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Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

* * * * *

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e
determinazione dei relativi corrispettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio a1 31 dicembre 2016 scadrà l'incarico di revisione
legale dei conti conferito, in data 14 aprile 2008, dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti alla
società di revisione legale Reconta Ernst & Young S.p.A. (oggi Ernst & Young S.p.A., il “Revisore
Uscente”), completandosi così il periodo novennale come previsto dalla normativa vigente.

Si rende, pertanto, necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei
conti, in ottemperanza ai dettami indacati dal:

 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 135, in
attuazione della Direttiva 2014/56/UE che ha modificato la Direttiva 2006/43/CE relativa alla
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

 Regolamento Europeo 537/2014 (il “Regolamento”), relativo agli enti di interesse pubblico e
all’attività di revisione sugli enti di interesse pubblico, applicabile dal 17 giugno 2016.

A tal fine, nel mese di ottobre 2016, la Società ha avviato la procedura per la selezione della nuova
società di revisione legale cui affidare il relativo incarico per gli esercizi 2017-2025, svolta secondo
i dettami previsti dall'art. 16 del Regolamento stesso.

A seguito della richiamata procedura di selezione avviata dalla Società – e del cui svolgimento il
Collegio Sindacale (nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile)
è responsabile – il Collegio Sindacale stesso ha predisposto, ai sensi di legge, la propria proposta
motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire
all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di assumere le determinazioni di competenza circa il
conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025, determinando i
corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l’intera durata dell’incarico e gli
eventuali criteri per l’adeguamento di tali corrispettivi durante l’incarico stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, rilevato che:

 l’incarico non potrà essere nuovamente conferito al Revisore Uscente considerato che, in base
alla normativa vigente1, “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”;

1 Art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.
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 i soggetti invitati a partecipare al processo di selezione, in ragione della loro appartenenza a
network internazionali di primario standing con elevati livelli di qualità e professionalità dei
servizi offerti, hanno maturato una rilevante esperienza nell'attività di revisione legale di società
quotate anche del settore immobiliare;

 le modalità di svolgimento della revisione legale illustrate nelle offerte all’uopo predisposte,
anche considerate le ore e le risorse professionali previste, risultano generalmente adeguate in
relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;

 le offerte ricevute contengono specifica e motivata dichiarazione concernente l'impegno a
comprovare il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge, con particolare
riferimento agli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche ed
integrazioni;

dà atto che il Collegio Sindacale della Società ha provveduto ad effettuare le attività di competenza
in conformità alla disciplina applicabile, giungendo a formulare la propria proposta motivata
all’Assemblea allegata alla presente sub “A”, contenente la propria raccomandazione e preferenza
tra due alternative proposte, a cui si fa integrale rinvio.

In sintesi si evidenzia che il Collegio Sindacale raccomanda che l’Assemblea dei Soci conferisca
l’incarico di revisione legale della Società per gli esercizi 2017-2025 alla società KPMG S.p.A. o
alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., esprimendo preferenza nei confronti della società
KPMG S.p.A., in quanto - alla luce di una sostanziale equivalenza degli aspetti qualitativi - ha
presentato un’offerta economica più competitiva. Le rispettive offerte sono di seguito sintetizzate:

KPMG S.p.A.

Ore (*) Onorari

Revisione del bilancio di esercizio (**) 2.457 177.800

Revisione del bilancio consolidato (**) 655 46.400

Verifica della regolare tenuta della contabilità (***) 493 32.300

Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e dei

prospetti contabili inclusi nella relazione finanziaria semestrale del gruppo
770 56.000

TOTALE 4.375 312.500

(***) dato comprensivo delle attività finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

G
R
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P
O

Attività

(*) piramide di attribuzione delle Ore per figura professionale: Partner 7,4%, Manager 17,3%, Senior 36% e Staff

39,3%. Tale mix corrisponde alla media tra il mix applicato a Prelios S.p.A. (8% - 18% - 36% - 38%) e il mix

applicato alle altre società del Gruppo (7% - 17% - 36% - 40%)

(**) dato comprensivo delle attività relative all'espressione del giudizio di coerenza sulla Relazione Governo

Societario e gli Assetti Proprietari e sulla Relazione sulla Gestione con il Bilancio
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PricewaterhouseCoopers S.p.A.

* * *

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone, quindi, alla Vostra
approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Prelios S.p.A.

- preso atto che, con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016, viene a scadere l’incarico
di revisione legale dei conti della Società conferito per il periodo 2008-2016 alla società di
revisione legale Reconta Ernst & Young S.p.A. (oggi Ernst & Young S.p.A.);

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale quale “Comitato per il Controllo
Interno e la Revisione Contabile” e tenuto conto della sua raccomandazione e relativa
preferenza espressa

DELIBERA

1. di conferire alla società KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti di Prelios S.p.A.
per gli esercizi 2017-2025, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini ed alle
condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione legale, i cui termini
economici sono sintetizzati nella Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai fini
dell’Assemblea;

2. di conferire ampio mandato ai legali rappresentanti pro tempore in carica affinché, in via
disgiunta, provvedano, anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o
utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e
necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi le eventuali
modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra
per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno,
nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.”

Ore (*) Onorari

Revisione dei bilanci di esercizio (**) 2.500 183.000
Revisione del bilancio consolidato e dei reporting package (**) 1.125 86.000

Verifica della regolare tenuta della contabilità (***) 730 53.000

Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato

e dei prospetti contabili inclusi nella relazione finanziaria semestrale del

gruppo 950 71.000
TOTALE 5.305 393.000

(***) dato comprensivo delle attività finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

G
R

U
P

P
O

Attività

(*) piramide di attribuzione delle Ore per figura professionale: Partner 11%, Manager 26%, Senior 30% e Staff 33%

per tutte le attività

(**) dato comprensivo delle attività relative all'espressione del giudizio di coerenza sulla Relazione Governo

Societario e gli Assetti Proprietari e sulla Relazione sulla Gestione con il Bilancio



4

*

Nell’ipotesi in cui, all’esito delle votazioni relative alla proposta di cui sopra, la stessa non dovesse
risultare approvata, il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi – in via subordinata – alla
Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Prelios S.p.A.

- preso atto che, con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016, viene a scadere l’incarico
di revisione legale dei conti della Società conferito per il periodo 2008-2016 alla società di
revisione legale Reconta Ernst & Young S.p.A. (oggi Ernst & Young S.p.A.);

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale quale “Comitato per il Controllo
Interno e la Revisione Contabile” e tenuto conto della sua raccomandazione e relativa
preferenza espressa

DELIBERA

1. di conferire alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti
di Prelios S.p.A. per gli esercizi 2017-2025, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei
termini ed alle condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione legale, i cui
termini economici sono sintetizzati nella Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai
fini dell’Assemblea;

2. di conferire ampio mandato ai legali rappresentanti pro tempore in carica affinché, in via
disgiunta, provvedano, anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario o
utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e
necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi le eventuali
modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra
per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno,
nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.”
























