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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOFTLAB S.P.A. SULL’ARGOMENTO 
RELATIVO AL PUNTO 4) DELL’ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA 
PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE:  

4. Conferimento dell’incarico di revisione legale per il periodo 2021 – 2029 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e 
del Regolamento (UE) n. 537/2014 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conse-
guenti. 

* * * * * * * 

Signori Azionisti,  

con l’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31/12/2020, giungerà a scadenza l’incarico di revisione legale con-
ferito alla EY S.p.A. per il novennio 2012-2020 dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2012. In merito, si ricorda 
che l’incarico di revisione legale non potrà essere conferito al revisore uscente, completandosi, al termine dell’eser-
cizio 2020, il periodo novennale previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il quale, appunto, dispone 
che l’incarico di revisione 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. La Società ha, pertanto, 
condiviso con il Collegio Sindacale la scelta di avviare la procedura di selezione del revisore legale per il novennio 
2021-2029. All’esito della suddetta procedura, il Collegio Sindacale, nella sua qualità di “Comitato per il Controllo 
Interno e la Revisione Contabile”, ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 
39 come modificati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 18 del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 dall’art. 16 del Regolamen-
to Europeo n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, ha formulato la proposta moti-
vata in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di Softlab S.p.A. per il periodo 2021-2029 e 
al relativo compenso, il cui testo è di seguito allegato. 

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone all’approvazione dell’Assemblea la proposta motivata formulata 
dal Collegio Sindacale.  

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea ad assumere la seguente proposta di delibera-
zione:  

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softlab S.p.A., tenuto conto della Proposta formulata dal Collegio Sindaca-
le in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile in merito al conferimento dell’incarico di 
revisione legale dei conti di Softlab S.p.A. per gli esercizi compresi tra il 2021 e il 2029 e condividendone le motiva-
zioni 

Delibera 

• di approvare la proposta formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità indicati nella  
“Proposta motivata del Collegio Sindacale – Relazione del Collegio Sindacale  sul conferimento dell’incari-
co di revisione legale per il periodo 2021 - 2029 ” e che, sulla base della preferenza motivata espressa, 
prevede: − in via principale, di conferire l’incarico alla RSM società di revisione e organizzazione contabile 
S.p.A., risultata prima in graduatoria in base ai criteri economico-tecnici di riferimento della procedura di 
selezione e, pertanto, ritenuta maggiormente idonea all’assolvimento dell’incarico, per il corrispettivo com-
plessivo annuo pari a € 60.000, corrispondente a n. 1.500 or annue per le attività di revisione legale per il 
novennio 2021-2029; − in via subordinata – nella specie, qualora all’esito delle votazioni il conferimento di 
incarico di cui sopra non dovesse risultare approvato – di conferire l’incarico alla Audirevi S.p.A. risultata 
seconda in graduatoria, per il corrispettivo complessivo annuo offerto di € 43.000, corrispondente a n. 546 
ore annue per le attività di revisione legale per il novennio 2021-2029;  

• di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l’attuazione della presente delibera 
assembleare, anche attraverso soggetti a ciò delegati.”  

Roma, 29 aprile  2021 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Giovanni Casto


















