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Relazione del Consiglio
di Amministrazione
all’Assemblea degli Azionisti
4. CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL
PERIODO 2021-29 E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.

Signori Azionisti,
con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2020 giungerà a scadenza l’incarico di revisione
legale dei conti conferito per il novennio 201220, in data 9 maggio 2011 dall’Assemblea degli
Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., alla
società di revisione EY S.p.A.
In virtù dell’obbligo di cooling-off previsto
dall’art. 17, comma 1, D. Lgs. 39/2010, l’incarico di revisione non potrà essere nuovamente
conferito alla medesima società di revisione.
Nel mese di marzo 2018, è stato condiviso
di avviare il processo di selezione del nuovo
revisore per il novennio 2021-29 in via anticipata rispetto alla scadenza del mandato di EY
S.p.A. A partire dal 2018, le competenti funzioni
aziendali hanno supportato il Collegio Sindacale nell’istruttoria funzionale all’individuazione
della nuova società di revisione nonché nell’attività di coordinamento con i collegi sindacali/
audit committee delle società del Gruppo che
sono Enti di Interesse Pubblico (“EIP”).
Il processo di selezione del nuovo revisore è stato
avviato in maniera anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato principalmente per:
—— evitare che nel corso dell’esercizio precedente l’inizio del periodo oggetto di revisione
(e dunque, nel caso di specie, nel corso
dell’esercizio 2020), il soggetto destinato ad
assumere il ruolo di nuovo revisore legale
presti alla Società e alle sue controllate i
servizi vietati per i quali la normativa comunitaria prevede l’obbligo di cooling-in;
—— consentire di gestire per tempo situazioni
potenzialmente idonee a minacciare l’indipendenza del revisore entrante, anche
legate allo svolgimento di incarichi aventi

ad oggetto servizi indicati nell’art. 5 Regolamento UE n. 537/2014 (diversi da quelli per
cui è previsto l’obbligo di cooling-in), che
potrebbero protrarsi nel 2020 e che devono
trovare pertanto adeguata soluzione prima
dell’inizio dell’incarico di revisione legale;
—— facilitare il passaggio di consegne (c.d. handover) tra revisore entrante ed uscente.
La procedura di individuazione del revisore
contabile è dettagliatamente illustrata nella
Raccomandazione approvata dal Collegio Sindacale, quale Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (“CCIRC”), per il
conferimento dell’incarico di revisione legale
dei conti per il novennio 2021-29, allegata alla
presente relazione (Allegato 1).
Come emerge più nel dettaglio dalla Raccomandazione qui allegata il Collegio Sindacale
ha raccomandato, ai sensi dell’art. 16, par.
2, del Regolamento UE n. 537/2014, nonché
dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010,
all’Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni
Generali S.p.A., di conferire l’incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-29 a una
delle seguenti società: KPMG S.p.A. o PricewaterhouseCoopers S.p.A. Nello specifico
il Collegio Sindacale ha espresso la propria
preferenza per la società di revisione KPMG
S.p.A., in quanto la medesima ha ottenuto il
punteggio più elevato a seguito della procedura
di selezione svolta.
Progetto di deliberazione assembleare
Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito
il progetto di deliberazione assembleare, che
riflette quanto contenuto nella proposta dianzi
illustrata.
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“L’Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni
Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei
Congressi della Stazione Marittima di Trieste,
Molo Bersaglieri 2, validamente costituita e atta
a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell’art.
2396 c.c. e dell’art. 21 dello Statuto sociale,
—— vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell’ordine del giorno;
—— vista la Raccomandazione del Comitato
per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A. per
il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29 di cui
all’Allegato 1;
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Milano, 13 marzo 2019

delibera
1. il conferimento dell’incarico di revisore legale, per il novennio 2021-29, alla società
[…].
2. di conferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed all’Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o
legali rappresentanti della Società, ai sensi
degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale
- ampio mandato al compimento di tutte le
iniziative conseguenti all’assunzione e inerenti all’attuazione di questa deliberazione”.

Il CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Allegato 1:
Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di Assicurazioni
Generali S.p.A. per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29
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Allegato 1

Premessa
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 giungerà a scadenza l’incarico di revisione
legale dei conti conferito per il novennio 2012-2020 in data 9 maggio 2011 dall’Assemblea degli
Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. (“AG” o la “Società”) alla società di revisione EY S.p.A.
In virtù dell’obbligo di cooling-off previsto dall’art. 17, comma 1, D. Lgs. 39/2010, l’incarico di
revisione non potrà essere nuovamente conferito alla medesima società di revisione.
Nel mese di marzo 2018, AG ha condiviso con il Collegio Sindacale della Società la scelta di
avviare il processo di selezione del nuovo revisore per il novennio 2021-2029 in via anticipata
rispetto alla scadenza del mandato di EY S.p.A. A partire dal 2018, la struttura del GCFO e altre
strutture interne della Società hanno supportato il Collegio Sindacale nell’istruttoria funzionale
all’individuazione della nuova società di revisione nonché nell’attività di coordinamento con i
collegi sindacali/audit committee delle EIP.
Tale approccio è stato considerato opportuno innanzitutto al fine di rispettare il principio di
indipendenza della società di revisione. Come noto, la Società, in quanto impresa di assicurazione e società con azioni quotate sul mercato regolamentato di Borsa Italia S.p.A., rientra nella
categoria degli enti di interesse pubblico di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), D. Lgs. 39/2010
(“EIP”) ed è pertanto soggetta all’applicazione delle disposizioni in materia di revisione legale
dei conti contenute nel Regolamento UE n. 537/2014 (“Regolamento EIP”). Occorre peraltro
sottolineare che anche le compagnie assicurative controllate da AG, aventi sede in Italia o negli
Stati membri dell’Unione Europea, rientrano nella categoria degli EIP e sono dunque tenute
all’applicazione del Regolamento EIP, oltre che della disciplina vigente a livello locale in tema
di revisione legale dei conti.
Il Regolamento EIP individua, tra l’altro, taluni servizi diversi dalla revisione contabile (c.d. non
audit services) che non possono essere svolti dal revisore dell’EIP e dai membri della sua rete
a favore dell’EIP medesimo, nonché delle relative società controllate e controllanti.
Ai sensi dell’art. 5 Regolamento EIP, il divieto in questione opera durante “il lasso di tempo
compreso tra l’inizio del periodo oggetto di revisione e l’emissione della relazione di revisione”.
Per alcuni specifici servizi (vale a dire quelli aventi ad oggetto la “Progettazione e realizzazione
di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo
dell’informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l’informativa finanziaria”) il divieto si estende anche all’esercizio immediatamente precedente al
primo oggetto dell’incarico di revisione (“cooling-in period”).
Dunque, e in primo luogo, l’anticipazione del conferimento dell’incarico consente di evitare che
nel corso dell’esercizio precedente l’inizio del periodo oggetto di revisione (e dunque, nel caso
di specie, nel corso dell’esercizio 2020), il soggetto destinato ad assumere il ruolo di nuovo revisore legale di AG presti alla Società e alle sue controllate i servizi vietati per i quali la normativa
comunitaria prevede l’obbligo di cooling-in. Detta anticipazione consente inoltre di gestire per
tempo situazioni potenzialmente idonee a minacciare l’indipendenza del revisore entrante, anche
legate allo svolgimento di incarichi aventi ad oggetto servizi indicati nell’art. 5 Regolamento EIP
(diversi da quelli per cui è previsto l’obbligo di cooling-in), che potrebbero protrarsi nel 2020 e
che devono trovare pertanto adeguata soluzione prima dell’inizio dell’incarico di revisione legale.
In secondo luogo, la nomina del nuovo revisore in via anticipata rispetto alla scadenza di quello
in carica facilita poi il passaggio di consegne (c.d. handover) tra revisore entrante ed uscente,
consentendo così di fronteggiare in modo più efficace, in un’ottica di perseguimento della migliore qualità della revisione legale, la fisiologica minor conoscenza dell’EIP e del suo gruppo
di cui risulterebbe inevitabilmente in possesso il revisore entrante.
Alla luce di tutto quanto sopra, l’Assemblea degli Azionisti di AG, chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018, verrà chiamata a deliberare anche relativamente alla scelta del nuovo
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revisore della Società, nonché ad approvarne il compenso e i relativi criteri di adeguamento,
su proposta motivata del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale di AG, nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione
Contabile, (“CCIRC”) ha predisposto la presente raccomandazione per le finalità prescritte dalla
normativa vigente, come riepilogate nel seguente punto 2, a seguito di apposita procedura di
selezione, svolta secondo le modalità indicate nei punti 3, 4, 5 e 6 che seguono, avvalendosi del
supporto operativo della struttura del CFO di AG, nonché, ove ritenuto necessario e/o opportuno, delle altre strutture aziendali, con l’assistenza della società Accenture S.p.A. e di propri
consulenti legali a tal fine incaricati.
Quadro normativo di riferimento
Il conferimento dell’incarico di revisione legale per gli EIP è specificamente disciplinato dall’art.
16 Regolamento EIP.
In base a tale norma, l’Assemblea dell’EIP delibera sulla nomina del nuovo revisore sulla base di
una motivata raccomandazione del CCIRC che, come già ricordato, nel caso di AG si identifica
con il Collegio Sindacale.
Detta raccomandazione viene predisposta dal CCIRC all’esito di una “procedura di selezione
disposta dall’ente sottoposto a revisione” in modo trasparente e tracciabile, nell’ambito della
quale le proposte avanzate dai possibili candidati sono valutate sulla base di “criteri di selezione
trasparenti e non discriminatori”.
Nella raccomandazione in questione il CCIRC esprime “quanto meno due possibili alternative di
conferimento” ed “una preferenza debitamente giustificata per una delle due”. Il CCIRC, come
espressamente statuito dalla disciplina europea, è “responsabile della procedura” di selezione
del revisore.
Oggetto della procedura di selezione
L’oggetto della procedura di selezione è stato definito coerentemente con le specifiche esigenze di AG, quale società quotata presso la Borsa Italiana e operante nel settore assicurativo.
Inoltre, nell’oggetto della procedura selettiva sono state incluse anche le attività di revisione
dei bilanci delle società di diritto italiano ed estero soggette al controllo di AG ai sensi dell’art.
93 del TUF elencate nell’Allegato 1 (il “Gruppo AG”)13, alcune delle quali, come già ricordato,
sono qualificabili come EIP ai sensi della normativa sopra descritta.
Il CCIRC ha infatti convenuto con la Società, nonché con i comitati per il controllo interno e la
revisione contabile o gli organi di controllo delle controllate, che l’attribuzione ad un unico soggetto dell’incarico di revisione relativo ai conti dell’intero Gruppo AG realizzi significative sinergie
nello svolgimento delle verifiche di revisione contabile, determini una considerevole riduzione
degli oneri connessi al coordinamento dei rapporti tra le società appartenenti al Gruppo AG e
consenta una maggiore efficienza e qualità nello svolgimento delle attività di revisione. L’approccio del revisore unico risponde anche all’esigenza di assicurare una maggiore omogeneità
nell’applicazione delle regole in tema di indipendenza del revisore che trovano applicazione
nei confronti non solo degli EIP, ma anche delle relative società controllanti e controllate. In
effetti, qualora le società del Gruppo AG – tra le quali, come ricordato, si annoverano diversi
EIP – dovessero conferire l’incarico di audit a revisori differenti, sarebbe più difficoltoso garantire e monitorare il rispetto da parte di tutte costoro dei requisiti di indipendenza prescritti
dalla normativa applicabile.
Risulterebbe inoltre inevitabilmente più limitato il novero dei soggetti ai quali AG e le relative società controllate potrebbero rivolgersi per lo svolgimento di attività diverse dalla revisione legale.
Lo svolgimento di una procedura di selezione unica assicura poi una maggiore efficienza del
processo, anche in termini di costi.
L’opportunità di tale approccio, che risulta in linea con le posizioni espresse anche da primarie associazioni di categoria, è stata oggetto di conferma, prima dell’avvio della procedura di
selezione, da parte dei comitati per il controllo interno e la revisione legale o degli organi di
controllo di tutte le società controllate da AG.
Alla luce di quanto sopra, la procedura di selezione svolta ha avuto ad oggetto i seguenti servizi:
a) revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo AG in conformità ai principi International
Financial Reporting Standards (“IFRSs”) adottati dall’Unione Europea);
b) attestazione di conformità della relazione della società di revisione sulla dichiarazione con13

Fatta eccezione per Banca Generali, società con azioni quotate presso il mercato regolamentato, il cui incarico scade con
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023.

solidata di carattere non finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 10, D. Lgs. 254/2016;
c) revisione legale del bilancio consolidato di sottogruppo in conformità ai requisiti normativi
e principi contabili applicabili localmente;
d) revisione legale dei bilanci annuali di AG e delle società controllate dalla medesima in conformità ai requisiti normativi e ai principi contabili applicabili localmente;
e) revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati del Gruppo AG per i
periodi dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, in conformità agli IFRSs adottati dall’Unione
Europea e alla normativa italiana;
f) revisione contabile della reportistica annuale o infra-annuale (in conformità agli IFRSs) di AG
e delle società controllate dalla medesima, nonché altre tipologie di revisione legale/revisione
dei bilanci infra-annuali di AG e delle società controllate dalla medesima;
g) altri servizi periodici di revisione legale/revisione richiesti dalla legge o da regolamenti e
strettamente correlati ai servizi sopra elencati.
Fermo quanto sopra, si sottolinea che l’Assemblea degli Azionisti della Società sarà chiamata a deliberare solo sulla nomina del nuovo revisore di AG. Come sottolineato, per le società
controllate da AG, il conferimento degli incarichi di revisione dovrà avvenire nel rispetto della
disciplina locale. In particolare, per le società controllate aventi sedi in Stati membri dell’Unione
Europea che rientrano anch’esse nella categoria degli EIP e che sono dunque soggette all’applicazione del Regolamento EIP, il nuovo revisore sarà nominato sulla base di una specifica
raccomandazione che sarà direttamente formulata dai singoli comitati per il controllo interno
e la revisione contabile locali.
Sempre nell’ottica di perseguire le possibili efficienze e sinergie determinate dall’interlocuzione con un unico soggetto, nell’oggetto della procedura di selezione è stata inclusa anche
l’attività di revisione della Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria di cui all’art.
art. 47-septies, comma 7, del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e degli artt. 4 e 5, comma 1, lett.
a) e b) del Regolamento IVASS n. 42/2018 (c.d. “revisione esterna” della SFCR). Si è ritenuto,
infatti, che l’attribuzione al medesimo soggetto degli incarichi di revisione legale del bilancio
e di revisione esterna della SFCR, nonché l’allineamento della durata di detti incarichi possano generare significative sinergie e indubbi vantaggi in termini di efficienza dell’espletamento
delle relative attività di verifica. Per completezza, si ricorda comunque che, ai sensi dell’art.
6 Regolamento IVASS 42/2018, spetta al Consiglio di Amministrazione della Società conferire
l’incarico di revisione esterna, “previo parere favorevole dell’organo di controllo”. L’Assemblea
degli Azionisti di AG non verrà dunque chiamata a deliberare su questo punto. In ogni caso, si
sottolinea che le valutazioni svolte dal CCIRC sugli esiti della procedura di selezione, e illustrati
nella presente Raccomandazione, sono da considerarsi non suscettibili di variazione nel caso
in cui il Consiglio di Amministrazione della Società decida di attribuire l’incarico di revisione
esterna ad un soggetto diverso dal nuovo revisore di AG.
Individuazione dei soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione
Con riferimento all’individuazione dei soggetti da coinvolgere nella procedura di selezione, l’art.
16 Regolamento EIP prevede che l’emittente è “libero di invitare qualsiasi revisore legale” a presentare proposte per l’assegnazione dell’incarico, a condizione che l’organizzazione della gara
“non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese
che hanno ricevuto, nell’anno solare precedente, meno del 15 % del totale dei propri corrispettivi
per la revisione da enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento”.
Alla luce della previsione normativa sopra richiamata, il CCIRC, con l’ausilio delle strutture
aziendali competenti, ha condotto un’accurata indagine volta a scegliere le società di revisione
da invitare alla procedura di selezione, con l’obiettivo di individuare candidati (i) dotati di competenza ed esperienza nella revisione legale di emittenti con azioni quotate presso il mercato
regolamentato di Borsa Italiana, (ii) aventi specifiche conoscenze del mercato in cui opera AG
e il Gruppo e, pertanto, in particolare, del settore assicurativo e (iii) capaci di assicurare idonea
copertura in tutte le aree geografiche di operatività del Gruppo AG.
Ad esito degli approfondimenti svolti sulla base dei parametri oggettivi e non discriminatori
sopra richiamati, sono stati individuati come soggetti potenzialmente idonei ad essere invitati
a partecipare alla procedura di selezione le società BDO Italia S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A.,
KPMG S.p.A., Mazars Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A.
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Criteri di selezione adottati per la valutazione delle offerte
Sempre in base all’art. 16 Regolamento EIP, le proposte ricevute nell’ambito di una procedura di
selezione devono essere valutate secondo “criteri di selezione trasparenti e non discriminatori”.
Conformemente alla previsione sopra richiamata, in via propedeutica rispetto all’avvio del processo di selezione, il CCIRC – di concerto con i comitati per il controllo interno e la revisione
contabile delle società controllate qualificabili come EIP – ha definito criteri di selezione trasparenti
e oggettivi per la valutazione delle offerte, finalizzati ad assicurare un corretto bilanciamento tra
il peso da assegnare ai profili tecnico-qualitativi delle proposte di incarico e quello da attribuire
agli aspetti economici delle medesime proposte. Particolare attenzione è stata dedicata, nel
processo di selezione, alla ricerca dei migliori standard qualitativi dell’attività di revisione legale
e alla garanzia che tali standard siano mantenuti nel corso dell’erogazione, nel tempo, di tale
attività. Tale particolare attenzione ai profili tecnico-qualitativi è stata garantita, nel processo
di selezione, dalla previsione di due fasi, come nel seguito illustrato.
Di conseguenza, sono state identificate sei Evaluation Categories, ciascuna delle quali è stata
declinata in specifici selection criteria. Inoltre, a ciascuna delle Evaluation Categories è stato
attribuito un peso, espresso in percentuale rispetto al punteggio complessivo attribuibile ai
candidati.
Si riportano di seguito le Evaluation Categories, nonché il peso loro attribuito ai fini della procedura di selezione:
a) Company Profile: profilo e struttura della società di revisione italiana e del suo network internazionale (peso 5%);
b) Independence Management: gestione da parte della società di revisione della propria indipendenza (peso 5%). Tale Evaluation Category concerne la valutazione delle procedure
proposte dal candidato al fine di monitorare ed assicurare la propria indipendenza per tutta
la durata dell’incarico, e prescinde, pertanto, da qualsiasi considerazione circa il possesso ex
ante da parte della società di revisione dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa
di riferimento per l’assunzione dell’incarico, presupposto imprescindibile per il conferimento dello stesso. Alle società di revisione partecipanti alla gara è stato comunque richiesto
di confermare il possesso dei requisiti di indipendenza o, alternativamente, di indicare la
tempistica e le procedure da implementare al fine di assicurarne il rispetto entro i termini
previsti dalla legge;
c) Capabilities & Competence: copertura geografica, competenze specifiche nel settore assicurativo, composizione quali-quantitativa del team di revisione (peso 25%);
d) Audit Methodologies & Evolution Priorities: approccio di revisione e procedure proposte,
metodologie di controllo della qualità del lavoro di revisione, approccio proposto con riferimento agli IFRSs 9 e 17 e procedure previste nella fase transitoria, capacità di adeguamento
alle novità legislative e regolamentari, percorso di evoluzione tecnologica e impatti sulle
procedure di revisione, copertura dei rischi digitali e legati alla privacy (peso 25%);
e) Behavior & Deliverables: comportamento tenuto nel corso della procedura di selezione, capacità comunicative, qualità della relazione instaurata tra il management ed il team proposto
(peso 15%);
f) Pricing & Contractual: struttura commerciale della proposta, costi, gestione del contratto
(peso 25%). La scelta di attribuire un peso limitato a tale Evaluation Category è stata dettata della necessità di evitare che la scelta del nuovo revisore risultasse eccessivamente
influenzata dagli aspetti economici delle proposte ricevute, in linea con l’obiettivo primario
di perseguire un elevato standard qualitativo del servizio di audit. Inoltre, il CCIRC ha scelto
di applicare un correttivo al modello valutativo, specificamente finalizzato a limitare gli effetti
di offerte al ribasso. A tal fine, si è innanzitutto ritenuto opportuno parametrare il punteggio
relativo a detta categoria facendo riferimento ad un dato oggettivo, individuato nei corrispettivi attualmente riconosciuti ad EY S.p.A. per l’incarico di revisione in corso (base-line).
Il punteggio assegnato in concreto a ciascun concorrente è stato quindi calcolato tenendo
conto della percentuale di scostamento (in aumento o in diminuzione) di ciascuna proposta
economica rispetto alla base-line come sopra individuata. Inoltre, si è scelto di assegnare
i punti disponibili entro un range di scostamento predefinito rispetto alla base-line, al fine
di contenere gli effetti di proposte economiche con percentuali di sconto particolarmente
elevate.

Svolgimento della procedura di selezione
Si premette che, nel corso delle singole fasi del processo di selezione di seguito descritto,
il CCIRC ha intrattenuto le opportune interlocuzioni con i comitati per il controllo interno e la
revisione contabile delle società controllate da AG qualificabili come EIP al fine di organizzare
l’attività di valutazione, definirne preventivamente metodologia e tempistiche e condividerne le
risultanze. Il mantenimento di tale flusso informativo ha permesso al CCIRC di AG di coordinare
il processo di selezione del revisore unico di gruppo, ferma restando, ovviamente, l’autonomia
di scelta spettante alle singole controllate.
Il processo di selezione si è articolato nelle seguenti fasi:
a) Invio della Richiesta di Offerta
In data 6 luglio 2018, AG ha inviato a BDO Italia S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A.,
Mazars Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A. una richiesta di offerta (“Richiesta
di Offerta”), contenente, in particolare, (i) l’elenco delle attività di revisione oggetto dell’incarico, (ii) una descrizione delle fasi in cui si sarebbe articolata la procedura di selezione e
(iii) l’indicazione dei criteri di selezione applicabili.
Nella Richiesta di Offerta è stato chiarito che la procedura di selezione si sarebbe articolata
in due fasi:
- una Prima Fase, destinata alla valutazione delle offerte esclusivamente su parametri di
natura tecnico-qualitativa e, quindi, sulla base delle Evaluation Categories denominate
“Company Profile”, “Capabilities & Competence”, “Audit methodologies & Evolution priorities” e “Independence Management”;
- una Seconda Fase, destinata ai soli partecipanti inclusi in una short list predisposta all’esito
dei risultati della Prima Fase, finalizzata a completare la valutazione delle offerte alla luce
di parametri non solo di natura qualitativa ma anche quantitativa e, quindi, sulla base delle
Evaluation Categories denominate “Behaviour & Deliverables” e “Pricing & Contractual”.
Per tale ragione, nella Richiesta di Offerta è stato chiesto alle società invitate a partecipare alla
selezione di far pervenire le proprie proposte alla Società entro la data del 30 settembre 2018
senza inserire nelle proposte medesime, in tale fase, alcun riferimento ai termini economici e
commerciali dell’incarico.
Entro il 20 luglio 2018, le cinque società di revisione invitate hanno dichiarato di voler prendere
parte alla procedura di selezione. In data 15 settembre 2018, tuttavia, Mazars Italia S.p.A. ha
reso nota la propria volontà di ritirarsi dalla gara.
Entro la successiva data del 30 settembre 2018, nei termini stabiliti dalla procedura, sono così
pervenute alla Società le offerte formulate da BDO Italia S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., KPMG
S.p.A., e PricewaterhouseCoopers S.p.A. (le “Offerte”), corredate da dichiarazioni riguardanti
il possesso da parte dei medesimi partecipanti dei requisiti di indipendenza richiesti per l’assunzione dell’incarico.
b) Prima Fase di valutazione e formazione della short list
Come anticipato nella Richiesta di Offerta, nel corso della Prima Fase di valutazione, le
Offerte sono state valutate esclusivamente da un punto di vista tecnico-qualitativo, con riferimento alle Evaluation Categories “Company Profile”, “Capabilities & Competence”, “Audit
methodologies & Evolution priorities” e “Independence Management”.
Il punteggio assegnato in concreto a ciascuna Offerta è stato determinato tenendo conto
delle risposte fornite dai partecipanti alla selezione alle domande riepilogate in un apposito
questionario predisposto dalla Società e dal CCIRC con l’ausilio del consulente Accenture.
In particolare, nell’ambito di tale Prima Fase di valutazione sono stati condotti specifici approfondimenti in merito a:
- numero ore di lavoro proposte per lo svolgimento dell’incarico;
- mix professionale proposto;
- expertise e conoscenza specifica dei settori nei quali operano la società e le sue controllate da parte dei componenti del team di lavoro proposto, utilizzo di esperti;
- approccio proposto in relazione alla tematica dei non audit services;
- eventuali business relationship in essere tra i partecipanti alla selezione e la Società e/o
le controllate, riguardanti, ad esempio, contratti di locazione aventi ad oggetto immobili
di proprietà delle società del Gruppo AG.
In base ai punteggi ottenuti, il CCIRC ha ammesso alla successiva Seconda Fase della
procedura la seguente short list di candidati: Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A. e
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PricewaterhouseCoopers S.p.A. A tali società è stato richiesto di presentare entro il 7 novembre 2018, un’integrazione delle Offerte con l’indicazione delle condizioni economiche e
commerciali dell’incarico (le “Offerte Integrate con le Condizioni Economiche”).
c) Seconda Fase di valutazione
Nel corso della Seconda Fase di valutazione le Offerte Integrate sono state esaminate alla
luce di criteri sia qualitativi sia quantitativi e, in particolare, con riferimento alle Evaluation
Categories denominate “Behavior &Deliverables” e “Pricing & Contractual”.
Per quanto concerne il profilo “Behavior &Deliverables”, al fine di effettuare una compiuta
valutazione dei concorrenti e delle relative proposte, il CCIRC, in data 4 dicembre 2018,
ha incontrato, alla presenza delle strutture aziendali competenti, i rappresentanti delle tre
società di revisione rientranti nella short list.
In occasione di tali incontri, il CCIRC ha avuto modo, tra l’altro, di apprezzare le capacità
comunicative e di interazione del team di revisione proposto e di chiarire alcuni profili riguardanti le Offerte Integrate con le Proposte Economiche. In tale contesto, l’attenzione del
CCIRC si è focalizzata, in particolare, nella verifica che il numero di ore di lavoro complessivamente stimate da ciascun candidato per l’espletamento dell’incarico di revisione, posto in
relazione alla composizione quali-quantitativa dei team proposti, risultasse adeguato rispetto
alla dimensione e alla complessità dell’incarico. A tal riguardo, il CCIRC ha valutato altresì
i mandati di revisione legale già in essere per i concorrenti, con particolare attenzione a
quelli aventi ad oggetto gruppi assicurativi internazionali, per verificare le effettive capacità
di svolgimento dell’incarico.
Sempre in occasione degli incontri sopra richiamati, il CCIRC ha chiarito ai partecipanti alla
selezione che, successivamente al conferimento dell’incarico, verranno attivati specifici
presidi volti a verificare che l’incarico di revisione venga effettivamente svolto mediante
l’impiego delle ore lavorative e delle risorse professionali prospettate in sede di offerta. Ciò
nella prospettiva di assicurare al Gruppo, nel tempo, i livelli tecnico-qualitativi dell’attività di
revisione legale prospettati nelle proposte dalle società di revisione partecipanti alla gara.
I punteggi relativi alla Evaluation Category “Behavior and deliverables” sono stati assegnati
tenendo conto delle risposte fornite dal CCIRc e dai rappresentanti di AG alle domande
riepilogate in un apposito questionario predisposto con l’ausilio del consulente Accenture.
I punteggi assegnati a ciascun concorrente hanno tenuto conto anche dei feedback ricevuti
dalle società controllate da AG e dai relativi organi di controllo all’esito di analoghi incontri
svolti con i rappresentanti delle tre società di revisione rientranti nella short list.
Con riguardo alla Evaluation Category “Pricing & Contractual”, il CCIRC ha assegnato a
ciascuna offerta un punteggio tenendo conto delle condizioni economiche proposte ed applicando il meccanismo finalizzato a limitare il rischio di offerte al ribasso sopra richiamato
al punto 5.
Risultanze della selezione
All’esito della Prima e della Seconda Fase di valutazione e sulla base dei punteggi assegnati a
ciascuna offerta, è stata redatta la seguente graduatoria:
1. KPMG S.p.A. (punteggio complessivo: 928/1000);
2. PricewaterhouseCoopers S.p.A. (punteggio complessivo: 713/1000);
3. Deloitte & Touche S.p.A. (punteggio complessivo: 612/1000).
Più nel dettaglio, nell’ambito della Prima Fase di valutazione è emerso che KPMG S.p.A. e
PricewaterhouseCoopers S.p.A. nelle rispettive Offerte hanno preventivato di impiegare un
numero pressoché analogo di ore lavorative per lo svolgimento dell’incarico. Con riguardo al
mix professionale e all’expertise dei componenti del team di lavoro, nell’Offerta di KMPG S.p.A.
si ipotizza di utilizzare a livello di Gruppo una più elevata percentuale di risorse senior, tutte
dotate di rilevante esperienza nell’attività di revisione dei bilanci delle compagnie di assicurazione, nonché di personale senior con esperienza nelle materie attuariali e finanziarie. Dall’altro
lato, l’Offerta di PricewaterhouseCoopers S.p.A. evidenzia che la società di revisione vanta una
consolidata esperienza nel settore assicurativo e possiede una significativa conoscenza del
Gruppo AG. Detti concorrenti, dunque, hanno ottenuto un punteggio sostanzialmente allineato.
L’Offerta di Deloitte & Touche S.p.A., invece, ha ricevuto un punteggio leggermente inferiore
rispetto agli altri due candidati.
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Raccomandazione del CCIRC
Posto quanto sopra, il CCIRC, premesso che:
- con l’approvazione del bilancio di AG al 31 dicembre 2020 scadrà l’incarico novennale 20122020 conferito in data 9 maggio 2011 dall’Assemblea degli Azionisti di AG alla società di
revisione EY S.p.A.;
- la Società e il CCIRC hanno condiviso l’opportunità di anticipare il conferimento del nuovo
incarico di revisione con l’obiettivo di gestire adeguatamente l’applicazione delle regole in
tema di indipendenza del revisore ed agevolare l’handover tra revisore uscente e revisore
entrante;
- per la nomina del nuovo revisore il CCIRC ha avviato con l’ausilio della Società una procedura
di selezione alla quale sono state invitate a partecipare cinque società di revisione individuate
sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, incentrati sulle specifiche caratteristiche
di AG e del Gruppo;
- le proposte ricevute sono state valutate dal CCIRC nell’ambito della procedura sopra richiamata, mediante l’applicazione di criteri di selezione predefiniti, oggettivi e trasparenti, che
hanno attribuito adeguata attenzione ai profili tecnico-qualitativi delle offerte pervenute, oltre
che alle condizioni economiche proposte dai concorrenti;
- all’esito delle valutazioni svolte, è stata formata una graduatoria delle società partecipanti al
processo di selezione che tiene conto dei punteggi attribuiti dal CCIRC a ciascuna offerte
ricevuta sulla base dei criteri di selezione sopra richiamati;
- la disciplina di riferimento prevede che la nomina del nuovo revisore debba essere deliberata
dall’Assemblea sulla base di una raccomandazione motivata del CCIRC contenente almeno
due possibili alternative, con espressione di una preferenza debitamente giustificata per una
delle due;
RACCOMANDA
all’Assemblea degli Azionisti di AG, ai sensi dell’art. 16, par. 2, del Regolamento EIP, nonché
dell’art. 13, comma 1, del Decreto, di conferire l’incarico di revisione legale per gli esercizi
2021-2029 ad una delle seguenti società: KPMG S.p.A. o PricewaterhouseCoopers S.p.A. Una
sintesi dei principali termini e condizioni delle proposte di entrambe le società di revisione sono
riportate in Allegato 2;
ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA
per la società di revisione KPMG S.p.A., in quanto la medesima ha ottenuto il punteggio più
elevato a seguito della procedura di selezione svolta e, come tale, è ritenuta maggiormente idonea ad assicurare, alle migliori condizioni economiche, il perseguimento della qualità dell’audit
auspicata;
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Nell’ambito della Seconda Fase di valutazione, l’Offerta Integrata con le Condizioni Economiche
di KPMG S.p.A. si è contraddistinta (a) sotto il profilo qualitativo (Evaluation Category “Behavior
and Deliverables”), tra l’altro, per la volontà manifestata dalla società medesima di creare una
struttura centrale multidisciplinare che coinvolge i responsabili di settore dell’Italia e dei principali Paesi dove il gruppo è presente, volta a coordinare l’attività di audit in tutto il Gruppo AG e
(b) sotto il profilo quantitativo (Evaluation Category “Pricing & Contractual”), per l’indicazione di
termini economici decisamente competitivi, a fronte di un monte ore stimato sostanzialmente
in linea con gli altri partecipanti alla procedura inseriti nella short list. L’Offerta Integrata con
le Condizioni Economiche di PricewaterhouseCoopers S.p.A. presenta una proposta di coordinamento centrale delle attività meno strutturata e condizioni economiche meno favorevoli
sia rispetto all’Offerta Integrata con le Condizioni Economiche di KMPG S.p.A., sia rispetto ai
corrispettivi accordati al revisore in carica. L’Offerta Integrata con le Condizioni Economiche
di KMPG S.p.A. ha quindi ricevuto il punteggio più elevato.
In definitiva, alla luce della Prima e della Seconda Fase di valutazione, KPMG S.p.A. è risultata la
società di revisione in grado di assicurare qualità nello svolgimento dell’audit, secondo i migliori
standard oggi disponibili sul mercato, e condizioni economiche più convenienti.
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DICHIARA
ai sensi dell’art. 16, par. 2, del Regolamento EIP, che la presente raccomandazione non è stata
influenzata da parti terze e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui all’art.
16, par. 6, del medesimo Regolamento EIP.
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Milano, 4 marzo 2019

Il COLLEGIO
SINDACALE
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Allegato 1 alla Raccomandazione

Codice

Denominazione

IT000

Assicurazioni Generali S.p.A.

IT006

Genertel S.p.A.

IT039

Generali Welion S.c.a.r.l.

IT040

Generali Properties S.p.A.

IT050

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

IT060

Genagricola - Generali Agricoltura S.p.A.

IT080

Fondo Scarlatti - Fondo Immobiliare chiuso

IT088

Fondo Immobiliare Mascagni

IT091

Fondo Immobiliare Toscanini

IT097

Generali Business Solutions S.c.p.A.

IT139

CityLife S.p.A.

IT140

Residenze CYL S.p.A.

IT156

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di Assicurazione

IT168

D.A.S. Legal Services S.r.l.

IT193

Fondo Donizetti

IT194

Fondo Immobiliare Mantegna

IT201

Genertellife S.p.A.

IT301

Generali Italia S.p.A.

DE003

Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

DE012

Generali Deutschland AG

DE013

AachenMünchener Lebensversicherung AG

DE014

AachenMünchener Versicherung AG

DE016

Generali Versicherung Aktiengesellschaft

DE019

Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft

DE022

Cosmos Lebensversicherungs Aktiengesellschaft

DE023

Cosmos Versicherung Aktiengesellschaft

DE024

ENVIVAS Krankenversicherung AG

DE026

ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG

DE029

Generali Deutschland Pensionskasse AG

DE037

Generali Beteiligungs-GmbH

DE043

Generali Deutschland Finanzierungs-GmbH

DE046

VVS Vertriebsservice für Vermögensberatung GmbH

DE048

GLL GmbH & Co. Retail KG i.L.

DE049

Generali Pensionsfonds AG

DE050

Generali European Real Estate Income Investments GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

DE051

Generali Northern America Real Estate Investments GmbH & Co. KG

DE067

AM Erste Immobilien AG & Co. KG
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Codice

Denominazione

DE068

CENTRAL Erste Immobilien AG & Co. KG

DE069

CENTRAL Zweite Immobilien AG & Co. KG

DE071

Deutsche Bausparkasse Badenia Aktiengesellschaft

DE077

AM Vers Erste Immobilien AG & Co. KG

DE081

Generali Akademie GmbH

DE087

MLV Beteiligungverwaltungsgesellschaft mbH

DE092

Generali Finanz Service GmbH

DE105

AM Sechste Immobilien AG & Co. KG

DE107

DBB Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG

DE110

Generali Deutschland Services GmbH

DE111

Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH

DE144

Generali Deutschland Informatik Services GmbH

DE146

ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

DE149

AM Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH

DE150

Cosmos Finanzservice GmbH

DE197

Generali Pensions- und SicherungsManagement GmbH

DE207

Louisen-Center Bad Homburg Verwaltungsgesellschaft mbH

DE212

Grundstücksgesellschaft Einkaufszentrum Marienplatz-Galerie Schwerin mbH & Co. KG

DE216

Grundstücksgesellschaft Einkaufszentrum Louisen-Center Bad Homburg mbH & Co. KG

DE600

GID Fonds AAREC

DE602

GID Fonds ALAOT

DE604

GID Fonds CLAOT

DE609

GID Fonds AVAOT

DE610

GID Fonds CEAOT

DE617

GID Fonds GDRET

DE618

GID Fonds AMLRET

DE619

GID Fonds GVMET

DE638

Vofü Fonds I Hamburgische Grundbesitz und Anlage GmbH & Co.KG

DE646

GID-Fonds GPRET

DE648

GLL AMB Generali Properties Fund I GmbH & Co. KG

DE649

GLL AMB Generali Properties Fund II GmbH & Co. KG

DE650

GLL Properties Fund I LP

DE651

GLL Properties Fund II LP

DE652

GLL Properties 444 Noth Michig. LP

DE656

GLL AMB Generali 200 State Street

DE657

GID Fonds AVAOT II

DE658

GID Fonds AVAOT III

DE659

GID Fonds ALRET

DE660

GID Fonds CERET

DE661

GID-Fonds CLRET

DE663

GID Fonds DLRET

DE664

GID Fonds GDPRET

DE665

GID Fonds GVRET

Codice

Denominazione

DE666

Gentum Nr. 1

DE667

GID Fonds AVRET

DE673

GID Fonds DLAET

DE674

GID-Fonds AAINF

DE676

GID-Fonds CLRET 2

DE679

GID-Fonds ALAET

DE681

GID-Fonds CLTGP

DE682

GID-Fonds ALAET II

DE685

GIE-Fonds AADMSE

DE686

GIE-Fonds AASBWA

DE687

GIE-Fonds AADMGI

ES070

GLL City22 S.L.

LU082

GLL AMB Generali Cross-Border Property Fund FCP

LU088

GLL AMB Generali Bankcenter S.à.r.l.

FR001

Generali IARD S.A.

FR003

Generali Vie S.A.

FR005

L'Equité S.A. Cie d'Assurances et Réass.contre les risques de toute nature

FR014

GFA Caraïbes

FR015

Prudence Creole

FR018

SAS Lonthènes

FR033

Generali France S.A.

FR035

Cofifo S.A.S.

FR036

Cabinet Berat et Fils S.A.S.

FR044

Suresnes Immobilier S.A.S.

FR048

COSEV@D Société par actions simplifiée

FR075

SCI Terra Nova Montreuil

FR084

Trieste Courtage S.A.

FR089

Generali 7 S.A.

FR094

PMC Treize Montluçon S.A.S.

FR095

Generali 9 S.A.S.

FR096

Generali 10 S.A.S.

FR098

Immobiliere Commerciale des Indes Orientales IMMOCIO

FR099

SAS IMMOCIO CBI

FR123

SCI Generali Reaumur

FR131

GF Sante S.A.S.

FR603

SCI du 54 Avenue Hoche

FR615

SCI Espace Seine-Generali

FR617

SCI GF Pierre

FR620

SCI Landy-Novatis

FR633

SCI Cogipar

FR644

SCI Landy-Wilo

FR676

SCI Generali Commerce 1

FR677

SCI Generali Commerce 2

2019 ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

Assemblea degli Azionisti 2019 - Assicurazioni Generali | 15

2019 ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

16 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2019

Codice

Denominazione

FR685

SCI Parcolog Lille Hénin Beaumont 2

FR690

OPCI Parcolog Invest

FR712

SCI Thiers Lyon

FR713

SCI Iliade Massy

FR716

SAS Parcolog Lille Henin Beaumont 1

FR717

OPCI Generali Bureaux

FR718

OPCI Generali Residentiel

FR725

OPCI GB1

FR726

OPCI GR1

FR730

SCI 18-20 Paix

FR732

SCI 6 MESSINE

FR733

SCI 204 Pereire

FR734

SCI du 33 avenue Montaigne

FR735

SCI 5/7 MONCEY

FR736

SCI 28 Cours Albert 1er

ID040

PT Generali Services Indonesia

LU005

Generali Luxembourg S.A.

PT010

Keviana – Empreendimentos Imobiliários, S.A.

BG002

Generali Insurance AD

BG005

Generali Zakrila Medical and Dental Centre EOOD

BG010

GP Reinsurance EAD

CS000

Akcionarsko društvo za osiguranje Generali Osiguranje Srbija

CS001

Akcionarsko društvo za reosiguranje Generali Reosiguranje Srbija

CS002

Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali

CZ000

Generali Pojišt'ovna a.s.

CZ032

CP Distribuce a.s

CZ046

Direct Care s.r.o.

CZ049

Palac Krizik a.s.

CZ054

Office Center Purkynova, a.s.

CZ101

Česká pojišt'ovna a.s.

CZ102

Penzijní spolecnost Ceské Pojištovny, a.s.

CZ103

Česká pojišt'ovna ZDRAVÍ a.s.

CZ105

Generali Investments CEE, Investicní Spolecnost, a.s.

CZ108

FINHAUS a.s.

CZ113

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investicní fond

CZ114

City Empiria a.s.

CZ115

Solitaire Real Estate, a.s.

CZ120

Nadace GCP

CZ122

Transformovaný fond Penzijní spolecnosti Ceské Pojištovny, a.s.

HR003

Generali Osiguranje d.d.

HU000

Generali Biztosító Zrt.

HU002

Európai Utazási Biztosító Zrt.

HU031

Roar Biztosítási és Pénzügyi Közvetíto Kft.

Codice

Denominazione

HU040

Generali-Ingatlan Vagyonkezelo és Szolgáltató Kft.

HU073

Generali Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság

HU074

Genertel Biztosító Zrt.

HU082

GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft.

HU083

AUTOTÁL Biztosítási Szolgáltató Kft

ME102

Akcionarsko društvo za osiguranje Generali Osiguranje Montenegro

NL100

Generali CEE Holding B.V.

PL001

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

PL002

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

PL060

Generali Finance spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia

PL070

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

RO040

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

RO101

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

SI000

Generali zavarovalnica d.d. Ljubljana

SK000

Generali Poisťovňa, a. s.

SK030

Green Point Offices a.s.

AT002

Generali Holding Vienna AG

AT004

Europäische Reiseversicherung Aktiengesellschaft

AT006

HSR Verpachtung GmbH

AT009

Generali Versicherung AG

AT012

BAWAG P.S.K. Versicherung AG

AT030

Car Care Consult Versicherungsvermittlung GmbH

AT035

Generali Beteiligungs- und Vermögensverwaltung GmbH

AT041

Allgemeine Immobilien-Verwaltungs GmbH & Co. KG

AT047

Generali Immobilien GmbH

AT057

Generali Beteiligungsverwaltung GmbH

AT073

Risk-Aktiv Versicherungsservice GmbH

AT076

Generali Telefon- und Auftragsservice GmbH

AT078

Generali Bank AG

AT080

Generali Betriebsrestaurants GmbH

AT083

Generali Leasing GmbH

AT089

TTC - Training Center Unternehmensberatung GmbH

AT093

Care Consult Versicherungsmakler GmbH

AT602

3 Banken-Generali-GLStock

AT604

3 Banken Generali GLBond Spezialfonds

AT605

3 Banken-Generali-GSBond

AT606

3 Banken-Generali - GEN4A Spezialfonds

AT611

BAWAG Spezialfonds 6

AT612

3 Banken-Generali - GNLStock

AT613

3 Banken-Generali-GHStock

NL032

B.V. Algemene Holding en Financierings Maatschappij

HU033

Vàci utca Center Uzletközpont Kft

CZ045

PCS Praha Center Spol.s.r.o.

2019 ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

Assemblea degli Azionisti 2019 - Assicurazioni Generali | 17

2019 ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

18 | Assicurazioni Generali - Assemblea degli Azionisti 2019

Codice

Denominazione

CZ031

Generali Velký Špalícek s.r.o.

CH000

Generali Assurances Générales SA

CH004

Generali Personenversicherungen AG

CH006

Fortuna Rechtsschutz-Versicherung-Gesellschaft AG

CH030

Generali (Schweiz) Holding AG

CH070

Fortuna Investment AG

LI000

Fortuna Lebens-Versicherungs AG

ES003

Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros

ES005

Cajamar Vida S.A. de Seguros y Reaseguros

ES006

Cajamar Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros

ES031

Generali España Holding de Entidades de Seguros S.A.

ES040

Hermes Sociedad Limitada de Servicios Inmobiliarios y Generales

ES042

Vitalicio Torre Cerdà S.l.

ES043

Grupo Generali España Agrupación de Interés Económico

IT195

Fondo Immobiliare Tiepolo

AT071

SW 13

BE071

GRE PAN-EU Brussels 1 s.p.r.l.

CZ043

GRE PAN-EU Prague 1 s.r.o.

DE172

FPS GmbH

DE173

FLI GmbH

DE182

FFDTV GmbH

FR093

GEII Rivoli Holding SAS

FR140

Generali Global Infrastructure SAS

FR172

GEIH France OPCI

FR178

OPPCI K Archives

FR179

OPPCI K Charlot

GB070

Generali Saxon Land Development Company Ltd

IT030

Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione Risparmio

IT068

GenerFid S.p.A.

IT082

Generali Real Estate S.p.A.

IT173

Fondo Canaletto

IT180

Generali Real Estate S.p.A. SGR

IT181

Generali Investments Holding S.p.A.

IT372

Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione Risparmio

LU000

Generali European Retail Investments Holdings S.A.

LU030

Generali Investments Luxembourg S.A.

LU040

Generali Real Estate Luxembourg S.à r.l.

LU041

Generali North American Holding 1 S.A.

LU042

Generali North American Holding 2 S.A.

LU043

Generali North American Holding S.A.

LU044

Generali Europe Income Holding S.A.

LU077

Generali European Real Estate Investments S.A.

NL045

Saxon Land B.V.

Codice

Denominazione

AR005

Caja de Seguros S.A.

AR031

Caja de Ahorro y Seguro S.A.

AR081

Ritenere S.A.

BR000

Generali Brasil Seguros S.A.

BR050

Generali Latam Prestação de Serviços e Partecipações Ltda.

CL010

Asesoria e Inversiones Los Olmos SA

CL011

AFP Planvital S.A.

EC000

Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A.

GR002

Generali Hellas Insurance Company S.A.

PT001

Generali Vida Companhia de Seguros S.A.

PT002

Generali Companhia de Seguros, S.A.

PT080

Ponte Alta - Consultoria e Assistência, Lda

TR000

Generali Sigorta A.S.

VG070

Atacama Investments Ltd

CN001

Generali China Life Insurance Co. Ltd

CN032

GIAF Financial Limited

HK001

Generali Financial Asia Limited

HK007

Generali Life (Hong Kong) Limited

HK035

NKFE Insurance Agency Company Limited

ID001

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

CN031

Generali China Assets Management Company Co. Ltd

PH001

Generali Life Assurance Philippines, Inc.

SG030

Generali Services Pte Ltd

TH001

Generali Life Assurance (Thailand) Co. Ltd

TH002

Generali Insurance (Thailand) Co. Ltd

TH030

IWF Holding Company Ltd

TH031

KAG Holding Company Ltd

TH032

FTW Company Limited

TH033

MGD Company Limited

VN000

Generali Vietnam Life Insurance Limited Liability Company

AR020

Europ Assistance Argentina S.A.

AT020

Europ Assistance Gesellschaft mbH

BE020

Europ Assistance Belgium S.A.

BE021

Europ Assistance Services S.A.

CH020

Europ Assistance (Suisse) S.A.

CH021

Europ Assistance (Suisse) Assurances S.A.

CH022

Europ Assistance (Suisse) Holding S.A.

CL020

Europ Servicios S.p.A.

CL083

Europ Assistance SA

CN020

Europ Assistance Travel Assistance Services (Beijing) Co Ltd

CZ020

Europ Assistance s.r.o.

DE020

Europ Assistance Versicherungs-Aktiengesellschaft

DE021

Europ Assistance Services GmbH
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Codice

Denominazione

ES020

Europ Assistance España S.A. de Seguros y Reaseguros

ES025

Europ Assistance Servicios Integrales de Gestion, S.A.

FR020

Europ Assistance France S.A.

FR028

Europ Assistance Océanie S.A.S.

FR030

Ocealis S.A.S.

FR034

Europ Assistance Holding S.A.

FR109

Europ Assistance S.A.

FR110

Europ Assistance Brokerage Solutions S.a.r.l.

FR118

Europ Téléassistance S.A.S.

FR136

Gconcierges S.A.S.

HU020

Europ Assistance Magyarorszag Kft

IN020

Europ Assistance India Private Ltd

IT020

Europ Assistance Italia S.p.A.

IT024

Europ Assistance VAI S.p.A.

NC020

Europ Assistance Pacifique

PL020

Europ Assistance Polska Sp.zo.o.

PT020

Europ Assistance - Companhia Portuguesa de Seguros de Assistencia, S.A.

PT021

Europ Assistance - Serviços de Assistencia Personalizados S.A.

RU020

Europ Assistance CEI OOO

TR020

Europ Assistance Yardim ve Destek Hizmetleri Ticaret Anonim Sirketi

US020

Generali Global Assistance Inc.

US022

Customized Services Administrators Inc.

US023

GMMI Inc.

ZA020

Europ Assistance Worldwide Services (South Africa) (Pty) Ltd

ZA025

EASA Training Academy (Pty) Ltd

IE035

Genirland Limited

DE169

Generali Vitality GmbH

GB035

MyDrive Solutions Limited

IL040

Generali Realties Ltd

IT095

GSS - Generali Shared Services S.c.a.r.l.

LU703

Generali Financial Holding FCP-FIS - Sub-Fund 2

NL030

Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V.

NL037

Redoze Holding N.V.

NL038

Generali Asia N.V.

NL039

Generali Turkey Holding B.V.

NL059

Lion River I N.V.

NL061

Lion River II N.V.
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Allegato 2 alla Raccomandazione
Sintesi delle condizioni economiche e
del numero delle ore di lavoro delle due proposte
KPMG
Ore
Revisione legale del bilancio consolidato del
Gruppo AG in conformità ai principi International
Financial Reporting Standards (“IFRSs”) adottati
dall’Unione Europea (ivi inclusa la relazione
della società di revisione sulla dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario);

PwC
Onorari

Ore

Onorari

6.488

343.576

6.434

910.187

Revisione legale dei bilanci annuali di AG e delle
società controllate dalla medesima in conformità
ai requisiti normativi e principi contabili applicabili
localmente

180.176

10.202.757

213.198

20.274.945

Revisione contabile limitata dei bilanci consolidati
semestrali abbreviati del Gruppo AG per i periodi
dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, in
conformità agli IFRSs adottati dall’Unione Europea
e alla normativa italiana

1.512

79.886

1.496

211.631

Revisione contabile della reportistica annuale
o infra-annuale (in conformità agli IFRSs) di
AG e delle società controllate dalla medesima,
nonché altre tipologie di revisione legale/revisione
dei bilanci infra-annuali di AG e delle società
controllate dalla medesima;

51.088

2.818.700

25.503

2.414.640

Attività di revisione della Relazione sulla Solvibilità
e sulla Condizione Finanziaria ai sensi dell’art.
47-septies, comma 7, del D.lgs. 7 settembre
2005, n. 209 e degli artt. 4 e 5, comma 1, lett. a)
e b) del Regolamento IVASS n. 42/2018

64.584

3.563.127

77.821

7.950.710

Altri servizi periodici di revisione legale/
revisione richiesti dalla legge o da regolamenti e
strettamente correlati ai servizi sopra elencati.
Totale

26.161

1.491.954

17.178

1.637.887

330.009

18.500.000

341.630

33.400.000
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Relazione del Consiglio
di Amministrazione
all’Assemblea degli Azionisti
4. CONFERIMENTO DELL’INCARICO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021-29.

b) Determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo
2021-29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

2019 ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,
con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2020 giungerà a scadenza l’incarico di revisione
legale dei conti conferito per il novennio 201220, in data 9 maggio 2011 dall’Assemblea degli
Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., alla
società di revisione EY S.p.A.
L’Assemblea degli Azionisti è chiamata non
solo a conferire l’incarico di revisione legale dei
conti per il novennio 2021-29, così come dettagliatamente illustrato nella Relazione relativa al
precedente punto 4.a., ma anche a determinare
il corrispettivo per l’incarico di revisione legale
dei conti per il periodo 2021-29.
Nella Raccomandazione approvata dal Collegio
Sindacale, quale Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (“CCIRC”), allegata
alla presente relazione (Allegato 1), si riporta
anche il dettaglio del corrispettivo proposto
per l’attività da svolgersi nel citato novennio.
Si rimanda quindi a quanto raccomandato dal
Collegio Sindacale nell’Allegato 2 della Raccomandazione qui allegata (Allegato 1).
Progetto di deliberazione assembleare
Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito
il progetto di deliberazione assembleare, che
riflette quanto contenuto nella proposta dianzi
illustrata.

Milano, 13 marzo 2019

“L’Assemblea degli Azionisti della Assicurazioni
Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei
Congressi della Stazione Marittima di Trieste,
Molo Bersaglieri 2, validamente costituita e atta
a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell’art.
2396 c.c. e dell’art. 21 dello Statuto sociale,
—— vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell’ordine del giorno;
—— vista la Raccomandazione del Comitato
per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di Assicurazioni Generali S.p.A. per
il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29 di cui
all’Allegato 1;
delibera
1. di determinare il corrispettivo per l’attività
che la società […] svolgerà per espletare
l’incarico di revisione legale dei conti per
il novennio 2021-29 nell’ammontare riferito
alla stessa riportato nell’Allegato 2 della
Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di
Assicurazioni Generali S.p.A.;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed all’Amministratore Delegato - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o
legali rappresentanti della Società, ai sensi
degli articoli 38 e 39 dello Statuto sociale
- ampio mandato al compimento di tutte le
iniziative conseguenti all’assunzione e inerenti all’attuazione di questa deliberazione”.
Il CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Allegato 1:
Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile di Assicurazioni
Generali S.p.A. per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-29
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Allegato 1

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO PER
IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE
DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL NOVENNIO 2021-29

2019 ASSEMBLEA
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Vedasi Allegato 1 del precedente punto della Relazione.

