
PARERE MOTIVATO DEL COLTEGIO SINDACALE ALTASSEMBLEA DEI SOC! IN MERITO

ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL,INCARICO DI REVISIONE DI EY S.P.A. PER IL

PERTODO 2OL6- 2018 ED AL CONTESTUALE CONFERIMENTO DELTINCARICO DI

REVISIONE LEGALE DEICONTT PER tL PERIODO 2OT7 -2025, AI SENSI DELTART. 13

D.LGS. N. 39/2010, ALLA STESSA EV. S.P.A.

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

ll Collegio Sindacale

PREMESSO

che l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio della Biodue S.p.A. e

stato conferito ai sensi del D. Lgs. 3912010 alla EY S.p.A. per il triennio 2016 -

20L8;

che Biodue S.p.A. ha acquisito a partire dal

Sottoposto a Regime lntermedio ("ERl"), ai

D.Lgs. 39/2070 così come consolidato con

implica la trasformazione obbligatoria della

anni;

che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2070, n. 39, prevede che l'Assemblea

conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO

. che in data 30 marzo 2OL7 il Collegio Sindacale ha ricevuto da parte del

Consiglio di Amministrazione della società Biodue S.p.A. la relazione illustrativa

sulle motivazioni della proposta di risoluzio.ne consensuale dell'incarico di

revisione legale conferito alla società EY S.p.A. in cui si evidenzia anche la

proposta di conferire contestualmente l'incarico di revisione legale per il

periodo 2OL7 -2025 alla stessa EY,S.p.A.;

1 gennaio 2Ot7 lo status di Ente

sensi dell'art. 19 bis lettera a) del

il D.Lgs. 13512076, e che questo

durata dell'incarico da tre a nove
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che la società di revisione EY S.p.A. ha già confermato la disponibilità alla

risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale per poi procedere

contestualmente con la sottoscrizione di un nuovo incarico adeguato nella

durata di nove anni e che tenga conto del mutato status assunto dalla Società,

incarico per il quale EY S.p.A. ha presentato apposita proposta ("proposta");

che i Sindaci sottoscritti ritengono che sia applicabile per analogia quanto

affermato da Consob, per gli ElP, con Comunicazione numero 0098233 del

23.12.20L4;

che in merito all'oggetto dell'incarico detta proposta prevede, per ciascun

esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare

tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture

contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla

gestione; formano inoltre oggetto di proposta le attività volte alla sottoscrizione

delle Dichiarazioni Fiscali; infine EY S.p.A. riporta nella proposta che invierà una

separata proposta per la revisione contabile limitata volontaria del bilancio

semestrale abbreviato della Biodue S.p.A. per ciascuno dei nove periodi

infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2077 al30 giugno 2025 ("proposta per la

semestrale");

che il corrispettivo indicato nella proposta di revisione legale per il periodo2OLT

- 2025, per ciascun esercizio, risulta pari a 20.000 euro;

che il corrispettivo che verrà presentato nella.proposta per la semestrale, per

ciascun periodo infrannuale, risulta pari a L0.000 euro;

VERIFICATO

. che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella proposta, anche
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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 dalla proposta, EY S.p.A., la quale ha

dichiarato la disponibilità ad assumere l'incarico, risulta in possesso dei requisiti

di indipendenza previsti dalla legge;

. che EY S.p.A. risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali

adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

RITENUTO

che la Società di revisione EY S.p.A. abbia sinora svolto l'attività di revisione con

diligenza e professionalità elevate nonché con il corretto spirito di collaborazione

con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio sindacale;

NULLA OSTA

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti, in

seguito alla trasformazione obbligatoria della durata dell'incarico da tre a nove anni,

per gli esercizi 2O!7 - 2025 sia affidato dall'Assemblea a EY S.p.A. con responsabile

della revisione Dott. Lapo Ercoli.

Firenze, 18 aprile20LT

Il Collegio Sindacale

Luciano Conti - President

Alfredo Bartolini
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Luca Bagnol
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