Signori Azionisti,
Vi rammentiamo che con delibera del 6 maggio 2011 l’Assemblea ordinaria della Società, su proposta
motivata del Collegio Sindacale, ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 20112019 alla società di revisione Reconta Ernts & Young SpA, approvando il relativo compenso.
Nella proposta di Reconta Ernts & Young SpA dell’8 marzo 2011, al capitolo V (“Criteri per l’adeguamento
dei corrispettivi durante l’incarico”) è, tra l’altro previsto che i tempi e i corrispettivi stimati nella proposta
potranno essere rivisti nel caso in cui si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio
dei tempi, una variazione del mix di risorse o l’intervento di risorse specialistiche in aggiunta a quanto
stimato.
In data 25 marzo 2013 Reconta Ernts & Young SpA ha richiesto alla Società compensi addizionali per euro
110.000 (di cui euro 50.000 di competenza diretta d Falck Renewables SpA e i restanti euro 60.000 di
competenza delle controllate Tifeo Energia Ambiente scpa in liq., Platani Energia Ambiente scpa in liq. ed
Elettroambiente SpA) a fronte del significativo incremento delle ore stimate per l’analisi delle criticità
emerse in relazione ai progetti siciliani.
In data 21 maggio 2013, il Collegio Sindacale della Società ha redatto la propria proposta motivata ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 per l’integrazione degli onorari da riconoscere alla società di revisione
Reconta Ernst & Young SpA che si allega alla presente relazione illustrativa sub allegato A).
Nel rinviare alla consultazione e all’esame dell’allegata proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale,
il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad approvarla e ad adottare le deliberazioni ivi proposte e,
pertanto, ad approvare la richiesta di integrazione del compenso alla società di revisione Reconta Ernst &
Young SpA per l’attività di revisione del bilancio consolidato e d’esercizio 2012.
Milano, 27 maggio 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Piero Manzoni
Consigliere Delegato

