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RACCOMANDAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021-2029 

AI SENSI DELL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 537/2014  

E DELL’ART. 17, COMMA 1 D.LGS. N. 39/2010  

Ai Signori Azionisti della Società EUKEDOS S.p.A., 

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

contabile,  

PREMESSO 

 che con l’approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31-12-2020 verrà 

a scadenza l’incarico di revisione legale conferito a BDO Italia S.p.A.; 

 che il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato mediante 

un’apposita procedura di selezione da effettuarsi con i criteri e le modalità di cui 

all’art. 16 del regolamento europeo n. 537/2014 (Regolamento Europeo); 

 che la società ha effettuato la procedura di selezione di cui al citato art. 16 del 

Regolamento Europeo per l’assegnazione dell’incarico di revisione legale per il 

periodo 2021 -2029 ed ha provveduto a richiedere a sei distinte società di 

Revisione una “Proposta per i servizi di revisione legale dei conti di Eukedos 

S.p.A. e delle società del Gruppo Eukedos per il novennio 2021-2029” 

(Proposte); 

 che sono pervenute al Collegio Sindacale le sei distinte Proposte con 

dichiarazioni di disponibilità ad accettare l’incarico di revisione legale dei conti; 

 che l’art. 16 del Regolamento Europeo prevede che l’Assemblea conferisca 

l’incarico sulla base di una raccomandazione formulata dal comitato per il 

controllo interno e la revisione contabile e tale raccomandazione deve 
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prevedere almeno due possibili alternative di conferimento dell’incarico ed 

indicare la preferenza per una delle due; 

CONSIDERATO 

 che le Proposte di cui sopra sono state presentate dai seguenti revisori: 

1)  Società di revisione EY S.p.A.; 

2)  Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;  

3) Società di revisione MAZARS ITALIA S.p.A.; 

4)  Società di revisione RIA GRANT THORTNTON S.p.A.; 

5)  Società di revisione RSM S.p.A.; 

6)  Società di revisione CROWE BOMPANI S.p.A; 

 che, in merito all’oggetto dell’incarico, le Proposte prevedono per ciascun 

esercizio per: 

EUKEDOS Sp.A.: 

(i) la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Eukedos e del 

bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. redatto in conformità agli 

International Financial Reporting Standards inclusa la verifica della 

coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni contenute nella 

relazione sul governo societario; 

(ii) la revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali abbreviati 

del Gruppo Eukedos per i periodi 1 gennaio 30 giugno di ogni anno in 

conformità agli International Financial Reporting Standards. 

(iii) la revisione contabile del reporting package predisposto al fine del 

consolidamento delle società controllate Edos S.r.l. e San Benedetto S.r.l. in 

liq.ne; 
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(iv) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

(v) la verifica per le sottoscrizioni delle dichiarazioni fiscali come da obblighi di 

legge; 

(vi) la relazione sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ed 

attestazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; 

(vii) la verifica del bilancio di esercizio e consolidato nel nuovo formato xbrl; 

Edos S.r.l. e San Benedetto S.r.l. in liquidazione: 

(i) la revisione contabile del bilancio di Esercizio inclusa la coerenza della 

relazione sulla gestione; 

(ii) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

(iii) la verifica per le sottoscrizioni delle dichiarazioni fiscali come da obblighi di 

legge; 

 che i corrispettivi e le ore, indicati per ciascuna attività, di cui alle Proposte e 

dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico, per ciascun esercizio, sono i 

seguenti:  

 

 

 

 

 

 

 

EUKEDOS 

BIL D'ES E CONSO (incluso 

RP)

EUKEDOS 

 CC E DICH 

FISC

EUKEDOS 

SEMESTRALE 

(incluso RP)

EDOS 

BIL IND

EDOS 

CC E DICH 

FISC

DNF SBE
TOTALE 

SENZA IVA
IXBRL

TOTALE 

SENZA SBE - 

CON IXBRL

E&Y ONORARI 15.500 €                              4.000 €      6.500 €         24.300 €      3.100 €         11.900 €      3.200 €      68.500 €      4.000 €        69.300 €   *

E&Y ORE 190                                     50             80                300             40                170             40             870             830          

Deloitte ONORARI 14.500 €                              2.500 €      13.000 €       15.500 €      2.500 €         13.000 €      2.000 €      63.000 €      INCLUSO NEGLI ONORARI61.000 €   *

Deloitte ORE 190                                     30             180             210             30                170             30             840             810          

Mazar ONORARI 13.700 €                              1.300 €      16.200 €       11.200 €      2.300 €         13.200 €      3.000 €      60.900 €      5.880 €        63.780 €   **

Mazar  ORE 340                                     30             400             293             67                220             50             1.400         1.350       

Ria Grant Thornton ONORARI 20.500 €                              

 incluso nel 

precedente 22.000 €       28.000 €      

 incluso nel 

precedente 14.000 €      4.500 €      89.000 €      non inclusa nell'offerta84.500 €   **

Ria Grant Thornton ORE 290                                     300             400             195             65             1.250         1.185       

RSM soc. di rev.  ONORARI 16.500 €                                     1.500 € 7.500 €         8.000 €                  1.500 € 8.500 €        3.500 €      47.000 €      5.500 €        49.000 €   **

RSM soc. di rev.  ORE 390                                     30             170             200             30                180             90             1.090         100             1.000       

crowebompani ONORARI 10.320 €                                     1.280 € 4.800 €         12.800 €      

 incluso nel 

precedente 8.000 €        1.400 €      38.600 €      inclusa in euk 37.200 €   ***

crowebompani ORE 258                                     32             120             320             100             35             865             830          

* INCLUSO TUTTO TRANNE SPESE VIVE AUTORIZZATE - CONSOB

** INCLUSO TUTTO TRANNE SPESE VIVE AUTORIZZATE - CONSOB
per ixbrl stimato max e min e già inclusa nota int

*** 5% SPESE DI SEGRETERIA - ESCLUSO CONSOB E IVA

crowebompani

E&Y

DELOITTE

Mazar

Ria Grant 

RSM 



Pag. 4                                                                4 

 

 

Gli importi sopra indicati non comprendono le spese vive, le altre spese 

sostenute per conto della società e l’IVA. 

Le spese vive, le spese di segreteria e le altre spese sostenute per conto della 

Società saranno eventualmente addebitate in aggiunta al compenso come da 

preventivi delle stesse Società di Revisione; 

 che le Proposte giunte prevedono che l’incarico sia svolto da un team avente 

ruoli e competenze diversificate; 

 che tutte le Società di Revisione che hanno avanzato la loro disponibilità 

vantano consolidate esperienze professionali; 

VERIFICATO 

 che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle Proposte, anche 

considerate le ore e le risorse professionali all’uopo previste, risultano adeguate 

in relazione all’ampiezza e alla complessità dell’incarico; 

 che, sulla base di quanto desumibile dalle Proposte, le Società di revisione legale 

che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico, risultano in 

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge; 

 che tutte le Società di revisione legale che hanno dichiarato la propria 

disponibilità ad assumere l’incarico risultano disporre di organizzazione e 

idoneità tecnico-professionali adeguate all’ampiezza e alla complessità 

dell’incarico; 

 che le risorse professionali, la preparazione tecnica e l’esperienza maturata dalle 

medesime sono adeguate; 
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 che i preventivi del monte ore e degli onorari delle attività di revisione, 

appaiono congrui in relazione alla dimensione e alla complessità delle attività 

che l’operato di revisione legale dei conti della Società richiede; 

TENUTO CONTO 

 che la proposta formulata dalla società CROWE BOMPANI S.p.A. anche in 

considerazione delle dimensioni del Gruppo, è quella che risulta 

complessivamente più equilibrata sia in termini economici che di ore; 

 che, tra le proposte formulate dalle società di revisione di “prima fascia”, quella 

di Deloitte S.p.A. appare la più competitiva sia in termini economici che di ore; 

il Collegio Sindacale in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione 

Contabile, sulla base della procedura esperita sulle proposte ricevute e delle 

valutazioni svolte e dei relativi esiti, come previsto dall’art. 16 del Regolamento 

Europeo, nonché dalle disposizioni di cui all’ art. 16, comma 2 del Regolamento 

Europeo 537/2014 

RACCOMANDA 

all’assemblea degli azionisti della EUKEDOS S.p.A., di conferire l’incarico di revisione 

legale per il novennio 2021-2029 alternativamente alle Società di revisione CROWE 

BOMPANI S.p.A. ovvero Deloitte & Touche S.p.A. 

Esprime la propria preferenza 

sulla base delle motivazioni sopra esposte, per la società di revisione:  

CROWE BOMPANI S.P.A. 

Capitale Sociale Euro 666.884,00= i.v. 

Sede Via Leone XIII 25- Milano 

P. IVA : 01414060200 / Registro imprese di Milano e C.F.: 01414060200 
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R.E.A.  Milano n. 1751350 

Registro dei Revisori Legali n. 91118 

Nominativo del responsabile della revisione: dott. Simone Sartini 

La determinazione dei corrispettivi predetti per l’intera durata dell’incarico, nonché 

degli eventuali criteri per l’adeguamento durante lo svolgimento dell’incarico sono 

quelli previsti nell’offerta di CROWE BOMPANI S.P.A. del 29/01/2021. 

Il Collegio Sindacale dichiara infine che la presente raccomandazione non è stata 

influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole di cui al 

paragrafo 6 dell’art. 16 del Regolamento Europeo. 

 

Napoli/Firenze, 15 aprile 2021 

Il Presidente 

 

(Dott. Riccardo Giannino) 


