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Argomento n. 6 all’ordine del giorno parte ordinaria 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2023-2031 E 
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2010. DELIBERAZIONI INERENTI E 
CONSEGUENTI. 

 

 

Signori Azionisti,  

ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal 
Decreto Legislativo del 17 luglio 2016, n. 135 (il “Decreto”), l’incarico di revisione legale dei conti ha durata di 
nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano trascorsi almeno quattro esercizi 
dalla data di cessazione del precedente incarico. Con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2023 
scadrà l’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
dall’Assemblea ordinaria della Società in data 23 luglio 2014. Pertanto, l’incarico in essere è previsto si concluda al 
termine dell’esercizio 2022 (31 gennaio 2023).  

Il Collegio Sindacale, nella sua qualità di “comitato per il controllo interno e la revisione contabile”, ai sensi dell’art. 
19 del Decreto, ha condiviso la proposta delle competenti funzioni aziendali di anticipare la procedura selettiva per 
l’assegnazione dell’incarico di revisione legale per il periodo 2023-2031, avviandola già nel corso dell’esercizio 2022, 
così da consentire all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2021 (chiuso al 31 gennaio 2022) di 
deliberare l’affidamento del relativo incarico.  

L’anticipazione di questa procedura e conseguentemente del conferimento dell’incarico, ammessa dalla normativa 
vigente, consente: (i) di evitare che nel corso dell’esercizio precedente l’inizio del periodo oggetto di revisione (nel 
caso di specie, nel corso dell’esercizio 2022), il soggetto destinato ad assumere il ruolo di nuovo revisore legale di 
OVS presti alla Società e alle sue controllate i servizi vietati per i quali la normativa comunitaria prevede l’obbligo 
di cooling-in; (ii) di gestire per tempo situazioni potenzialmente idonee a minacciare l’indipendenza del revisore 
entrante, anche legate allo svolgimento di incarichi aventi ad oggetto servizi indicati nell’art. 5 del Regolamento 
UE n. 537/2014 (diversi da quelli per cui è previsto l’obbligo di cooling-in), che potrebbero protrarsi nel 2022 e che 
devono trovare pertanto adeguata soluzione prima dell’inizio dell’incarico di revisione legale; e (iii) la nomina del 
nuovo revisore in via anticipata rispetto alla scadenza di quello in carica facilita il passaggio di consegne tra revisore 
entrante ed uscente, consentendo così di fronteggiare in modo più efficace, al fine di perseguire la migliore qualità 
della revisione legale, la fisiologica minor conoscenza della Società e del suo gruppo di cui risulterebbe 
inevitabilmente in possesso il revisore entrante (c.d. procedura di handover).  

Viene pertanto sottoposta al Vostro esame la proposta relativa al conferimento ai sensi del Decreto e del 
Regolamento UE n. 537/2014 (il “Regolamento”) dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023- 
2031 a una diversa società di revisione, nonché la determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri di 
adeguamento del medesimo. A tale riguardo si segnala che la Società ha effettuato la procedura di selezione di cui 
all’art. 16 del Regolamento nel rispetto di modalità e criteri trasparenti, chiari, non discrezionali e senza l’influenza 
di terze parti o l’applicazione di alcuna delle clausole citate nell’art. 16, paragrafo 6, del Regolamento.  

Ad esito della procedura di selezione, il Collegio Sindacale ha predisposto e presentato al Consiglio di 
Amministrazione la propria raccomandazione motivata ai sensi dell’art. 16, paragrafo 2, del Regolamento, che viene 
allegata alla presente relazione. In particolare, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle offerte ricevute, ha 
raccomandato di conferire l’incarico di revisione legale alla società KPMG S.p.A. ovvero alla società EY S.p.A., 
esprimendo la propria preferenza a favore di KPMG S.p.A.. 

Si segnala che l’Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell’organo di controllo formulata ai sensi dell’art. 13 
del Decreto, contenente altresì la raccomandazione di cui all’art. 16 del Regolamento, conferisce l’incarico di 
revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l’intera durata 
dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico medesimo.  

* * * 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale, allegata 
alla presente relazione, della raccomandazione contenuta nella stessa, Vi propone di adottare la seguente proposta 
di delibera:  
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“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A., preso atto che con l’approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023 giungerà 
a scadenza l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A. a 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., per gli esercizi dal 2014 al 2022, esaminata e discussa la proposta formulata dal Collegio Sindacale 
contenente la raccomandazione quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile rispetto al conferimento dell’incarico di 
revisione legale dei conti di OVS S.p.A. per gli esercizi 2023-2031,  

delibera 

 -  di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di OVS S.p.A. alla società di revisione [•] per gli esercizi 2023-2031, 
fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata 
dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;  

-  di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra 
loro, -per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, 
inclusa l’agevolazione della procedura di handover, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti 
organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere 
tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle 
vigenti disposizioni normative.” 

 

Venezia-Mestre, 21 aprile 2022 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente, Franco Moscetti  
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