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1. Oggetto della procedura 

 

La presente procedura (“Procedura”) disciplina il conferimento di incarichi da parte di 

Autogrill S.p.A. (di seguito anche “Capogruppo”) e delle sue controllate alla società 

incaricata della revisione legale e alle entità appartenenti alla sua rete (“network”). 

2. Revisore principale e revisori secondari di Gruppo 

 

La società di revisione a cui è stato conferito dall’Assemblea degli Azionisti della 

Capogruppo l’incarico di revisione legale dei conti è il revisore principale dell’intero 

Gruppo e conseguentemente, salvo casi eccezionali, anche le Società Controllate 

devono conferire l’incarico di revisione legale alla stessa società di revisione e, 

all’estero, a società facenti parte dello stesso network. 

 

Il ricorso a revisori diversi da parte delle Società Controllate deve essere 

opportunamente giustificato e preventivamente concordato con la Capogruppo, 

mediante richiesta motivata indirizzata al Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari (di seguito brevemente “Dirigente Preposto”). Il 

Dirigente Preposto illustra per iscritto al Collegio Sindacale della Capogruppo le ragioni 

che rendono opportuno il conferimento a società di revisione diversa non appartenente 

al network della società di revisione della Capogruppo; il Collegio Sindacale, dopo aver 

effettuato gli eventuali approfondimenti ritenuti necessari, esprime parere vincolante 

in merito al conferimento dell’incarico.  

3. Divieto legale al conferimento di incarichi 

 

Il divieto di conferire alla società incaricata della revisione legale gli incarichi di cui al 

comma 3 dell’art. 17 del D. Lgs. n 39/2010, derivante dal fatto che la Capogruppo, in 

quanto società quotata in borsa, è qualificabile quale “ente di interesse pubblico”, è 

applicabile a tutte le Società Controllate. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori divieti o 

vincoli posti dalle leggi locali applicabili alle singole Società Controllate non italiane. 

 

Rientrano in detto divieto gli incarichi di seguito elencati: 



a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle 

relazioni di bilancio; 

b)  progettazione  e  realizzazione dei sistemi informativi contabili; 

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; 

d) servizi attuariali; 

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno (da intendersi come outsourcing 

della funzione Internal Audit); 

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, 

formazione e gestione del personale; 

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari 

d'investimento (da intendersi come servizi di investment banking); 

h) prestazione di difesa giudiziale; 

i) altri servizi e attivita', anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla 

revisione, individuati dalla Consob con apposito regolamento. 

4. Categorie di incarichi e limiti al loro conferimento 

 

Le categorie di incarico disciplinate dalla presente Procedura sono le seguenti: 

1. Servizi di revisione (Audit Services e Other Audit Services); 

2. Servizi Audit Related; 

3. Servizi diversi dalla revisione (Non Audit Services). 

 

4.1 Servizi di Revisione (Audit Services e Other Audit Services) 

 

I Servizi di Revisione includono: 

1. la revisione contabile dei rendiconti annuali e infrannuali in base alle leggi ed ai 

regolamenti applicabili; 

2. la revisione contabile dei reporting packages di consolidamento annuali e 

infrannuali. 

3. altre attività di revisione dei conti o di altri report,  che richiedano una qualche 

forma di attestazione da parte di un revisore, quali, a titolo esemplificativo: 

• verifica di conformità dei c.d. rapporti di sostenibilità o bilanci sociali; 

• relazioni o pareri riguardanti specifiche operazioni che per legge competono 

al revisore incaricato della revisione legale; 



• revisione dei rendiconti richiesti da Amministrazioni nazionali o 

sovranazionali (ad es. Unione Europea) per la concessione di 

contributi/finanziamenti di specifiche iniziative/progetti; 

• revisioni svolte ai fini dell’emissione di comfort letter in relazione 

all’emissione di strumenti finanziari, di sollecitazione e di raccolta di capitali 

condotta dalla Capogruppo e/o dalle Società Controllate; 

• revisioni concordate con il management (c.d. agreed-upon procedures) su 

specifiche aree o conti di bilancio o situazioni contabili, a supporto della 

revisione dei rendiconti periodici; 

• revisioni su Società Controllate e collegate (ivi inclusa la review delle carte di 

lavoro di altre società di revisione), rese necessarie al fine della revisione dei 

rendiconti periodici delle società oggetto di revisione; 

• revisioni su bilanci e/o situazioni patrimoniali ed economiche da pubblicare in 

prospetti o documenti informativi, offering memoranda e documenti similari. 

 

4.2 Servizi Audit Related  

 

I Servizi Audit Related sono quelli aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, le 

seguenti altre attività di revisione: 

1. revisioni richieste da Autorità e/o Concedenti e/o Sub-Concedenti in relazione a 

contratti di concessione o di locazione (c.d. lease audits) 

2. procedure di due diligence contabile (financial due diligence) su società, aziende 

o altre attività oggetto di acquisizione o alienazione o affitto; 

3. procedure di verifica su società collegate previste da patti parasociali (in 

relazione a c.d. audit rights); 

4. pareri in materia contabile e di reporting, esclusi i pareri pro veritate, quali: 

• applicazione di nuovi principi contabili e nuove normative in materia di 

financial reporting; 

• implementazione di principi contabili vigenti in altri Paesi; 

• implementazione di norme e regolamenti emanati da Consob e da organismi 

similari; 

5. limitata assistenza alla esecuzione delle attività di verifica della funzione di 

Revisione Interna, come suggerito dal Documento di Ricerca Assirevi n.131 ter.  

 



4.3 Servizi diversi dalla revisione (Non Audit Services)  

 

I Servizi diversi dalla revisione (Non Audit Services) sono quelli riconducibili 

all’ampia categoria della consulenza. Come regola generale, non devono essere 

affidati alla società di revisione legale o ad entità del suo network, sia in Italia che 

all’estero, incarichi di consulenza che rappresentino una minaccia per l’indipendenza 

del revisore. Tale minaccia è presente ogniqualvolta il revisore o entità del suo 

network siano coinvolti nei processi decisionali della società, assumendo un ruolo 

riconducibile a quello di management, o si trovino ad avere una comunanza di 

interessi con la società alla quale il servizio è prestato (ad es. la difesa giudiziale). 

 Inoltre, vi è una serie di servizi espressamente vietati dalla legge (art. 17, 3° comma 

D. Lgs 39/2010) sia al revisore della Capogruppo  che al revisore delle società 

controllate, per la cui elencazione si rinvia al punto 3. che precede.  

5.  Processo autorizzativo 

 

5.1 Servizi di Revisione (Audit Services e Other Audit Services) e Servizi Audit 

Related 

 

Il conferimento dell’incarico di revisione legale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del 

D.Lgs. 39/2010 avviene sulla base di una proposta motivata redatta dal Collegio 

Sindacale. A tale fine, il Collegio Sindacale - con l’assistenza del Dirigente Preposto - 

sovrintende alla procedura di selezione tra le società di revisione che presentano i 

requisiti di legge per svolgere la revisione legale di società quotate in Italia e opera la 

selezione sulla base di criteri che dovranno risultare da un apposito verbale.   

 

Nel caso di servizi rientranti fra gli  Other Audit Services, se la società interessata è la 

Capogruppo l’offerta deve essere esaminata congiuntamente dal Dirigente Preposto e 

dal Direttore Internal Audit, i quali, valutata la natura dell’incarico e l’assenza di rischi 

per l’indipendenza del revisore, approvano l’incarico. Per incarichi di particolare 

rilevanza (onorari superiori a € 200.000) o in relazioni ai quali vi siano dubbi in merito 

al permanere del requisito dell’indipendenza del revisore, deve essere consultato il 

Collegio Sindacale, il quale, se ritiene che l’incarico comporti un rischio per 



l’indipendenza del revisore, può negare l’approvazione all’incarico. Il parere del 

Collegio Sindacale è vincolante.   

 

In caso di servizi offerti a Società Controllate, dovranno essere tempestivamente 

informati il Dirigente Preposto e il Direttore Internal Audit sull’oggetto dell’incarico e 

sull’ammontare dei relativi compensi, specificando eventualmente quali siano le norme 

che prevedono l’attribuzione dell’incarico in esame al revisore contabile. Il Dirigente 

Preposto e il Direttore Internal Audit, valutata la natura dell’incarico e l’assenza di 

rischi per l’indipendenza del revisore, comunicano il loro nulla osta all’incarico, il cui 

conferimento verrà poi formalizzato secondo le procedure e normative locali applicabili 

al singolo incarico specifico . Per incarichi di particolare rilevanza (onorari superiori a € 

200.000) o in relazioni ai quali vi siano dubbi in merito al permanere del requisito 

dell’indipendenza del revisore, deve essere consultato il Collegio Sindacale, il quale, se 

ritiene che l’incarico comporti un rischio per l’indipendenza del revisore, può negare 

l’approvazione all’incarico. Il parere del Collegio Sindacale è vincolante.    

 

 Valgono per i Servizi Audit Related  le stesse regole di cui sopra.   

5.2 Servizi Non Audit  

La politica del Gruppo in materia di conferimento di incarichi di tipo non audit alla 

società di revisione o a entità del suo network è di limitare al massimo tali incarichi 

per ridurre al minimo il rischio che l’indipendenza del revisore sia compromessa.  

Pertanto, prima che l’incarico venga conferito, sia che esso riguardi la Capogruppo che 

le sue Società Controllate, la natura dell’incarico e i termini economici dello stesso 

devono essere portati all’attenzione del Dirigente Preposto e del Direttore Internal 

Audit. Il Dirigente Preposto e il Direttore Internal Audit riferiscono per iscritto al 

Collegio Sindacale, nella sua qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione 

contabile, sull’oggetto dell’incarico e sull’ammontare dei relativi compensi, 

specificando le considerazioni che motivano la proposta di conferimento dell’incarico. 

 

Il Collegio Sindacale esprime parere sull’opportunità del conferimento dell’incarico e 

sui relativi termini economici; il parere del Collegio Sindacale è vincolante.   

 



6. Informativa Periodica 

 

Il Collegio Sindacale e il Comitato Controlli e Rischi della Capogruppo riceveranno con 

cadenza semestrale un report riepilogativo, redatto dal Dirigente Preposto, degli 

eventuali incarichi assegnati al revisore legale e al suo network, sia da parte della 

Capogruppo che da parte delle Società Controllate.  


