
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione per l’Assemblea ordinaria dell’8 aprile 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferimento dell’incarico di revisione legale  
 

per gli esercizi 2021 - 2029  
 

e determinazione del corrispettivo 
 
  



Signori Azionisti, 
 
 
con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (assemblea 2021) giungerà a scadenza 
l’incarico di revisione legale conferito alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 
2012-2020.  
 
Al fine di garantire un adeguato periodo di avvicendamento tra il revisore uscente ed il nuovo revisore 
incaricato si è ritenuto opportuno anticipare il conferimento del nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029, 
sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea 2020 unitamente alla determinazione del relativo 
corrispettivo. 
 
Si precisa che, ai sensi del D.lgs. 39/2010 e successive modifiche e in conformità al Regolamento Europeo 
537/2014, l’incarico non potrà essere conferito alla società di revisione uscente (Deloitte & Touche S.p.A.).  
 
Sempre ai sensi della normativa sopra richiamata, la procedura di selezione del nuovo revisore è stata 
curata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, nella propria qualità di Comitato per il controllo interno 
e la revisione contabile.  
 
Ad esito della procedura di selezione, il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha individuato - in 
conformità alle disposizioni del Regolamento - due possibili alternative di conferimento dell’incarico, 
esprimendo una preferenza debitamente giustificata per una delle due alternative. 
 
Di seguito si riporta il testo della proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione. 
 

* * * 
 

PROPOSTA MOTIVATA DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 
 
 
Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, in qualità di Comitato per il 
controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell’art. 19 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 
39/2010, sul conferimento dell’incarico di revisione legale per il periodo 2021-2029. 

 
Signori Azionisti, 

con l’approvazione dei bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020 giungerà a 
scadenza l’incarico di revisione legale per il novennio 2012 - 2020 conferito a Deloitte & Touche 
S.p.A. dall’Assemblea dei Soci dell’allora UBI Banca S.C.p.A. in data 30 aprile 2011. 

In base all’attuale normativa, da ultimo modificata dal Regolamento Europeo n. 537/2014 
(“Regolamento Europeo”) e dal D. Lgs. n. 135/2016, l’incarico di revisione legale non può essere 
ulteriormente rinnovato. Il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato mediante 
un’apposita procedura di selezione da effettuarsi con i criteri e le modalità di cui all’art. 16 del 
suddetto Regolamento Europeo. 

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, agendo in qualità di Comitato per il controllo interno 
e la revisione contabile ai sensi dell’art. 19 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 39/2010 (“Comitato”), 
ha ritenuto opportuno anticipare l’avvio della procedura di selezione per l’assegnazione 
dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021 – 2029 al fine di garantire un 
adeguato periodo di avvicendamento tra il revisore uscente ed il nuovo revisore incaricato 
nonché in considerazione del divieto previsto dall’art. 5 del suddetto Regolamento Europeo che, 
per tutelare l’indipendenza del revisore, richiede che questo si astenga dal fornire talune 
tipologie di servizi diverse dalla revisione legale dei conti già a partire dall’esercizio 
immediatamente precedente al primo anno di revisione.  

Atteso quanto sopra, si è ritenuto opportuno prevedere che l’Assemblea degli Azionisti, 
chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio di UBI Banca S.p.A. al 31 dicembre 2019, fosse 
altresì chiamata a deliberare relativamente alla scelta del nuovo revisore legale di UBI Banca 
S.p.A., nonché ad approvarne il compenso e i relativi criteri di adeguamento, su proposta 



motivata del Comitato. 

Conformemente alle disposizioni del citato art. 16 del Regolamento Europeo trattandosi di 
affidamento dell’incarico di revisione legale per un Ente di Interesse Pubblico (“EIP”) come 
definito dall’art. 16 del D. Lgs.39/2010 (“Decreto”), la proposta formulata dal Comitato che Vi 
viene sottoposta prevede due possibili alternative di conferimento dell’incarico e indica la 
preferenza motivata per una delle due. 
 

Oggetto della richiesta di offerta 

La procedura di selezione e la richiesta di offerta sono state predisposte in conformità alle 
norme vigenti, specificamente ai criteri stabiliti dall’art. 16 del Regolamento Europeo.  

Considerato il proprio ruolo di Capogruppo, UBI Banca, quale società che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento di cui all’art. 2497bis c.c., ha deciso di promuovere un bando unico, 
volto alla selezione del revisore legale dei conti per il novennio 2021-2029.  

A tale scopo, la richiesta di offerta è stata avanzata non solo per conto di UBI Banca S.p.A. ma 
anche degli EIP facenti parte del Gruppo – sulla base di specifica delega, ricevuta dai rispettivi 
Comitati per il controllo interno e la revisione contabile, a condurre le attività istruttorie della 
procedura di selezione – con separata evidenza degli aspetti della stessa riferibili a ciascun Ente.  

Infine, in considerazione dei compiti di direzione e coordinamento verso le rimanenti società 
del Gruppo, anche queste sono state incluse nel perimetro societario indicato dalla richiesta di 
offerta. 

Il processo istruttorio di valutazione delle offerte è stato curato dal Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari (“Dirigente Preposto”) e dalla sua struttura, che il 
Comitato ha incontrato 10 volte al fine di monitorare costantemente l’avanzamento dell’intero 
processo. 

Quanto alla natura dei servizi di revisione richiesti, sono state previste le seguenti tipologie: 

Servizi di revisione legale (da sottoporre all’Assemblea dei soci) 

 Revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato di UBI Banca S.p.A., ai sensi 
dell’articolo 14 comma 1, lett. a) del Decreto. 

 Espressione di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, e di alcune 
specifiche informazioni riportate nella relazione sul governo societario e sugli assetti 
proprietari, con il bilancio d’esercizio e con il bilancio consolidato e sulla loro conformità 
alle norme di legge. 

 Attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della 
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili UBI Banca S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 14 comma 1, lett. b) del Decreto. 

Servizi di revisione volontaria (da sottoporre all’Assemblea dei soci) 

 Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e del bilancio 
semestrale abbreviato redatti in conformità allo IAS 34. 

 Revisione contabile limitata dei prospetti contabili individuali al 30 giugno predisposti 
esclusivamente ai fini dell’inclusione nel capitale primario di classe 1 dell’utile di periodo 
come richiesto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (ECB/2015/4) e 
della Decisione della Banca Centrale Europea n. 2015/656. 

 Revisione contabile limitata dei prospetti contabili consolidati al 31 marzo e al 30 settembre 
predisposti esclusivamente ai fini dell’inclusione nel capitale primario di classe 1 dell’utile 
di periodo ai sensi delle norme richiamate al punto precedente. 

 Attestazione ai fini dell’inclusione nel capitale primario di classe 1 dell’utile in corso di 
formazione alla fine dell’esercizio come richiesto dall’art. 26, comma 2, lettera a) del 
Regolamento (UE) n. 575/2013 (ECB/2015/4) e della Decisione della Banca Centrale 
Europea n. 2015/656. 

Altri servizi strettamente connessi all’incarico di revisione (non da sottoporre 
all’Assemblea dei soci) 



 Esame limitato (limited assurance engagement) del “Terzo Pilastro di Basilea 3 - Informativa 
al pubblico” del Gruppo UBI. 

 Esame limitato (limited assurance engagement) della “Dichiarazione consolidata di 
carattere non finanziario” del Gruppo al 31 dicembre. 

 Verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali di UBI Banca. 

 Verifiche relative al calcolo del contributo al Fondo Nazionale di Garanzia. 

 Esame limitato (limited assurance engagement) delle dichiarazioni sull'adeguatezza e 
sull'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 
bilancio d'esercizio di UBI Banca e del bilancio consolidato del Gruppo UBI al 31 dicembre.  

 Esame limitato (limited assurance engagement) degli schemi segnaletici di vigilanza 
armonizzati a contenuto statistico di vigilanza (FINREP) al 31 dicembre del Gruppo UBI. 

 Esame limitato (limited assurance engagement) degli schemi segnaletici di vigilanza 
armonizzati a contenuto statistico prudenziale (COREP) al 31 dicembre del Gruppo UBI. 

 Attestazione dei dati segnalati ai fini della contribuzione al Fondo di risoluzione unico al 31 
dicembre di UBI Banca, mediante lo svolgimento di procedure concordate. 

 Revisione traduzione bilancio consolidato del Gruppo UBI e bilancio d’esercizio di UBI 
Banca S.p.A., al 30 giugno e al 31 dicembre. 

 Revisione traduzione “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario” del Gruppo 
UBI al 31 dicembre. 

Al fine di regolare anche la fornitura di servizi non espressamente previsti nella richiesta di 
offerta purché ammessa dalla Legge e dalla Normativa interna di Gruppo, agli offerenti è stato, 
inoltre, richiesto di includere nella proposta una ipotesi di condizioni generali di servizio (es. 
corrispettivi orari, figure professionali e stima di costo per tipologie standard di attività) 
applicabili per incarichi ulteriori rispetto a quelli sopra elencati.  

 

Procedura di selezione 

La procedura di selezione adottata da UBI Banca S.p.A. “Procedura di selezione della nuova 
società di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 predisposta ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento Europeo n. 537 del 16 luglio 2014” (nel seguito anche “la procedura”) è stata 
predisposta e condotta nel pieno rispetto dei criteri delineati dall’art. 16 del Regolamento 
Europeo.  

La procedura è stata sottoposta all’approvazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione di 
UBI Banca e dei Collegi Sindacali per le società controllate qualificabili come EIP, con 
l’eccezione di BancAssurance Popolari S.p.A., per la quale è istituito il Comitato per il Controllo 
sulla Gestione, responsabili della stessa ai sensi delle previsioni dell’art. 19 del Decreto. Questi 
ultimi hanno conferito a UBI Banca S.p.A. delega per invitare le società di revisione a presentare 
offerte per lo svolgimento dell’attività di revisione legale e a condurre, secondo i criteri 
concordati, un’attività preliminare di analisi istruttoria anche con riferimento all’offerta a loro 
riferibile. 

La procedura è stata sottoposta al vaglio della Direzione Acquisiti di Gruppo che ne ha valutato 
i profili di coerenza con il processo di affidamento degli incarichi del Gruppo.  

In considerazione di quanto prescritto dall’art. 16, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento Europeo, 
durante l’intero processo sono state adottate misure volte a assicurare piena tracciabilità della 
procedura di selezione e aderenza ai criteri annunciati agli offerenti. In tale senso il processo è 
stato supportato anche da altre funzioni aziendali quali: l’Internal Audit, a garanzia della 
tracciabilità del processo, e gli Affari Legali per la valutazione dei profili di rilievo ai sensi dell’art 
10 del D.Lgs. 39/2010. 

La procedura di selezione si è articolata nelle seguenti fasi: 

a. Identificazione delle società di revisione destinatarie di una richiesta d’offerta 

In considerazione della dimensione e dei settori d’operatività del Gruppo, i criteri adottati al 
fine di definire le società di revisione cui indirizzare la richiesta di offerta sono stati i seguenti: 



(i) esperienza professionale specifica nei settori ove il Gruppo opera comprovata dallo 
svolgimento - in corso o recente - di incarichi di revisione legale dei conti presso enti 
comparabili per dimensione e struttura a quelli del Gruppo; (ii) appartenenza ad un network 
internazionale di primario standing che possa garantire un adeguato supporto tecnico 
professionale; (iii) adeguato dimensionamento della società nel territorio geografico dove il 
Gruppo opera; (iv) percentuale dei ricavi derivanti da revisione legale di enti EIP rispetto al 
fatturato. 

Ciò premesso, sono state prese in esame le società di revisione iscritte nel Registro dei Revisori 
Legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Da queste sono state escluse 
- oltre a Deloitte & Touche S.p.A. - le società non aventi forma giuridica di società per azioni, 
quelle non operanti all’estero e quelle non operanti nel settore bancario. A seguito dell’analisi 
preliminare di dettaglio, condotta sulla base dei dati pubblicamente disponibili, si è provveduto 
a invitare cinque società di revisione a manifestare il loro interesse a partecipare alla selezione: 
BDO Italia S.p.A., KPMG S.p.A., EY S.p.A., Mazars Italia S.p.A., e PricewaterhouseCoopers 
S.p.A..  

La lettera d’invito contemplava, in allegato, il documento “Dettagli relativi all'incarico per la 
revisione legale dei conti 2021-2029”, contenente la descrizione dei criteri che sarebbero stati 
utilizzati per la selezione delle proposte e le conseguenti indicazioni in merito ai contenuti 
dell’offerta con l’elenco dettagliato delle informazioni da fornire.  

Tre tra le società di revisione invitate hanno manifestato interesse a partecipare alla selezione, 
segnatamente BDO Italia S.p.A., KPMG S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A., mentre EY 
S.p.A. e Mazars Italia S.p.A. hanno declinato l’invito.  

Tutte e tre le succitate società che hanno manifestato l’interesse hanno poi presentato 
un’offerta, nel rispetto delle modalità previste nella lettera d’invito. 

b. Selezione 

Nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 16, paragrafo 3, lett. e) del Regolamento Europeo, la 
valutazione delle proposte avanzate dai revisori legali è stata effettuata basandosi sui criteri di 
selezione definiti nei relativi documenti. 

Nella richiesta d’offerta è stato indicato che la valutazione della stessa sarebbe avvenuta 
tenendo in puntuale considerazione, secondo metriche differenziate, il contenuto delle sezioni 
componenti la medesima, di seguito descritte. Inoltre, al fine di non pregiudicare il livello 
qualitativo del lavoro di revisione, le componenti relative alla sezione economica sono state 
valutate separatamente, da quelle delle sezioni precedenti, nonché prese in esame solo se le 
valutazioni delle sezioni precedenti risulteranno sostanzialmente equivalenti. 

Ai fini della valutazione, si è tenuto conto sia di aspetti qualitativi (valutazione della società di 
revisione e del network di appartenenza, conoscenza del Gruppo UBI, valutazione del team di 
revisione, inclusi gli specialisti, valutazione dell’approccio metodologico di revisione) sia di 
aspetti quantitativi (impegno complessivo e mix professionale), cui si è attribuito un punteggio 
sulla base delle informazioni fornite nei documenti inviati dagli offerenti, articolate nelle cinque 
sezioni, per complessivi 30 elementi informativi richiesti (“item”), di cui si componeva la parte 
tecnica della richiesta d’offerta, in particolare: 

 Sezione generale-conoscitiva (13 item): contempla le caratteristiche generali della società 
offerente e del Network di appartenenza, il grado di conoscenza del Gruppo UBI, 
l’esperienza maturata su clienti soggetti al “Single Supervisory Mechanism” e a seguito di 
incarichi di elevata complessità tecnica. 

 Sezione amministrativa (2 item): riporta tutte le informazioni utili alla verifica della 
sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità rispetto al conferimento dell’incarico 
di revisione legale. 

 Sezione professionale (4 item): raccoglie le informazioni relative ai team cui saranno 
affidate le attività di revisione relative a UBI Banca e alle società controllate, con 
particolare riferimento all’esperienza in campo bancario, finanziario e assicurativo dei 
Partner, dei Manager e degli specialisti nonché alla conoscenza del Gruppo UBI da parte 
degli stessi. 

 Sezione tecnica (8 item): riporta una sintetica descrizione dell’approccio di revisione che si 
intende adottare per lo svolgimento degli incarichi di revisione legale con dettaglio degli 



strumenti utilizzati a supporto del processo di revisione, del processo di controllo di 
qualità interno e del processo di gestione di transizione con il revisore uscente; 

 Sezione impegno (3 item): fornisce informazioni circa il numero di ore di lavoro previste, 
l’impegno dei Partner, dei Manager e degli specialisti.  

Le prime due sezioni sono rappresentative delle caratteristiche ritenute essenziali e qualificanti 
della società offerente, le rimanenti tre sezioni sono invece espressione della qualità dell’offerta 
formulata. 

Per ogni offerta è stato valutato il riscontro documentale fornito dall’offerente per ciascun 
elemento informativo richiesto all’interno di ogni sezione, e il giudizio è stato sintetizzato 
nell’attribuzione di un punteggio per lo specifico elemento. 
La rilevanza assegnata a ciascun elemento e a ciascuna sezione ai fini della sintesi complessiva 
è stata fissata preliminarmente al processo di selezione. Ai fini del punteggio complessivo:  

• alla valutazione della società di revisione nel suo complesso è stato attribuito un peso del 
40%; 

• ai contenuti dell’offerta è stato assegnato un peso del 60%.  

Nell’ambito della valutazione della società di revisione, la “Sezione generale-conoscitiva” e la 
“Sezione amministrativa” sono state ponderate, rispettivamente, al 70% e al 30%.  

Nell’ambito dei contenuti dell’offerta, alla “Sezione professionale” è stato attribuito un peso del 
50%, alla “Sezione tecnica” un peso del 30% e alla “Sezione impegno” il rimanente 20%. 

A salvaguardia dell’indipendenza di giudizio, il processo ha previsto che ciascun elemento fosse 
sottoposto al giudizio indipendentemente espresso da tre diversi valutatori e che il giudizio 
complessivo fosse rivisto da un ulteriore valutatore.  

A completamento del processo valutativo, il Comitato ha incontrato i rappresentanti degli 
offerenti, al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi oltre a quelli già forniti nel set 
documentale dell’offerta. 

 

Risultanze procedura di selezione 
 
Nell’ambito dell’analisi della “Sezione generale-conoscitiva” sono stati prioritariamente 
approfonditi, anche per il tramite di specifico parere legale esterno, eventuali profili di rilievo 
ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile in materia di indipendenza e 
obiettività del revisore e, segnatamente, dell’art. 10 del D.Lgs 39/2010. A tal fine è stato in 
particolare considerato (i) il probabile verificarsi di controversie, che vedrebbero quale 
controparte PricewaterhouseCoopers S.p.A., nell’ambito di contenziosi ascrivibili a situazioni 
riferite alle ex Target Bank anteriormente alla loro acquisizione da parte di UBI Banca, nonché 
(ii) la circostanza che PricewaterhouseCoopers S.p.A. e UBI Banca siano portatrici di interessi 
contrapposti in alcuni procedimenti, anch’essi ascrivibili a situazioni riferite alle ex Target 
Bank.  
A seguito delle risultanze dell’analisi PricewaterhouseCoopers S.p.A. non ha avuto accesso alle 
fasi successive.  

La valutazione delle offerte è quindi proceduta con riguardo alle sole KPMG S.p.A. e BDO Italia 
S.p.A.. 
 
Il Comitato ha condiviso gli esiti della Valutazione Tecnica formulata. In particolare, poiché il 
sistema di scoring, adottato per rappresentare in forma sintetica le valutazioni effettuate, ha 
evidenziato a favore dell’offerta KPMG S.p.A. una differenza significativa tra i giudizi 
complessivi, secondo quanto stabilito dalla procedura di selezione, il Comitato ha espresso un 
giudizio di complessiva preferenza per l’offerta KPMG S.p.A. rispetto a quella BDO Italia S.p.A., 
senza la necessità di ricorrere all’esame comparativo della “Sezione economica” delle offerte.  
 
 
Si segnala infatti che stante l’importanza che assume, per UBI Banca, la revisione legale in 
quanto componente fondamentale del sistema dei controlli e della governance complessiva 
propria e del Gruppo, al fine di non pregiudicare il livello qualitativo del lavoro di revisione, ai 



sensi della procedura di selezione le componenti relative alla sezione economica sono state 
valutate separatamente da quelle delle sezioni di natura qualitativa, e sarebbero state prese in 
esame ai fini della complessiva valutazione solo se le valutazioni di tali ultime sezioni fossero 
risultate sostanzialmente equivalenti. 

I principali elementi dell’offerta KPMG S.p.A. ritenuti qualificanti e tali da motivare la preferenza 
espressa a favore di questo offerente sono risultati i seguenti: 

 l’adeguato dimensionamento della Società e del network; 

 le competenze e le esperienze professionali dei team proposti, specificamente acquisite nei 
settori di operatività del Gruppo, nonché la specifica conoscenza di UBI Banca e del Gruppo 
maturata a seguito di precedenti incarichi; 

 la composizione dei team, che saranno dedicati all’attività di Revisione del Gruppo UBI, 
con indicazione delle figure apicali: partner e manager, articolata sui diversi incarichi 
declinati nell’offerta, e la previsione di risorse specialistiche a supporto degli stessi; 

 le esperienze presso clienti soggetti al «Single Supervisory Mechanism» e in incarichi a 
contenuto tecnico particolarmente complesso; 

 la dettagliata descrizione dell’approccio di revisione in termini di metodologia adottata, 
valutazione del rischio, soglie di materialità tale da garantire un adeguato livello di 
assurance; 

 la differenziazione del mix professionale a seconda del servizio di revisione con un’equilibrata 
ripartizione dell’effort tra le figure con diverso grado di seniority e un adeguato impegno di 
risorse qualificate. 

 

Condizioni economiche 

Come illustrato, nell’ambito delle due alternative di conferimento individuate, il Comitato ha 
espresso una preferenza motivata verso KPMG S.p.A. sulla base degli esiti della sola 
Valutazione Tecnica, senza la necessità di valutare le offerte sotto il profilo economico stante la 
significativa differenza delle valutazioni qualitative complessivamente espresse. 

Ancorché non rilevante ai fini della preferenza motivata, si fornisce di seguito un quadro dei 
contenuti delle due alternative individuate in termini di tariffe orarie, impegno previsto (ore) e 
onorari. 

Le tariffe orarie medie sotto riportate sono quelle risultanti dall’applicazione dei mix professionali 
previsti per tutti gli incarichi quotati dalle offerte, ovvero servizi di revisione legale, volontaria 
e attività a questi strettamente correlati. 



Tabella 1. Tariffe medie orarie applicate per UBI Banca S.p.A. e Gruppo UBI 

(corrispettivi esposti all’unità di euro) 

 

 

Tabella 2. Impegno previsto e onorari e rate medi per UBI Banca S.p.A. e Gruppo UBI 

(corrispettivi esposti all’unità di euro) 
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Il quadro complessivo dell’effort e dei relativi onorari presentati nell’ambito dell’offerta, 
relativamente anche ai servizi di revisione legale conferibili dalle società del Gruppo e dei 
potenziali incarichi di natura volontaria conferibili sia da UBI Banca S.p.A. che dalle altre 
società del Gruppo, risulterebbe - per l’offerta KPMG S.p.A. - pari a complessivi 3,9 milioni 
di euro, da confrontare con un onere complessivo di BDO Italia S.p.A. pari a 3,7 milioni di 
euro. 

Come richiesto nei documenti di offerta, ciascun offerente ha poi indicato nell’ambito 
dell’offerta i principali contenuti economici che risulteranno applicabili per tutta la durata 
dell’incarico di revisione alle società del Gruppo e per tutti i servizi di revisione legale e 
volontaria, nonché per gli altri servizi strettamente connessi all’incarico di revisione che 
verranno di tempo in tempo assegnati. 
In particolare, si riportano nel seguito le principali fattispecie proposte da KPMG e da BDO 
Italia applicabili ai futuri incarichi conferiti da UBI Banca S.p.A. e dalle società del Gruppo: 

 il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la 
permanenza fuori sede e i trasferimenti, è quantificato in entrambe le offerte sulla base 
dei costi effettivamente sostenuti e comunque entro il limite del 5% degli onorari 
complessivi;  

 KPMG ha definito in proposta le specifiche modalità per eventuali integrazioni e riduzioni 
all'incarico originario in caso operazioni societarie “under common control”, nonché le 
modalità di integrazione a seguito di modifiche del contesto normativo, queste ultime 
differenziate in funzione degli impatti stimati. BDO Italia ha invece unicamente 
specificato che l’incremento degli onorari sarà determinato sulla base delle tariffe orarie 
lorde indicate in proposta; 

 in caso si presentino circostanze che comportino un aggravio del numero di ore o un 
diverso mix di competenze professionali entrambe le offerenti si riservano di adeguare i 
corrispettivi con una franchigia del 5% per KPMG e del 15% per BDO Italia; 

 la quotazione di eventuali altri servizi non ricompresi tra quelli elencati nella richiesta 
d’offerta avverrà in base alle condizioni definite in proposta. 

Al fine di regolare anche l’eventuale fornitura aggiuntiva di servizi, non espressamente 
previsti nella richiesta di offerta, contestualmente al conferimento dell’incarico di revisione 
legale di UBI Banca S.p.A., sarà stipulato un Accordo Quadro contenente una ipotesi di 
condizioni generali di servizio applicabili per eventuali incarichi ulteriori.  

A valle di tutto quanto sopra, il Comitato ha quindi convalidato la relazione predisposta da 
UBI Banca S.p.A. in qualità di Ente sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 16 comma 3, lett. 
e) del Regolamento sulle conclusioni della procedura di selezione per il conferimento 
dell’incarico di revisione legale dei conti nel periodo 2021 – 2029. 
 
 

* * * 
 

Tutto ciò premesso, il Comitato, in relazione all’affidamento per il novennio 2021 - 2029 
dell’incarico di UBI Banca S.p.A. per: 

 le attività di revisione legale di seguito indicate: 

 revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato di UBI Banca S.p.A., ai 
sensi dell’articolo 14 comma 1, lett. a) del Decreto; 

 espressione di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, e di alcune 
specifiche informazioni riportate nella relazione sul governo societario e sugli assetti 
proprietari, con il bilancio d’esercizio e con il bilancio consolidato e sulla loro 
conformità alle norme di legge; 

 attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale 
e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili UBI Banca 
S.p.A. ai sensi dell’articolo 14 comma 1, lett. b) del Decreto; 
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 le attività di revisione volontaria di seguito indicate: 
 

 revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e del 
bilancio semestrale abbreviato redatti in conformità allo IAS 34; 

 revisione contabile limitata dei prospetti contabili individuali al 30 giugno predisposti 
esclusivamente ai fini dell’inclusione nel capitale primario di classe 1 dell’utile di 
periodo come richiesto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 
(ECB/2015/4) e della Decisione della Banca Centrale Europea n. 2015/656; 

 revisione contabile limitata dei prospetti contabili consolidati al 31 marzo e al 30 
settembre predisposti esclusivamente ai fini dell’inclusione nel capitale primario di 
classe 1 dell’utile di periodo ai sensi delle norme richiamate al punto precedente; 

 attestazione ai fini dell’inclusione nel capitale primario di classe 1 dell’utile in corso 
di formazione alla fine dell’esercizio come richiesto dall’art. 26, comma 2, lettera a) 
del Regolamento (UE) n. 575/2013 (ECB/2015/4) e della Decisione della Banca 
Centrale Europea n. 2015/656, 

sulla base della procedura di selezione, delle offerte ricevute, delle valutazioni svolte e degli 
esiti delle stesse, considerato che l’art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 prevede 
che la proposta motivata all’Assemblea degli Azionisti contenga almeno due possibili 
alternative di conferimento, considerato che l’art. 16 del suddetto Regolamento richiede 
l’espressione di una preferenza debitamente giustificata per una delle due, 

SOTTOPONE 
 

all’Assemblea degli Azionisti di UBI Banca S.p.A., ai sensi dell’art. 16 comma 2, del 
Regolamento Europeo n. 537/2014 nonché dell’art. 13 comma 1, e dell’art. 17 comma 1, del 
D. Lgs. 39/2010, alternativamente, le proposte relative al novennio 2021-2029 formulate 
da KPMG S.p.A. e da BDO Italia S.p.A. le cui componenti economiche, di effort (ore) e di rate 
medi riferite a ogni singolo esercizio sono di seguito sintetizzate: 

 

Tabella 3. Impegno, corrispettivi e tariffe medie applicate per UBI Banca S.p.A. 

 

ESPRIME 
 
la propria raccomandazione in favore di KPMG S.p.A. la cui offerta è risultata preferita alla 
luce degli esiti dell’istruttoria condotta e precedentemente descritta; 
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DICHIARA 
 
che la raccomandazione di cui sopra non è stata influenzata da terzi parti e che non è stata 
applicata alcuna delle clausole del tipo di cui al paragrafo 6 dell’art. 16 del Regolamento 
Europeo n. 537/2014. 

 

Brescia, 27 febbraio 2020 
 
 
                                                                Per il Comitato per il Controllo sulla Gestione 

 Il Presidente – Alessandro Masetti Zannini 
 

 
 

***** 

Signori Azionisti,  
 
tenuto conto della proposta sopra formulata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, siete invitati ad 
assumere le relative determinazioni in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 
2021 - 2029 e alla determinazione del corrispettivo dell’incarico. 
 

28 febbraio 2020 
 
 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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