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Relazione illustrativa degli amministratori sul quarto argomento all’ordine del giorno dell’assemblea 
convocata in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione. 



2 

 
 

 

Quarto argomento all’ordine del giorno – Proposta di adeguamento del compenso della società 
di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2028; Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per l’esame e 
l’approvazione in merito all’integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei 
corrispettivi dell’incarico di revisione legale dei conti di GVS S.p.A. (la “Società”) conferito 
dall’Assemblea in data 14 febbraio 2020 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
(“PwC”) per gli esercizi 2021 – 2028. 

Con comunicazione del 16 novembre 2021 PwC ha evidenziato come le attività di revisione 
legale dei conti sul bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 della Società abbiano 
comportato un maggior impegno principalmente in relazione all’ampliamento del perimetro di 
revisione conseguente alla crescita del Gruppo per linee esterne (in particolare, l’acquisizione delle 
società RPB Safety LLC, Goodman Brands LLC e RPB Safety LTD). 

PwC ha, pertanto, proposto il seguente adeguamento degli onorari per l’esercizio in 
chiusura al 31 dicembre 2021 e per gli esercizi successivi fino alla conclusione del novennio (2022-
2028).  

 Ore Onorari 

Incarico di revisione contabile limitata con limite di materialità, 
senza emissione di separata relazione di revisione, della 
situazione patrimoniale al 31 agosto 2021 del Gruppo RPB 

 

400 

 

29.000 

Incarico di revisione contabile con limite di materialità, senza 
emissione di separata relazione di revisione, del fascicolo di 
consolidamento al 31 dicembre 2021 di RPB Safety LLC e 
indagine conoscitiva delle società Goodman Brands LLC e 
RPB Safety LTD alla stessa data 

 

200 

 

15.000 

Incarico di revisione contabile con limite di materialità, senza 
emissione di separata relazione di revisione, del fascicolo di 
consolidamento annuale e incarico di revisione contabile 
limitata del fascicolo di consolidamento semestrale per 
ciascun esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022 e fino alla 
conclusione del Novennio di RPB Safety LLC e indagine 
conoscitiva delle società Goodman Brands LLC e RPB Safety 
LTD 

 

350 

 

25.000 

Gli onorari indicati in precedenza non comprendono l’IVA e le spese vive che saranno 
fatturate sulla base dell’effettivo costo sostenuto da PwC e nei limiti del 4% degli onorari concordati, 
e di segreteria, né il contributo di vigilanza a favore della CONSOB o di altra Autorità di vigilanza, 
che potrebbe essere previsto per incarichi siffatti a seguito dell’entrata in vigore di nuovi 
provvedimenti normativi emanati dalle competenti Autorità. 

Il Collegio Sindacale, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 
n. 39/2010, secondo il quale “l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce 
l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla 
società di revisione legale per l'intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di 
tale corrispettivo durante l'incarico”, ha preso in esame la richiesta di PwC, al fine di formulare la 
proposta di propria competenza.  

Si rinvia integralmente alla proposta del Collegio Sindacale, allegata alla presente 
relazione, per ulteriori informazioni in merito all’adeguamento richiesto, nonché all’attività istruttoria 
e valutativa effettuata dal Collegio Sindacale. 

 
 

* * * 

Signori Azionisti, 

siete pertanto invitati ad approvare l’integrazione dei corrispettivi della Società di revisione 
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PricewaterhouseCoopers S.p.A, per l’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2021 e per gli esercizi 
successivi fino alla conclusione del novennio (2022-2028), secondo i termini e le modalità proposti 
dal Collegio Sindacale. 
 

 

Zola Predosa (BO), 22 marzo 2022 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente,  

Grazia Valentini 


