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Oggetto: Proroga dell’incarico di revisione contabile ai sensi dell’articolo 159 del D. Lgs. 
n 58 del 1998, come successivamente modificato 

 
 
In relazione all’incarico di revisione contabile conferito, con delibera dell’Assemblea ordinaria del 5 

luglio 2006, da Ascopiave S.p.A. (“Ascopiave” o la “Società”) alla società “Reconta Ernst & 

Young S.p.A.”, con sede in Roma (RM), Via Romagnosi Giandomenico n. 18A, codice fiscale 

00434000584, per gli esercizi dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2011 inclusi, si rende necessario 

provvedere ad una proroga della durata dell’incarico suddetto da sei a nove esercizi, a seguito 

dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 16, del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, “Coordinamento con 

la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)” (c.d. “Decreto Correttivo”), emanato in 

attuazione della delega contenuta nell’art. 43 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262. Il Decreto 

Correttivo ha difatti modificato l’art. 159 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente 

modificato (il “TUF”), prevedendo, tra le altre cose, la durata fissa di nove esercizi per l’incarico di 

revisione contabile. Avuto riguardo ai criteri applicativi dettati dall'articolo 151 del regolamento 

adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, il suddetto incarico deve 

altresì essere prorogato in relazione alle società controllate rilevanti di Ascopiave. 

Abbiamo preso atto della disponibilità manifestata dalla società di revisione “Reconta Ernst & 

Young S.p.A.”, con sede in Roma (RM), Via Romagnosi Giandomenico n. 18A, codice fiscale 

00434000584, alla proroga dell’incarico di revisione contabile anche per gli esercizi da 2012 a 2014 

inclusi, conformemente a quanto richiesto dall’art. 159 del TUF, e alle medesime condizioni e 

termini  già oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria della Società in data 5 luglio 

2006. A seguito di tale proroga, l’incarico conferito  alla società di revisione “Reconta Ernst & 

Young S.p.A.”, con sede in Roma (RM), Via Romagnosi Giandomenico n. 18A, codice fiscale 

00434000584, avrà ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

(i) revisione contabile completa dei bilanci d’esercizio e consolidati della Società e delle 

società controllate rilevanti, relativi agli esercizi dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 

2014; 
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(ii) revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate dal 30 giugno 2006 al 

30 giugno 2014; nonché 

(iii) verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti 

di gestione nelle scritture contabili della Società e delle società controllate rilevanti per 

gli esercizi dal 2006 al 2014. 

I motivi da ravvisarsi per prorogare l’incarico di revisione contabile a Reconta Ernst & Young 

S.p.A., con sede in Roma (RM), Via Romagnosi Giandomenico n. 18A, codice fiscale 00434000584, 

ai sensi dell'articolo 159 del TUF, al fine dello svolgimento delle attività menzionate ai nn. (i), (ii) e 

(iii) del precedente paragrafo, sono costituiti dall’esigenza di consentire la maggior continuità 

possibile all’attività di revisione contabile. Inoltre, poiché tale proroga avverrebbe alle medesime 

condizioni e negli stessi termini già oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea di Ascopiave 

S.p.A. in data 5 luglio 2006,  anche dal punto di vista economico, lo svolgimento dell’incarico di 

revisione contabile anche per gli esercizi da 2012 a 2014 inclusi da parte di Reconta Ernst & Young 

S.p.A. appare conveniente per la Società. Non sussistono, inoltre, situazioni di incompatibilità 

all’estensione di tale incarico. 

Con la presente il Collegio Sindacale propone di prorogare la durata dell’incarico, già conferito con 

delibera assembleare del 5 luglio 2006, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con 

sede in Roma (RM), Via Romagnosi Giandomenico n. 18A, codice fiscale 00434000584, anche per 

gli esercizi da 2012 a 2014 inclusi, ai sensi dell'articolo 159 del TUF, così che a Reconta Ernst & 

Young S.p.A. sia affidato lo svolgimento delle attività menzionate ai nn. (i), (ii) e (iii) del precedente 

paragrafo. 

Cordiali saluti, 

 

_________________________ 

per il Collegio Sindacale 

Dott. Lino De Luca (Presidente del Collegio Sindacale) 

 


