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Allegato n. 5-ter al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001,
n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12
giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003,
n. 14692 dell’11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29
novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e
n. 15915 del 3 maggio 2007)1.
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La delibera n. 11971 e l’allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino
mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell’8.5.2000 e in CONSOB,
Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono
pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n.
13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002.
La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n.
6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino
quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in
CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30
dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione
nella G.U.. La delibera n. 14692 dell’11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino
quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre
2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal
giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del
5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella
G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB,
Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che
entrano in vigore il 1°.4.2006 e che sono indicate nelle note all’articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche
apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla
pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella
G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è
pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno
successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006
e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La
delibera n. 15915 del 3 5 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15.5.2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1,
maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

__________________________________________________________
(•)

La delibera n. 15915 del 3.5.2007 ha stabilito che le società controllanti e le società sottoposte a comune controllo, di cui all’articolo 165bis del Testo unico, si adeguano entro sei mesi alle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 147-bis, in relazione al conferimento
dell’incarico di revisione del bilancio relativo all’esercizio avente inizio l’1.1.2007.
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ALLEGATO 5-ter(•)
INCARICHI DI REVISIONE

__________________________________________________________
(•)

Allegato inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007.
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Allegato 5-ter

Note per la compilazione del prospetto delle società controllate da società con azioni quotate, di cui all’art. 147 del Regolamento Emittenti
1)

Deve essere indicata la data dell'assemblea della società con azioni quotate che ha conferito l'incarico.

2)

Dati da indicare nell’ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell’Albo Speciale tenuto dalla Consob.

3)

Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.

4)

A conferma che la società italiana o estera controllata dalla società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di verifica anche secondo i
criteri stabiliti dall’art. 151, comma 2, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare “NO”.

5)

Devono essere contrassegnate con la sigla “CC” le società controllate italiane, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi dell’art. 151 del
Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis e segg. del codice civile.

6)

Devono essere riportate le motivazioni per cui la società controllata, già indicato nel prospetto precedentemente inviato, è uscita dal perimetro del gruppo
(ad esempio, a seguito di: cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo
scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l’avvio della procedura di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro
delle imprese, nonché l’avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli obblighi di revisione contabile).

Note per la compilazione del prospetto delle società controllanti e sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del Regolamento Emittenti
1)

Deve essere indicata la data dell'assemblea della società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo (riportata al rigo 1) che ha conferito
l'incarico.

2)

Dati da indicare nell’ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell’Albo Speciale tenuto dalla Consob.

3)

Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.

4)

A conferma che la società italiana o estera sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di
verifica anche secondo i criteri stabiliti dall’art. 151-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare “NO”.

5)

Devono essere contrassegnate con la sigla “CC” le società italiane sottoposte a comune controllo, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi
dell’art. 151-bis del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e segg. del codice civile.

6)

Devono essere riportate le motivazioni per cui la società controllante “intermedia” e/o la società sottoposta a comune controllo con la società con azioni
quotate, già indicata nel prospetto precedentemente inviato, ha perso tale status (ad esempio, a seguito di: cessione della partecipazione a terzi, operazione di
fusione, fallimento ed altre procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l’avvio della procedura
di liquidazione volontaria, fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l’avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano
il venir meno degli obblighi di revisione contabile).

Note per la compilazione del prospetto delle società sottoposte a comune controllo con la società con azioni quotate, di cui all’art. 147-bis, comma 2, del
Regolamento Emittenti
1)

Deve essere indicata la data dell'assemblea della società italiana posta al livello più elevato della catena di controllo (riportata al rigo 1 del prospetto) che ha
conferito l'incarico.

2)

Dati da indicare nell’ipotesi in cui la società di revisione incaricata sia iscritta nell’Albo Speciale tenuto dalla Consob.

3)

Le percentuali da inserire nel prospetto sono arrotondate fino al secondo decimale.

4)

A conferma che la società italiana o estera sottoposta a comune controllo con la società con azioni quotate risulta esente dagli obblighi di revisione o di
verifica anche secondo i criteri stabiliti dall’art. 151-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, è necessario indicare “NO”.

5)

Devono essere contrassegnate con la sigla “CC” le società italiane sottoposte a comune controllo, ritenute esenti dagli obblighi di revisione contabile ai sensi
dell’art. 151-bis del Regolamento Emittenti, che abbiano conferito l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis e segg. del codice civile.

6)

Devono essere riportate le motivazioni per cui la società, già indicata nel prospetto precedentemente inviato, ha perso lo status di sottoposta a comune
controllo con la società con azioni quotate (ad esempio, a seguito di: per cessione della partecipazione a terzi, operazione di fusione, fallimento ed altre
procedure concorsuali che comportano lo scioglimento della società; a tal ultimo proposito, si precisa che l’avvio della procedura di liquidazione volontaria,
fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese, nonché l’avvio della procedura di concordato preventivo, non comportano il venir meno degli
obblighi di revisione contabile).

