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Firenze, 13 aprile 2017

Spettabile
Biodue S.p.A.
Via Ambrogio Lorenzetti, 3/A50028 Tavernelle Val di Pesa (FI)

Oggetto: Incarico di revisione legale - Risoluzione consensuale

Spettabile Società,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione del 13 aprile 2017, relativa all’incarico di revisione
legale conferito alla nostra società di revisione dall’Assemblea della Biodue S.p.A. (“Biodue” o “la
Società”)  per gli esercizi dal 2016 al 2018, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
(di seguito, anche solo l’“Incarico di Revisione”). In particolare, detta comunicazione riportava quanto
segue:

“A tale riguardo, si evidenzia quanto segue:

a) l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della Biodue, è stato conferito ai sensi del
D. Lgs. 39/2010 alla EY S.p.A. per il triennio 2016 – 2018

b) lo status acquisito dalla Società di Ente Sottoposto a Regime Intermedio (“ERI”) implica la
trasformazione obbligatoria della durata dell’incarico da tre a nove anni.”

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, nella medesima comunicazione avete richiesto la
disponibilità della nostra società di revisione a risolvere consensualmente l’Incarico di Revisione per
poi procedere contestualmente con il conferimento di un nuovo incarico adeguato nella durata di
nove anni e che tenga conto del mutato status assunto dalla società.

In relazione alla Vostra richiesta, Vi confermiamo che non abbiamo osservazioni in merito alle ragioni
da Voi addotte e confermiamo pertanto la nostra disponibilità a dare seguito alla Vostra proposta
sottoscrivendo la presente a valere quale nostra accettazione all’accordo di risoluzione consensuale
dell’Incarico di Revisione di cui sopra, fermo restando che la risoluzione consensuale avrà effetto e
sarà condizionata alla previa delibera dell’assemblea della Società e all’assegnazione del nuovo
incarico di revisione legale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010
n. 39, nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, prevista in occasione dell’assemblea di approvazione del
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 convocata per il 26 aprile 2017.

In conformità a quanto previsto dal sopra citato Regolamento, provvederemo a trasmettere copia
della presente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei termini e con le modalità
previsti dalle disposizioni applicabili.

Con i più cordiali saluti.

EY S.p.A.

Lapo Ercoli
(Socio)


