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Riservata 
 
Spett.le  
Farbanca S.p.A.  
Via Irnerio, 43/B   
40126 Bologna BO 
 
c.a. del Consiglio di Amministrazione 
 
e, p.c. al Collegio Sindacale nella persona del 
Presidente Dott. Marco Poggi 
 
 
A mezzo Posta Elettronica Certificata 
 

 
 
Verona, lì 8 febbraio 2021  

 
 
Oggetto: Incarico di revisione legale relativo agli esercizi 2016-2024 – Risoluzione consensuale 
in via anticipata – Osservazioni di Mazars Italia S.p.A.  
 
Egregi Signori, 
 
Facciamo seguito alla Vostra lettera del 5 febbraio 2021 indirizzata alla scrivente (la “Lettera”) relativa 
all’incarico di revisione legale a suo tempo conferito alla nostra società di revisione dall’assemblea di 
Farbanca S.p.A. (di seguito anche solo la “Società”) per gli esercizi dal 2016 al 2024 (di seguito anche 
solo “Incarico di Revisione”). In particolare, ci avete comunicato che, essendosi definita in data 27 
novembre 2020 l’acquisizione da parte di Banca Ifis S.p.A. della partecipazione di controllo nella 
Farbanca S.p.A., la Capogruppo, al fine di assicurarsi l’unitarietà del processo di revisione nell’ambito 
del Gruppo di appartenenza, intende avvalersi di altra società di revisione.  
 
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, nella medesima Lettera avete richiesto la disponibilità 
della nostra società di revisione a risolvere consensualmente in via anticipata l’Incarico di Revisione. 
 
In relazione a quanto sopra, vi confermiamo di non avere osservazioni in merito alla Vostra richiesta di 
risolvere consensualmente in via anticipata l’Incarico di Revisione, nei termini di cui alla suddetta 
Lettera, nonché sulle ragioni da Voi nella medesima prospettate e, pertanto, confermiamo la nostra 
disponibilità a dare seguito a quanto da Voi proposto nei termini di cui alla Lettera. 
 
Come ci avete rappresentato, a seguito di questa nostra accettazione, la risoluzione anticipata 
dell’Incarico di Revisione interverrà: (i) con effetto, comunque, a decorrere dalla data dell’assemblea 
che assumerà le deliberazioni in merito; e (ii) in conformità a quanto previsto dall’art.13, comma 4, D. 
Lgs. 39/10, nonché dall’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 261/2012; 
rimanendo in ogni caso condizionata all’assunzione da parte della prossima convocanda assemblea 
della Banca delle delibere di approvazione di detta risoluzione consensuale anticipata e di contestuale 
nomina della nuova società di revisione. 
 
  



 

Qualora la prossima assemblea della Vostra Società non dovesse deliberare la risoluzione consensuale 
dell’Incarico di Revisione e/o il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro revisore, la 
presente risoluzione consensuale si intenderà automaticamente venuta meno e l’Incarico di Revisione 
proseguirà ai sensi di legge e della lettera di incarico in essere. 
 
Come prospettato nella Vostra Lettera, restiamo in attesa di ricevere 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 conformità a quanto previsto dal sopra citato Regolamento: (i) provvederemo a trasmettere copia 
della presente a Consob e al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità 
previsti dalle disposizioni applicabili; ed (ii) acconsentiamo a che le ragioni poste alla base di tale 
risoluzione anticipata vengano riportate nella prevista “Relazione dell’organo di amministrazione sulle 
ragioni che hanno condotto alla risoluzione anticipata, di cui all’art. 9, comma 1, lett. C) del Decreto 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 261/2012 e a che la presente nostra accettazione, contenente 
le osservazioni conclusive sulla cessazione stessa, venga resa disponibile agli Azionisti nei modi e 
tempi di legge nell’ambito dell’informativa pre-assembleare dovuta dalla Banca ai sensi di legge.    
 
Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e nel ringraziarVi, porgiamo i più distinti saluti. 
 
 

Mazars Italia S.p.A. 
 
 

Alfonso Iorio 
Socio 

 
 


