale, i curricula delle persone
costituenti il team di revisione o ad altro titolo coinvolte nelle attività di
revisione e le referenze;
(ii) proposta economica, contenente il dettaglio dei costi suddivisi per attività
e per società, le tariffe orarie ed altri riepiloghi di costi; per assicurare
l’uniformità delle proposte, è stato richiesto che le proposte evidenziassero
la quotazione separata per ciascuna delle (i) attività di revisione legale dei
conti o ad esse strettamente connesse (ii) altre attività di revisione richieste
al revisore da altre norme (quali gli esami di conformità di cui alle Delibere
n. 11/07 e 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas) e (iii) altre
attività di revisione volontaria.
-

nella riunione del 15 novembre 2010 ha preso atto della documentazione
formalmente presentata dagli offerenti, procedendo successivamente al suo
esame ed alla richiesta di integrazioni documentali al fine di assicurare la
comparabilità delle diverse proposte;

-

nelle giornate del 15, 16 e 23 dicembre 2010 ha incontrato i soggetti offerenti
per approfondire l’approccio alle attività di revisione da questi proposto ed
esaminare le risultanze dell’analisi della documentazione tecnica allegata alle
offerte, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
-

qualità e aderenza delle proposte alle necessità del committente;

-

referenze professionali del socio responsabile e del team di revisione che
l’offerente prevede di utilizzare per svolgere l’incarico, anche in termini di
esperienze professionali maturate nel settore di riferimento di Edison
(“Settore”), ed incarichi di revisione svolti nell’ambito di società quotate o
di rilevanti dimensioni appartenenti al Settore;

-

appartenenza ad un network internazionale che consenta di assicurare la
stessa metodologia di lavoro in tutti i paesi di attività;
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-

esistenza e disponibilità di accesso a centri di eccellenza del network in
relazione ad argomenti e tematiche particolari anche riguardanti il Settore
(i cd. “specialisti”);

-

piano di revisione dei bilanci di Edison e delle sue controllate;

-

metodologia, strumenti operativi e supporti impiegati;

-

attenzione agli aspetti di analisi del sistema di controllo interno;

-

esistenza di strumenti di monitoraggio adeguato dei requisiti di
indipendenza;

-

ore previste complessivamente per lo svolgimento dell’incarico di
revisione legale e mix di ripartizione delle stesse per categorie
professionali;

-

nelle riunioni del 10 e 25 gennaio 2010 ha esaminato gli aspetti economici delle
proposte ed ulteriormente approfondito gli aspetti tecnici delle stesse,
confrontandosi in merito con la Direzione Sistemi di Controllo Interno e la
Direzione Amministrativa;

-

nella riunione del 2 marzo 2010 il Collegio, preso atto delle conclusioni
derivanti dall’esame delle proposte tecniche ed economiche ricevute, ha
individuato quale migliore offerta quella della Deloitte & Touche S.p.A. ed ha
rilevato a tal proposito che:
-

la proposta contiene il piano di revisione del bilancio di Edison e delle sue
controllate e detto piano risulta adeguato e completo per le effettive
esigenze e dimensioni del Gruppo Edison;

-

la proposta include la descrizione della natura dell’incarico, l’indicazione
delle attività di revisione legale dei conti e di revisione limitata della
relazione finanziaria semestrale come sotto meglio descritte, delle relative
modalità di svolgimento e dei corrispettivi, con riferimento agli esercizi
2011-2019:
a)

revisione contabile completa del bilancio di Edison S.p.A., inclusa la
verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e la
verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio nonchè la
sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

b)

revisione contabile completa del bilancio consolidato del Gruppo
Edison, inclusa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio consolidato e la verifica della coerenza della relazione
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sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio
consolidato nonchè il coordinamento con altri revisori;
c)

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

d) revisione contabile limitata del bilancio semestrale separato abbreviato
di Edison S.p.A.;
e)

revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato
abbreviato del Gruppo Edison;

-

la stima delle ore che Deloitte & Touche S.p.A. prevede di dedicare alle
attività di revisione, al netto dell’esplicitazione delle ore degli specialisti,
risulta in linea, nel complesso del periodo coperto dall’offerta, con il
volume di ore consuntivate dal revisore uscente, che è valutato adeguato
dal Collegio;

-

il corrispettivo richiesto dalla Deloitte & Touche S.p.A., ancorchè inferiore
a quello attualmente applicato dal revisore uscente, appare basato su
tariffe orarie in linea con il mercato attuale, le quali sono da valutare
adeguate e tali da garantire la qualità e l’affidabilità del revisore nonché la
sua indipendenza; le proposte economiche delle altre società di revisione
non divergono sostanzialmente da quella di Deloitte & Touche S.p.A., che
risulta comunque la proposta con il corrispettivo inferiore;

-

la Deloitte & Touche S.p.A. può vantare una buona conoscenza del gruppo
Edison, della sua organizzazione e dei suoi sistemi di controllo essendo già
revisore legale dei conti dell’esercizio 2010 di un importante controllata
quale Edison Trading S.p.A.;

-

la Società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione ed
idoneità tecnica adeguate all’ampiezza e complessità dell’incarico da
svolgere nonché di esperienze specifiche adeguate in altre società del
Settore, anche con riferimento al team di revisione individuato;

-

la Società di revisione in esame risulta rispondere ai requisiti di
indipendenza previsti dalla legge e, allo stato, non risultano situazioni di
incompatibilità a livello di Gruppo Edison;

-

la proposta contiene l’illustrazione delle procedure per espletare le
verifiche previste dall’art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto;

-

secondo le modalità previste dal documento n. 600 dei Principi di
Revisione, la società di revisione si assume piena responsabilità sul lavoro
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svolto sui bilanci delle società oggetto di revisione contabile da parte di
eventuali altri revisori.
Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio Sindacale di Edison propone
all’Assemblea degli Azionisti di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche
S.p.A. per il novennio 2011-2019, ai sensi del Decreto, l’incarico di revisione legale
dei conti e quindi lo svolgimento delle seguenti attività:
-

revisione contabile completa del bilancio separato IFRS;

-

revisione contabile completa del bilancio consolidato e coordinamento di altri
revisori;

-

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

-

revisione contabile limitata della relazione semestrale in conformità alle
disposizioni Consob.

Per le suddette attività di revisione legale dei conti la Deloitte & Touche S.p.A. ha
presentato una proposta per il periodo 2011-2019 di complessivi euro 5.166.000,00,
così suddivisi :

ORE
Attività
a)

Bilancio

CORRISPETTIVI

Annuali

Totale

Annuali

Totale

(1) (2)

2011-2019

7.380

67.910

385.000

3.465.000

1.070

9.820

58.000

522.000

600

5.400

40.000

360.000

9.050

83.130

483.000

4.347.000

1.250

11.505

66.000

594.000

500

4.605

25.000

225.000

1.750

16.110

91.000

819.000

10.800

99.240

574.000

5.166.000

2011-2019

separato IFRS
b) Bilancio
consolidato
c)

Verifica

contabilità
Totale revisione
legale
d) Bilancio
semestrale abbrev.
e) Bilancio consol.
semestrale abbr.
Totale relazione
semestrale
TOTALE
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(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a
carico della società di revisione a titolo di investimento.
(2) Includono anche le ore degli specialisti che la società di revisione prevede di
utilizzare nel proprio lavoro di revisione.
Di seguito si riporta il dettaglio delle ore e del relativo mix per categoria
professionale per ciascuna delle attività da svolgere :
a)

EDISON S.P.A. - REVISIONE CONTABILE COMPLETA DEL BILANCIO SEPARATO,

compresa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e
delle informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari con il bilancio nonchè la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali:
Categoria

Ore

Mix ore %

726

10%

Manager

1.499

20%

Revisori esperti

2.166

29%

Assistenti

2.989

41%

Totale

7.380

100%

Partner

b)

EDISON S.P.A. - REVISIONE CONTABILE COMPLETA DEL BILANCIO CONSOLIDATO,

compresa la verifica di coerenza con la relazione sulla gestione e la relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari ed il coordinamento con altri revisori:
Categoria

Ore

Mix ore %

Partner

140

13%

Manager

254

24%

Senior

340

32%

Assistant

336

31%

1.070

100%

Totale
c)

EDISON S.P.A. - VERIFICHE PERIODICHE della regolare tenuta della contabilità

sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili:
Categoria

Ore

Mix ore %

Partner

24

4%

Manager

84

14%

Senior

180

30%

7

Assistant

312

52%

Totale

600

100%

d) EDISON

S.P.A.

-

REVISIONE

CONTABILE

LIMITATA

DELLA

RELAZIONE

SEMESTRALE:

Categoria

Ore

Mix ore %

Partner

140

11%

Manager

260

21%

Senior

346

28%

Assistant

504

40%

1.250

100%

Totale
e)

Edison S.p.A. - Revisione contabile limitata della relazione semestrale
consolidata:
Categoria

Ore

Mix ore %

Partner

56

11%

Manager

107

21%

Senior

141

28%

Assistant

196

39%

Totale

500

100%

I corrispettivi sopra indicati sono stati determinati in conformità ai criteri di cui alla
Comunicazione Consob n. 96003556 del 18 aprile 2006.
Essi saranno adeguati annualmente in maniera da tenere conto della percentuale di
variazione dell’indice ISTAT relativo al costo della vita a decorrere dalla
pubblicazione del dato ISTAT relativo al primo esercizio successivo a quello di
conferimento dell’incarico.
Inoltre, se si dovessero presentare circostanze rilevanti, eccezionali e non prevedibili
al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei
tempi rispetto a quanto stimato - quali il cambiamento della struttura e dimensione
della Società e/o del Gruppo, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di
revisione, l’effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla Società e/o
dal Gruppo, ulteriori procedure di revisione statuite da Consob - esse saranno
discusse con la Società per formulare un’integrazione scritta alla proposta che sarà
valorizzata alle tariffe indicate nella proposta e dovrà essere autorizzata in via
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preventiva dalla Società. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del
previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.
Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per
lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede e i
trasferimenti, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.)
ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura massima
forfettaria del 3% degli onorari.
Il contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell’art. 40 della Legge 23
dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, il cui importo può
essere stimato in totali Euro 46.700, sarà rimborsato da Edison S.p.A..
*******
Per completezza di informazione si porta a conoscenza dell’Assemblea che la società
di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha inoltre formulato la proposta per lo
svolgimento di ulteriori attività di revisione per Edison S.p.A. non rientranti nella
revisione legale dei conti di cui all’art. 14 del Decreto. Si tratta dell’esame di
conformità dei conti annuali che, in base alle delibere dell’Autorità dell’Energia
Elettrica e del Gas viene affidato al revisore legale, nonché di altre attività di
attestazione:

ORE
Attività
Esame di

CORRISPETTIVI

Annuali

Totale

Annuali

Totale

(1)

2011-2019

300

2.760

16.000

144.000

700

6.300

45.000

405.000

1.000

9.060

61.000

549.000

2011-2019 (2)

conformità dei
conti annuali alla
Delibera 11/07
dell’A.E.E.G.
Attestazione tariffe
di riaddebito ai
partners delle joint
ventures
Totale altre attività
di revisione
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(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a carico
della società di revisione a titolo di investimento.
(2) Per uniformità di esposizione viene riportato il costo di tali attività su tutta la durata dei
9 anni dell’incarico di revisione legale.

*******
Inoltre la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha formulato proposte per
l’attività di revisione legale dei conti delle società controllate italiane ed estere
ricomprese nei parametri previsti dall’art. 151 del Regolamento Emittenti di Consob,
nonché per altri incarichi di revisione aggiuntivi relativi a tali soggetti.
I Collegi Sindacali delle società controllate, con i quali questo Collegio si è
coordinato, proporranno ai competenti Organi Sociali il conferimento a Deloitte &
Touche S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e di
eventuali altre attività di revisione previste da altre norme o volontarie.
Le proposte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. riguardano
complessivamente, oltre ad Edison S.p.A., anche altre 20 società controllate italiane e
6 società controllate estere e possono essere così sintetizzata:
ORE
Attività

CORRISPETTIVI

Annuali

Totale

(1) (2)

2011-2019

Annuali

Totale
2011-2019 (3)

EDISON S.p.A.
- Revisione legale

10.800

99.240

574.000

5.166.000

- Altre verifiche

1.000

9.060

61.000

549.000

Totale Edison S.p.A.

11.800

108.300

635.000

5.715.000

Controllate italiane
- Revisione legale

11.527

105.643

619.250

5.573.250

- Altre verifiche

643

5.897

35.750

321.750

Totale controllate

12.170

111.540

655.000

5.895.000

italiane
Controllate estere
- Revisione legale
- Altre verifiche

845

7.605

71.000

639.000

-

-

-

-
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Totale controllate e

845

7.605

71.000

639.000

JV estere
Riepilogo complessivo
- Revisione legale

23.172

212.488

1.264.250

11.378.250

- Altre verifiche

1.643

14.957

96.750

870.750

Totale Gruppo

24.815

227.445

1.361.000

12.249.000

Edison

(1) Per il 2011 e 2012 è previsto un impegno di ore di poco superiore, che rimane a
carico della società di revisione a titolo di investimento.
(2) Includono anche le ore degli specialisti che la società di revisione prevede di
utilizzare nel proprio lavoro di revisione.
(3) Per uniformità di esposizione, tutte le attività sopra indicate sono riportato per
una durata di 9 anni, equivalente alla durata dell’incarico di revisione legale.

*******
Vi invitiamo pertanto ad approvare, secondo i termini e le modalità fin qui indicate,
la proposta relativa al conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico di
revisione legale dei conti di Edison S.p.A. per gli esercizi 2011-2019 per un
corrispettivo complessivo del periodo di euro 5.166.000,00 ed i relativi criteri di
adeguamento del corrispettivo sopra descritti.

Milano, 2 marzo 2011
Il Collegio Sindacale
F.ti: Dott. Alfredo Fossati

Presidente

Prof. Dott. Angelo Palma

Sindaco Effettivo

Dott. Leonello Schinasi

Sindaco Effettivo
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