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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2023 RELATIVA AL PUNTO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
 
 
Signori Azionisti, 
 
Ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 come successivamente modificato, Vi informiamo che Elica 
S.p.A. (la “Società” o “Elica”) propone di deliberare in merito al conferimento dell’incarico di revisore legale dei 
conti per gli esercizi 2024-2032 e alla determinazione del relativo compenso. 
 
Secondo l’attuale normativa applicabile alle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su 
mercati regolamentati italiani e dell’Unione Europea, ed in particolare ai sensi del Regolamento Europeo n. 
537/2014 e del D. Lgs. n. 39/2010 (come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016):  

- l’incarico di revisore legale conferito a una società di revisione ha durata di nove esercizi, con esclusione 
della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del 
precedente incarico; 

- il nuovo incarico di revisore legale deve essere affidato mediante un’apposita procedura di selezione, da 
effettuarsi con i criteri e con le modalità di cui al citato Regolamento Europeo; 

- l’Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 
39/2010, contenente, altresì, la raccomandazione di cui all’art. 16 del citato Regolamento Europeo, 
conferisce incarico di revisore legale dei conti per la durata di nove esercizi, nonché 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. 
 

Al riguardo si precisa che l’incarico alla società di revisione KPMG S.p.A., conferito con delibera dell’Assemblea degli 
Azionisti del 29 aprile 2015, giungerà a scadenza con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023 da parte 
dell’Assemblea. Ne consegue che, a tale data, l’incarico a KPMG S.p.A. non sarà ulteriormente rinnovabile e si rende, 
pertanto, necessario provvedere al conferimento ad una diversa società dell’incarico per la revisione legale dei conti 
con riferimento agli esercizi 2024-2032. 
 
Considerate le dimensioni e la complessità del Gruppo, il Collegio Sindacale della Società, d’intesa con le funzioni 
aziendali competenti, ha ritenuto opportuno avviare, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato di 
KPMG, la procedura per la selezione della nuova società di revisione per gli esercizi 2024-2032.Tale anticipazione, 
prassi ormai diffusa tra le società quotate, permette di garantire un adeguato periodo di avvicendamento tra la 
società di revisione uscente e quella entrante, garantendo elevati standard di efficienza, nonché garantendo il 
rispetto dei limiti temporali posti a salvaguardia dell’indipendenza del revisore.  
 
Si precisa che le società di revisione partecipanti all’attività di selezione sono state invitate a presentare una offerta 
per il conferimento dell’incarico di revisione legale del Gruppo Elica; l’invito alla presentazione dell’offerta ha 
riguardato, pertanto, anche gli incarichi di revisione delle società controllate dalla Società, nella prospettiva di 
ottimizzare l’intervento del revisore sull’intero Gruppo Elica. 
 
Alla procedura di selezione hanno preso parte le più qualificate società di revisione e, per ciascuna offerta 
presentata, è stata svolta una valutazione dei più significativi parametri di natura sia qualitativa che economico-
quantitativa.  
 
Conclusa la procedura di selezione, il Collegio Sindacale, tenuto conto degli esiti della stessa, in data 13 marzo 2023, 
ha presentato la propria proposta motivata formulata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/10, contenente altresì la 
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raccomandazione di cui all’art. 16 del Regolamento UE 537/2014, che viene integralmente allegata alla presente 
relazione sub allegato A) e alla quale integralmente si rimanda. 
I criteri di valutazione considerati e le modalità di svolgimento della selezione sono illustrate dettagliatamente nella 
raccomandazione citata. 
 
In particolare, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle offerte ricevute e delle valutazioni effettuate, ha espresso il 
proprio giudizio di preferenza, in via principale, a favore dell’offerta della società di revisione EY S.p.A. e, in 
subordine, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., per il conferimento dell’incarico di revisione 
legale dei conti per gli esercizi 2024-2032, ai sensi dell’art. 13, comma 1, e 17, comma 1 del D. Lgs. n. 39/2010, come 
modificati, rispettivamente dagli art. 16 e 18 del D. Lgs. n. 135/2016 e dall’art. 16 del regolamento Europeo n. 
537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 1024. 
 
Alla luce di quanto sopra, preso atto della raccomandazione del Collegio Sindacale allegata e della convalida del 

processo di valutazione da parte del Collegio Sindacale medesimo, Vi invitiamo ad approvare quanto proposto dallo 

stesso e Vi sottoponiamo la seguente 

 

Proposta di delibera 

 
“L’Assemblea Ordinaria di Elica S.p.A., preso atto che l’attività di selezione ha soddisfatto tutti i requisiti previsti nei 
citati D. Lgs. n. 39/2010 e Regolamento UE 537/2014, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione, tenuto conto della raccomandazione motivata formulata dal Collegio Sindacale in merito al 
conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti della Elica S.p.A. per gli esercizi 2024-2032, condividendone le 
motivazioni,  
 

DELIBERA 
 
- di approvare la raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità indicati 

nella “Raccomandazione del Collegio Sindacale, in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione 
contabile, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. A) del D. LGS. N. 39/2010, sul conferimento dell’incarico di 
revisione legale per gli esercizi 2024-2032” che, sulla base della preferenza motivata espressa, prevede: 
 
(i) in via principale, di conferire l’incarico alla società EY S.p.A., risultata prima in graduatoria in base ai 
criteri qualitativi ed economico-quantitativi di riferimento della procedura di selezione e, pertanto, ritenuta 
maggiormente idonea all’assolvimento dell’incarico per lo svolgimento delle attività di revisione legale per 
il novennio 2024-2032, alle condizioni e al corrispettivo di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di 
revisione allegata sub 1) alla “Raccomandazione del Collegio Sindacale, in qualità di comitato per il controllo 
interno e la revisione contabile, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. A) del D. LGS. N. 39/2010, sul 
conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2024-2032”; 
 
(ii) in via subordinata – nella specie, qualora all’esito delle votazioni il conferimento di incarico di cui al 
precedente punto (i) non dovesse risultare approvato – di conferire alla società PricewaterhouseCoopers 
S.p.A., risultata seconda in graduatoria, l’incarico per lo svolgimento delle attività di revisione legale per il 
novennio 2024-2032, alle condizioni ed al corrispettivo di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di 
revisione allegata sub 1) alla “Raccomandazione del Collegio Sindacale, in qualità di comitato per il controllo 
interno e la revisione contabile, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. A) del D. LGS. N. 39/2010, sul 
conferimento dell’incarico di revisione legale per gli esercizi 2024-2032”; 

 
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, 

disgiuntamente tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile 
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per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i 
competenti organi e/o uffici, con facoltà di apportarvi le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero 
allo scopo richieste, e in genere per effettuare tutto quanto occorra per la relativa completa esecuzione, con 
ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, viene conferito il potere di revisionare le condizioni generali dell’incarico 
e/o di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale 
che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l’iscrizione al Registro delle Imprese e/o in relazione alle 
eventuali indicazioni dell’Autorità di Vigilanza o di altra Autorità competente). 
 

I corrispettivi cui si fa riferimento al punto (i) ovvero, in via subordinata, al punto (ii) suindicati saranno adeguati 
annualmente, nella misura contrattualmente definita, in funzione dell’andamento dell’indice relativo al costo della 
vita e potranno essere variati per effetto della modifica del perimetro di intervento dalla società di revisione e/o a 
seguito di eventi eccezionali e/o del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, ferme restando le 
attività di verifica e monitoraggio dell’indipendenza e dell’attività della società di revisione da parte del Collegio 
Sindacale”.  

 
Allegati alla presente Relazione:  

 
Allegato A: Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, e relativo allegato 1; 

 
 

 
Fabriano, 16 marzo 2023 
Per il Consiglio di Amministrazione 
il Presidente Francesco Casoli 
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