
 

 

Spettabile 
Mazars Italia S.p.A. 
Inviata a mezzo PEC 
 
Alla cortese attenzione del dottor Alfonso Iorio e del dottor Matteo Zanchettin  
 
e, p.c. al Collegio Sindacale nella persona del Presidente dottor Marco Poggi 
 
 
Bologna, 5 febbraio 2021    
 
Oggetto: Incarico di revisione legale per gli esercizi dal 2016 al 2024 – risoluzione consensuale  
           
Egregio Dottore, 
 
con  riferimento all’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 39/2010 per 
gli esercizi 2016 – 2024, deliberato dall’Assemblea ordinaria dei Soci di Farbanca tenutasi in data 18 
febbraio 2016, siamo con la presente a rappresentarVi che, essendosi definita in data 27 novembre 
2020 l’acquisizione da parte di Banca Ifis Spa della partecipazione di controllo nella scrivente, la 
Capogruppo, al fine di assicurare l’unitarietà del processo di revisione nell’ambito del Gruppo di 
appartenenza, intende avvalersi di altra società di revisione. 
 
Tale circostanza rende, a nostro giudizio, opportuno risolvere consensualmente il contratto avente ad 
oggetto l’incarico anzidetto (“Contratto di revisione”). 
 
Con la presente, pertanto, proponiamo di risolvere consensualmente il predetto Contratto di revisione, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del DLgs 39/2010, nonché dell’articolo 7 del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 261/2012. 
 
A tal fine provvederemo a sottoporVi, con successiva comunicazione, una volta ricevuta risposta alla 
presente, il testo dell’apposito Atto di risoluzione consensuale del citato Contratto di revisione che, 
una volta sottoscritto dal rappresentante legale della nostra società, sarà sottoposto all’Assemblea 
ordinaria dei Soci che sarà altresì convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020 (e che avrà luogo presumibilmente il 15 aprile 2021). In tale sede si provvederà 
contestualmente alla nomina del nuovo soggetto incaricato delle attività della revisione legale dei 
conti. 
 
Resta inteso che la nostra Società dovrà liquidare a Mazars Italia SpA, entro i successivi 30 giorni 
dalla data dell’Assemblea, i corrispettivi per i servizi resi quale soggetto incaricato della revisione 
legale dei conti fino alla data di efficacia della delibera assembleare di conferimento del nuovo incarico 
di revisione, da quantificarsi nelle ordinarie misure previste dal contratto in corso, oltre spese ed oneri 
di legge e salvo l’eventuale svolgimento di ulteriori attività in assenza della contestuale nomina del 
nuovo soggetto incaricato della revisione legale. 
 
Sarà nostra cura trasmetterVi tempestivamente copia della delibera assembleare di approvazione 
dell’atto di risoluzione, nonché evidenza dell’avvenuto aggiornamento, presso il Registro delle 
Imprese, delle informazioni relative al nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 
 
In attesa di Vostro cortese riscontro, inviamo i nostri migliori saluti. 
 
         Farbanca S.p.A. 
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