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5. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della società di 

revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 

2017-2025. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti,  

vi rammentiamo che l’assemblea degli azionisti di Technogym S.p.A. (la “Società”) del 16 febbraio 2016 

ha deliberato di conferire alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico per la 

revisione legale dei conti del bilancio civilistico della Società e del bilancio consolidato del gruppo 

Technogym per gli esercizi 2016-2024, nonché l’incarico per la revisione limitata del bilancio semestrale 

abbreviato per i semestri al 30 giugno degli esercizi 2016-2024, approvandone il relativo corrispettivo. 

L’incarico conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. prevede che, in caso di circostanze eccezionali o 

imprevedibili che rendano necessario l’impiego di tempi superiori rispetto a quanto stimato nell’incarico 

medesimo, le parti concordino la definizione delle attività non previste e la quantificazione dei relativi 

onorari. L’incarico faceva anche riferimento specifico all’impossibilità di quantificare l’effetto sui tempi 

stimati per lo svolgimento dell’incarico dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 537/2014, del 

recepimento della Direttiva Europea 2014/56/EU e del Decreto Legislativo n. 139/2015. 

In relazione a quanto sopra, PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha inviato una proposta di integrazione 

dell’incarico a fronte dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di revisione legale. La 

proposta di integrazione dell’incarico e dei corrispettivi pervenuta da PricewaterhouseCoopers S.p.A. è 

stata quindi posta all’attenzione del Collegio Sindacale che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto 

Legislativo 39/2010 come di seguito modificato, ha formulato una proposta all’Assemblea degli azionisti 

in merito alla richiesta di integrazione dei corrispettivi da parte della società di revisione. 

L’Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta del Collegio 

Sindacale che viene messa a Vostra disposizione e alla quale si rinvia. 

 

 

per il Consiglio di Amministrazione  
     Il Presidente  
 Nerio Alessandri 

 


