ASSEMBLEA ORDINARIA
CONVOCAZIONE, DOCUMENTI E
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Assemblea degli Azionisti
del 27 aprile 2018

INDICE
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Avviso di convocazione

pag. 3

DOCUMENTI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Relazione finanziaria
• Proposte di deliberazione sul punto 1 e 2 all’ordine del giorno pag. 4
Revisione legale dei conti
• Relazione del Consiglio di amministrazione e proposte di
deliberazione sul punto 3 e 4 all’ordine del giorno

pag. 6

•

Osservazioni di RSM

pag. 11

•

Parere e proposta motivata del Collegio sindacale

pag. 13

•

Proposta di servizi professionali di Deloitte

pag. 17

2

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Avviso di convocazione
(Pubblicato in data 11 aprile 2018)
I signori Azionisti di Frendy Energy S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano,
Foro Buonaparte n. 31, per il giorno venerdì 27 aprile 2018 alle ore 11:00, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Relazione Finanziaria
1. Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
2. Ripianamento della perdita dell’esercizio 2017.
Revisione legale dei conti
3. Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale dei conti, assegnato a RSM Società
di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A..
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A. per il
periodo 2018-2020 e determinazione del relativo compenso.
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti legittimati in possesso della comunicazione
inviata alla Società, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell’art.
83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’Assemblea in prima convocazione (18 aprile 2018 – record date). Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 83-sexies,
comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la
fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima
convocazione, ossia entro il 24 aprile 2018. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta, nel rispetto della normativa vigente (un modulo di delega è disponibile sul sito internet
della Società http://www.frendyenergy.it/assemblea-ordinaria-2018).
Il capitale sociale di Frendy Energy S.p.A. ammonta ad Euro 14.829.311,75 ed è composto da
n. 59.317.247 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico
dal giorno 12 aprile 2018 presso la sede sociale – Milano, Foro Buonaparte, 31 - e nel sito della
Società all’indirizzo http://www.frendyenergy.it/assemblea-ordinaria-2018, con facoltà per gli
Azionisti e, se diversi, per i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea, di ottenerne copia.
Il
presente
avviso
è
pubblicato
nel
sito
internet
della
Società
(http://www.frendyenergy.it/assemblea-ordinaria-2018) e sul quotidiano MF Milano Finanza
dell’11 aprile 2018.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino
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RELAZIONE FINANZIARIA
Punto 1 e 2 all’ordine del giorno
Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
Ripianamento della perdita dell’esercizio 2017

Proposte di deliberazione all’assemblea
Signori Azionisti,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 della Vostra Società chiude con
una perdita di euro 583.568,86, arrotondata negli schemi di bilancio a euro 583.569. Se
concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e metodi
contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:
PRIMA DELIBERAZIONE
“L’assemblea degli Azionisti,
▪
▪
▪

esaminato il bilancio d’esercizio della Società e il bilancio consolidato al 31
dicembre 2017 e la relazione degli amministratori sulla gestione;
vista la relazione del Collegio sindacale all’assemblea di cui all’art. 2429 del codice
civile;
viste le relazioni della società di revisione al bilancio d’esercizio e al bilancio
consolidato al 31 dicembre 2017;
delibera

-

di approvare il bilancio della Società dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nel
suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita di euro
583.568,86, arrotondata negli schemi di bilancio a euro 583.569.”

SECONDA DELIBERAZIONE
“L’assemblea degli Azionisti,
▪

preso atto che il bilancio della Società dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017,
approvato da questa stessa assemblea, evidenzia una perdita di euro 583.568,86;
delibera

-

di coprire totalmente detta perdita mediante: l’integrale utilizzo della riserva
straordinaria di euro 370.252,99; l’integrale utilizzo della riserva soci in conto futuro
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aumento di capitale di euro 2.617,77 e l’utilizzo parziale, per euro 210.698,10,
della riserva da sovraprezzo azioni, che quindi residuerà per euro 3.125.955,10.”
Milano, 10 aprile 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino
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REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Punto 3 e 4 all’ordine del giorno
Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale dei conti,
assegnato a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 20182020 a Deloitte & Touche S.p.A. e determinazione del relativo compenso

Relazione del Consiglio di amministrazione e proposte di deliberazione
all’assemblea
Signori Azionisti,
con riferimento alla proposta di revoca dell’incarico di revisione legale dei conti di
Frendy Energy, attualmente svolto dalla società di revisione RSM Società di Revisione
e Organizzazione Contabile S.p.A. (“RSM”), conferito dall’Assemblea degli Azionisti in
data 3 maggio 2017 per gli esercizi 2017-2019, e alla proposta di conferimento di
detto incarico a una diversa società di revisione, si segnala che, ai sensi dell’art.
13, comma 3, del Decreto Legislativo 39/2010, come successivamente modificato, in
particolare dal Decreto Legislativo 135/2016 (il “D.Lgs. 39/2010”), la revoca
dell’incarico da parte dell’assemblea è possibile quando ricorra una giusta causa. Il
citato articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 dispone altresì che l’assemblea che si esprime
sulla revoca deve contestualmente conferire l’incarico ad altra società di revisione,
determinandone il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.
Al riguardo si rammenta che, come noto, nell’ottobre 2017 Edison ha assunto il
controllo di Frendy Energy, e attualmente detiene la partecipazione di maggioranza
assoluta, pari al 72,93% del capitale sociale e che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera
a), del decreto ministeriale recante il regolamento concernente casi e modalità di
revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale in
attuazione dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 39/2010, del 28 dicembre 2012, n. 261 (il
“Regolamento Ministeriale”), il cambio del soggetto che, ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione può costituire
giusta causa di revoca.
Ciò premesso, il Consiglio di amministrazione, accertato che si è verificato uno dei
presupposti che legittimano la revoca dell’incarico di revisione legale per giusta causa,
e avuto riguardo a quanto previsto dalle “Linee Guida Conferimento incarichi e
valutazione requisiti di indipendenza dei revisori” del gruppo Edison che, per il caso di
acquisizione del controllo di una società il cui incarico di revisione legale sia affidato a
un revisore diverso da quello della capogruppo Edison, ne richiedono la risoluzione
anticipata al fine di assegnarlo alla medesima Società di revisione incaricata della
revisione legale di Edison, ha incluso tali argomenti nell’ordine del giorno della
presente assemblea.
6

La finalità delle proposte formulate all’assemblea è di assicurare l’ottimizzazione e
l’uniformità dei processi e delle procedure di revisione nell’ambito del gruppo Edison,
consentendo al revisore della capogruppo la pressoché totalità delle verifiche
riguardanti i bilanci anche delle controllate, per poter assumere la piena responsabilità
dell’espressione del giudizio relativo al bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 10quinquies del D.Lgs. 39/2010, senza lo svolgimento di attività di verifica ulteriori sul
lavoro svolto da altri revisori.
Dato che l’assunzione del controllo della Società da parte di Edison è intervenuta
nell’ultima parte dell’anno, il Consiglio di amministrazione ha peraltro ritenuto preferibile
attendere l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017 per
proporre la sostituzione della Società di revisione, in modo da consentire al revisore in
carica di completare le proprie attività di verifica e il rilascio delle attestazioni richieste
dalla legge sull’intero esercizio 2017.
Dal punto di vista procedurale l’assemblea delibera, quanto alla revoca, sulla base
delle motivazioni fornite dal Consiglio di amministrazione e riprodotte in questa
relazione, acquisite altresì le osservazioni della Società di revisione il cui incarico è
oggetto di revoca, nonché sentito il Collegio sindacale anche in merito alle predette
osservazioni, come indicato dall’art. 3 del Regolamento Ministeriale e, quanto al
conferimento del nuovo incarico, sulla base di una proposta motivata dello stesso
Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.
In proposito il Collegio sindacale di Frendy Energy, sulla base delle motivazioni sopra
riportate, ha espresso parere favorevole alla revoca per giusta causa dell’incarico di
revisione legale svolto da RSM, condividendone le ragioni sottese. Il Collegio sindacale
ha inoltre presentato la propria proposta motivata per il conferimento dell’incarico di
revisione legale a Deloitte & Touche S.p.A. (“Deloitte”), attuale revisore di Edison, per
il triennio 2018-2020, sulla base della proposta di servizi professionali formulata al
riguardo dalla stessa Deloitte. Si ricorda che Edison esercita attività di direzione e
coordinamento su Frendy Energy.
La proposta presentata da Deloitte si riferisce anzitutto alla revisione legale dei conti, e
cioè la revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato (inclusa la
verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione e la verifica della coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio e della sua conformità alle norme di legge), nonché la revisione
del reporting package di fine esercizio destinato a confluire nel bilancio consolidato
della capogruppo Edison, per un onorario complessivo annuo di euro 15.500 e per un
totale di 240 ore.
Sono poi previste una serie di verifiche aggiuntive rispetto alla revisione legale, di
natura comunque contabile, riguardanti la revisione della relazione semestrale della
Società e consolidata, che Frendy Energy, in quanto emittente con strumenti negoziati
sull’AIM, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è tenuta a redigere,
per un onorario annuo complessivo di euro 8.000 e per un totale di 124 ore.
Infine sono contemplate una serie di ulteriori attività di controllo che per disposizioni
legislative o regolamentari devono essere svolte dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti e cioè: l’esame di conformità dei conti separati ai sensi della delibera
n. 137 del 24 marzo 2016 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), in quanto la società risulta sottoposta a tale adempimento, nonché le
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verifiche volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, per un onorario annuo pari,
rispettivamente a euro 1.000 (per 15 ore) e a euro 500 (per 8 ore).
Da ultimo, l’incarico ricomprende anche la revisione contabile completa del bilancio
delle società controllate Idrocarrù S.r.l. e Idro Blu S.r.l., in quanto presupposto per la
revisione contabile del bilancio consolidato di Frendy Energy, per un onorario
complessivo annuo di euro 10.000; attività queste ultime che saranno oggetto di
separata approvazione.
Per maggior dettagli in tema di corrispettivi relativi al nuovo incarico e di adeguamento
degli stessi, che pure devono essere approvati di questa assemblea, si rinvia a quanto
riportato nella proposta formulata da Deloitte.
Le osservazioni di RSM, il parere del Collegio sindacale sulla revoca, e la proposta
motivata di quest’ultimo per la nomina di Deloitte, nonché la proposta relativa
all’incarico formulata da Deloitte saranno messe a disposizione con le medesime
modalità della presente relazione.
Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

TERZA DELIBERAZIONE
“L’assemblea degli Azionisti,
▪
▪
▪
▪
▪

esaminata e discussa la relazione del Consiglio di amministrazione;
acquisite le osservazioni formulate da RSM sulla proposta di revoca del proprio
incarico;
sentito il Collegio sindacale in merito alla revoca dell’incarico di revisione legale di
RSM;
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, l’incarico di
revisione legale può essere revocato dall’assemblea quando ricorra una giusta
causa;
constatato che la circostanza menzionata nella relazione del Consiglio di
amministrazione, e cioè l’assunzione del controllo di Frendy Energy da parte di
Edison, integri motivo di giusta causa di revoca dell’incarico di revisione legale, ai
sensi del citato art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010 e dell’art. 4, comma 1, lett.
a), del Regolamento Ministeriale;
delibera

-

di revocare per giusta causa, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010 e
dell’art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento Ministeriale l’incarico di revisione
legale conferito alla Società di revisione RSM in data 3 maggio 2017”.
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QUARTA DELIBERAZIONE
“L’assemblea degli Azionisti,
▪
▪

esaminata la proposta motivata del Collegio sindacale in merito al conferimento
dell’incarico di revisione legale alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.,
predisposta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, allegata al verbale;
preso atto dei termini e delle condizioni indicati nella proposta formulata dalla
stessa società di revisione relativa allo svolgimento delle attività di revisione legale
dei conti, di revisione contabile limitata del bilancio semestrale di società e
consolidato del gruppo Frendy Energy, la cui redazione è richiesta dal
regolamento emittenti AIM, nonché allo svolgimento di ulteriori attività di verifica
richieste da disposizioni di legge o regolamentari di competenza del revisore
legale dei conti, e che reca anche indicazioni in ordine a attività di verifica
contabile relativi a società controllate;
delibera

-

di approvare il conferimento dell’incarico per gli esercizi dal 2018 al 2020 alla
Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., riferito alle sotto indicate attività, ore
e corrispettivi annui:
Attività
Revisione bilancio d’esercizio
Revisione bilancio consolidato
Verifica regolare tenuta della contabilità
Verifica reporting package
Totale revisione legale
Revisione contabile limitata bilancio semestrale di
società
Revisione semestrale bilancio consolidato
Totale revisione limitata semestrale
Esame di conformità dei conti separati
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
Totale altre attività di verifica obbligatorie
TOTALE

155
55
15
15
240
62

Onorari
annuali
10.000
3.500
1.000
1.000
15.500
4.000

62
124
15
8
23
387

4.000
8.000
1.000
500
1.500
25.000

Ore annuali

con la precisazione che ai corrispettivi sopraindicati saranno aggiunti i rimborsi per
le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, nella misura massima del 3%
degli onorari, oltre all’eventuale contributo di vigilanza nella misura dovuta, e l’IVA;
-

di approvare che i corrispettivi, come indicati nella tabella di cui sopra:
a) saranno annualmente adeguati, in maniera da tenere conto della percentuale di
variazione dell’indice ISTAT relativo al costo della vita a decorrere dalla
pubblicazione del dato ISTAT relativo al primo esercizio successivo a quello di
conferimento dell’incarico;
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b) potranno essere adeguati, previa autorizzazione della Società, al verificarsi di
circostanze rilevanti e non prevedibili al momento della predisposizione della
proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato
nella stessa, sulla base della formulazione di un’integrazione scritta della
proposta, fermo restando che l’adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato
alle tariffe indicate nella proposta stessa, tenuto conto delle ore e della
composizione delle risorse richieste;
il tutto come meglio dettagliato nella allegata proposta di Deloitte”.
Milano, 10 aprile 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino
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