
PROPOSTA MOTIVATA DI ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLA
SOCIETA' DI REVISIONE KPl\1G S.P.A.

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39
DEL 27 GENNAIO 2010

Ai Signori Azionisti della Società Cairo Communication S.p.A.

La Società di revisione KPMG S.p.A., con comunicazione in data 11 febbraio 2014, ha fatto
pervenire alla Vostra Società una proposta di adeguamento dei corri spetti vi per l'attività di
revisione legale.

Nello specifico in tale proposta vengono indicati gli effetti sui corrispettivi per l'attività di
revisione legale, rispetto a quanto concordato nella lettera d'incarico dell'8 marzo 2011,
determinati dalla recente acquisizione da parte di Cairo Communication S.p.A. del controllo
dell'intero capitale di La7 S.r.l., (società successivamente fusa in Cairo Due S.r.l.,
quest'ultima poi rinominata La7 S.r.l,) perfezionatasi nel primo semestre del 2013.

L'adeguamento dei corrispettivi è stato quantificato tenendo conto dei seguenti aspetti:

• degli elementi relativi ai principali aspetti dell'attuale attività e dell'organizzazione della
Società e delle società partecipate, a seguito dell'operazione straordinaria perfezionatasi
nel corso del 2013;

• dell'attuale dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze
patrimoniali, economiche e finanziarie della Società e delle società partecipate, nonché dei
profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società
parteci pate;

• della preparazione tecnica e dell'esperienza che il lavoro richiede.

Nella tabella che segue vengono riportati per le diverse attività inerenti la revisione legale gli
adegua menti proposti, confrontati con gli importi originali desumibili dalla sopracitata lettera
d'incarico dell'a marzo 2011

Lettera incarico
8 marzo 2011

Ore Corrispettivi
€*

Attività di revisione soggette
ad adegua mento

Ore Corrispettivi
€

Revisione lego le del bilancio d'esercizio, Inclusa la verifica
della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della
Cairo Communication S.p.A.
a. Procedure di revisione sul bilancio d'esercizio e verifica della

regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della
Cairo Communication S.p.A., escluso quanto descritto nel
successivo punto b.

~. Procedure di revisione sui bilanci di altre società partecipate
nell'estensione precedentemente indicata:

- Cairo Publishing S.r.l., Il Trovatore Sr.l., Edizioni Anabasi
S.r.l., Cairo Sport S.r.l.. Diellesei S.p.A. in liquidazione

450 32.410 450 33.790

70 5.040 70 5.260

520 37.450 520 39.050

Revisione legale del bilancio consolidato di gruppo 220 15.850 280 20.440

Revìslone contabile limitata del bilancio consolidato
semcstrale abbrevlato della Cairo Communication S.p.A. 190 13.700 210 15.620

Ferale 930 67.000 1.010 75.110



Conseguentemente gli importi complessivi dell'attività di revisione relativi al Gruppo Cairo per
ciascun esercizio compreso nel periodo dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2019 saranno
ora i seguenti (confrontati con gli importi originali desumibili dalla lettera d'incarico dell'8
marzo 2011)

Lettera incarico Importi comprensivi di
8 mano 2011 adeguamento

Società Revisore Ore Corrispettivi Ore Corri spetti vi

€ €

Cairo Communication S.p.A. KPMG S.p.A. 930 67.000 1.010 75.110
Cairo Pubblicità S.p.A. KPMG S.pA 470 33.900 470 35.370
Cairo Editore S.p.A. KPMG S.pA 820 59.100 820 59.810
La7 s.u. KPMG S.pA 1.280 75.000

2.220 160.000 3.580 245.290

Il Collegio Sindacale di Cairo Communication S.p.A., di tanto dato evidenza e previo
condivisione di quanto in oggetto con il Collegio Sindacale di La7 S.r.l.,

VISTO

che le ragioni alla base della richiesta di adeguamento dei corrispettivi appaiono fondate,

CONSIDERATO

che l'adegua mento dei corrispettivi appare congruo in considerazione dell'ampiezza e della
complessità dell'incarico,

PROPONE

all'Assemblea degli Azionisti di approvare l'adeguamento dei corri spetti vi per l'attività di
revisione legale di KPMG S.p.A. secondo gli importi e le decorrenze riportati nella tabella
precedentemente esposta.

Il Collegio Sindacale

Marco Moroni (Presidente) ~ h
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