
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione 

Secondo punto dell’ordine del giorno 

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2028 ai sensi del 

D. Lgs n 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; determinazione del relativo corrispettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RACCOMANDAZIONE MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE 

DELLA BANCA POPOLARE VESUVIANA SOC. COOP. 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 27 GENNAIO 2010 N. 39 PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2020-2028 

 

1. Introduzione  

 

Con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 scadrà l’incarico di revisione legale 

dei conti conferito dalla Banca Popolare Vesuviana alla società di revisione Deloitte & Touche spa. 

Il Collegio Sindacale, nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", 

ha predisposto la seguente raccomandazione al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea dei 

Soci (di seguito, anche "Raccomandazione”) secondo le finalità prescritte dalla normativa vigente.  

 

2. Quadro normativo  

 

La normativa comunitaria e nazionale relativa alla revisione legale dei conti è stata modificata dai 

seguenti atti:  

• la Direttiva 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE (la “Direttiva”) 

relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, recepita dal D. Lgs 27 

gennaio 2010 n. 39 come da ultimo modificato dal D. Lgs 17 luglio 2016 n. 135 (il 

“Decreto”) e   

• il 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.  

Lo scopo della nuova normativa è quello di armonizzare ulteriormente le norme originariamente 

introdotte dalla Direttiva 2006/43/CE a livello dell’Unione Europea per consentire una maggiore 

trasparenza e prevedibilità degli obblighi che si applicano ai soggetti che effettuano la revisione 

legale dei conti e incrementare la loro indipendenza e obiettività nello svolgimento dei loro compiti, 

anche al fine di incrementare la fiducia del pubblico nel bilancio d’esercizio e consolidato dei suddetti 

enti.  

Quale strumento per aumentare la qualità della revisione contabile, il Regolamento ha rafforzato il 

ruolo del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione contabile, identificato nelle società che 

utilizzano un sistema di amministrazione tradizionale nel Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 19 del 

Decreto, nella scelta della nuova società di revisione contabile, attribuendogli il compito di presentare 

all’organo di amministrazione e all’Assemblea dei Soci una Raccomandazione motivata ai fini di 

consentire all’Assemblea di prendere una decisione adeguatamente ponderata.  

La Raccomandazione è stata predisposta svolgendo le complessive attività previste nei successivi 

paragrafi che nel loro complesso compongono la procedura processo per il conferimento dell’incarico 

della Revisione legale dei conti e della quale il Collegio Sindacale è responsabile della relativa 

esecuzione, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento.  



3. Individuazione delle Società di revisione per richiedere le rispettive offerte per l’esecuzione 

dell’incarico di Revisore legale dei conti 

 

Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare Vesuviana ha individuato cinque società di 

revisione legale dei conti di standing primario in quanto ritenuti soggetti idonei a esprimere elevati 

livelli di professionalità e qualità dei servizi offerti, in considerazione delle attività che vengono 

svolte dalla banca soprattutto per propria clientela operante nel contesto nazionale ed internazionale. 

Alle predette società è stata trasmessa una lettera di invito (in seguito anche "Lettera di Invito”) a 

presentare un'offerta (in seguito anche "Offerta”) per lo svolgimento a favore della Banca dei servizi 

dettagliati nella Lettera di Invito per il novennio 2020-2028.   

Hanno risposto a tale lettera di invito la BDO Spa (in seguito “BDO”), Mazars Italia S.p.A. (in seguito 

anche "Mazars”) e KPMG S.p.A. (in seguito anche "KPMG”). 

 Le predette società hanno presentato le relative offerte che riportano: 

A. Informazioni Organizzative e di Indipendenza 

 Presentazione generale della società e della sua Rete con particolare riferimento alle strutture 

presenti in Italia; 

 Descrizione dell'organizzazione interna della società o della sua Rete con riferimento alle 

principali funzioni a supporto dell'attività di revisione; 

 Elenco dei principali incarichi di revisione nei confronti di società operanti nel settore 

bancario italiano, svolti nel corso degli ultimi 3 anni, in corso di svolgimento o assegnati al 

31 dicembre 2019 o che comunque si svolgeranno nel corso del novennio 2020-2028 

 Descrizione delle procedure interne di controllo qualità dell'attività di revisione; 

 Descrizione delle procedure interne implementate dalla società di revisione e dalla sua Rete 

per garantire l'indipendenza e intercettare cause di incompatibilità; 

 Indicazione di qualunque altra situazione di incompatibilità o di minaccia all'indipendenza 

ai sensi della normativa applicabile agli EIP e descrizione dell'approccio che la società di 

revisione intende adottare per fronteggiare dette situazioni o ricondurre le minacce in 

questione ad un livello accettabile. 

 

B. Informazioni Tecnico - Professionali 

 Curriculum del team assegnato allo svolgimento dell'incarico, direttamente o come supporto, 

al fine di valutarne il livello di professionalità, seniority, relationships e disponibilità.  

 Sintetica descrizione della strategia/piano di revisione, con particolare riferimento alle aree 

che sono ritenute critiche nel bilancio della Banca 

  

C. Informazioni Economiche 

 

Contenuti economici dell'Offerta (espressi in Euro e al netto dell'IVA). Nello specifico, la società di 

revisione è chiamata ad indicare almeno i seguenti elementi: 

 

- corrispettivi complessivi richiesti, in aggregato e per singole categorie professionali, in 

relazione a ciascuna delle attività oggetto della Gara; 

- modalità e termini di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico; 

- modalità di eventuali adeguamenti annuali dei compensi richiesti. 

 

 

 



4.  Valutazione delle offerte  

Le offerte pervenute sono state esaminate dal Collegio Sindacale con riferimento ai singoli aspetti 

delle stesse.  In particolare:  

a. sono stati condotti approfondimenti e verifiche in merito alle dichiarazioni fornite 

dalle Società Offerenti sulla sussistenza del requisito di Indipendenza;  

b. sono state acquisite informazioni dalla Società in merito agli aspetti qualitativi e 

quantitativi dei rapporti contrattuali intrattenuti con le Società Offerenti e le entità dei 

rispettivi network, anche al fine di valutare ogni possibile rischio, presente e prospettico, di 

obiettività ed indipendenza.  

I risultati rivenienti dalle predette attività hanno evidenziato, tra l'altro, che:  

i. tutte le Offerte contengono specifica e motivata dichiarazione concernente l'impegno a 

comprovare il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente;  

ii. tutte le società di revisione legale offerenti risultano disporre, pur con caratterizzazioni e 

livelli diversi, di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alle dimensioni e 

alla complessità dell'Incarico, ai sensi degli artt. 10, 10-bis, 10-ter, 10quater e 10-quinquies 

del Decreto ed il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.  

Ciò premesso, con riferimento alla BDO, sulla base dell’analisi della documentazione complessiva 

presentata dalla società, è stato accertato che la predetta società ha svolto in precedenza, quale 

soggetto esterno, la Funzione di controllo di terzo livello (Internal Audit).   

Posto che tutte le Offerte pervenute prevedono lo svolgimento della revisione legale del bilancio 

d’esercizio, il Collegio Sindacale ha effettuato la valutazione delle offerte sotto gli aspetti di seguito 

riportati:  

 

A) Aspetto qualitativo- tecnico  

 

L’analisi svolta ha evidenziato che:  

i. le Società Offerenti sono tutte accomunate dal fatto di appartenere a networks 

Internazionali di primario standing con elevati livelli di qualità e professionalità dei 

servizi offerti; ne è testimonianza una valutazione con punteggi elevati assegnati alle 

Società Offerenti;  

ii.  con riferimento all’adeguatezza del piano di revisione e delle tempistiche per le principali 

attività, all’approccio metodologico nella revisione e alla gestione della transizione 

uscente ed entrante, tutti e quattro gli Offerenti presentano elevati standard tecnologici e 

adeguatezza nel piano di revisione risultando generalmente adeguate in relazione 

all’ampiezza e alla complessità dell’incarico;  

iii. con riferimento alla struttura e composizione del team destinato all’incarico, tutti e tre gli 

Offerenti presentano un profilo adeguato, con elementi di preferibilità e di eccellenza;   

iv. con riferimento alle ore di lavoro preventivate per lo svolgimento dell’incarico, tutti gli 

offerenti hanno previsto un monte ore di dimensione similare.  

 

B) Aspetto economico  

 

Con riferimento al valore economico, si evidenziano significative differenze tra le Società Offerenti 

relativamente fra la Mazars e la KPMG. In particolare è emerso che la KPMG e  la BDO prevedono 

adeguamenti dei corrispettivi in relazione agli eventuali adeguamenti normativi che potrebbero 

comportare altre attività di revisione. La Mazars, viceversa esclude tale adeguamento. Inoltre, il 



corrispettivo complessivo della Mazars risulta inferiore di € 13.000,00 a quello indicato dalla KPMG 

ed i corrispettivi, a parità di ore, risultano analoghi ( € 48.000,00 circa) 

 :  

       

 BDO Mazars KPMG 

 N. Ore € N. Ore € N. Ore € 

Revisione legale del Bilancio di 

esercizio (comprensivo del 

giudizio di coerenza e 

conformità della relazione sulla 

gestione e della verifica delle 

informazioni riportate nella 

relazione sul Governo 

Societario; verifica della 

regolare tenuta della contabilità 

sociale; verifiche connesse alla 

sottoscrizione delle 

dichiarazioni fiscali; verifica 

Fondo Nazionale di Garanzia. 

300 18.000 286 20.500 515 36.000 

Relazione revisione ai fini 

dell’inclusione nel calcolo del 

capitale primario di classe 1 

dell’utile in corso di formazione 

alla fine dell’esercizio (art. 26, 

comma 2 lett. a) Reg. UE n 

575/2013 

66 4000 50 3500 40 3000 

Revisione contabile limitata del 

bilancio semestrale abbreviato, 

comprensiva dell’attestazione ai 

fini dell’inclusione nel calcolo 

del capitale primario di classe 1 

dell’utile in corso di formazione 

alla fine del primo semestre (art. 

26, comma 2 lett. a) Reg. UE n 

575/2013) 

117 7000 80 5500 80 6000 

Revisione contabile limitata dei 

prospetti contabili e delle 

relative note illustrative al 31 

marzo ed al 30 settembre, per la 

determinazione dell’utile di 

periodo ai fini del calcolo del 

capitale primario di classe 1 ai 

sensi dell’art. 26, comma 2 lett. 

a) Reg. UE n 575/2013. 

117 7000 80 5500 40 3000 

Totali 600 36000 496 35000 675 48000 

 

I corrispettivi sopra riportati non includono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro               

(spese di trasferimento, pernottamenti e vitto) e le spese di segreteria, IVA e contributo di vigilanza 

Consob: 

Tipo spesa BDO Mazars KPMG 



di segreteria Non 

menzionate 

2% dei 

corrispettivi 

Max 10%  

vive da 

quantificare 

alla fruizione 

Max 4000 

annue  

IVA 22% 22% 22% 

Contributo 

vigilanza 

Consob 

In misura pari 

così come 

definito dalla 

Consob  

In misura pari 

così come 

definito dalla 

Consob 

In misura pari 

così come 

definito dalla 

Consob 

 

 

5. Raccomandazione del Collegio Sindacale  

 

Il Collegio Sindacale:  

• sulla base delle Offerte, delle valutazioni svolte e degli esiti delle stesse,  

• tenuto conto che l'art. 16, comma 2, del Regolamento prevede che la raccomandazione 

motivata del Collegio Sindacale debba contenere almeno due possibili alternative di 

conferimento al fine di consentire la facoltà di scelta, e  

• considerato che sempre il citato art. 16, comma 2, del Regolamento richiede al Collegio  

Sindacale di esprimere una preferenza debitamente giustificata,   

RACCOMANDA  

all'Assemblea degli Azionisti di conferire l'incarico di revisione legale di Banca Popolare Vesuviana 

per gli esercizi 2020-2028, tenendo conto che: 

1) Le tre società indicate possiedono una struttura operativa diffusa a livello mondiale, possono 

vantare esperienze di revisione in società quotate di dimensioni significative, un’adeguata 

esperienza nel settore bancario e possono contare su Team esperti nel settore.  

2) Si ritengono adeguati il piano di revisione proposto dalle tre società e le tempistiche previste per 

lo svolgimento delle principali attività.   

3) Le condizioni economiche relative alle predette società di revisione sono analoghe a parità di ore 

lavorative e che, comunque, la MAZARS Spa non prevede adeguamento dei corrispettivi e che 

le ore lavorative proposte dalla stessa sono sufficienti a svolgere l’attività di revisione legale dei 

conti e le altre attività connesse alla predetta revisione. Il corrispettivo proposto, a fronte delle 

ore indicate dalla MAZARS è significamente inferiore a quello proposto dalla KPMG.  

 

Infine, tra le due società (Mazars e KPMG)  

ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA  

nei confronti della MAZARS SPA in quanto società più idonea all'assolvimento dell'incarico, in linea 

con le individuate esigenze della Banca e con i requisiti d’indipendenza statuiti dalla normativa. Inoltre 

la società in parola ha richiesto per l’assolvimento dell’incarico un compenso più contenuto rispetto alla 

KPMG e stabile per gli anni 2020 – 2028 in quanto non è previsto alcun adeguamento dello stesso 

corrispettivo, contrariamente a quanto previsto dalla KPMG. 

 



9. Dichiarazione  

 

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento dichiara che la presente 

Raccomandazione non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle 

clausole di cui al relativo paragrafo 6.  

 

San Giuseppe Vesuviano 15 marzo 2020  

Il Collegio Sindacale 

  



Relazione del Consiglio di amministrazione 

 

Il Consiglio di amministrazione fa presente all’Assemblea  che con l’approvazione 

del bilancio relativo all’esercizio 2019, da parte dell’Assemblea della  Banca Popolare 

Vesuviana  (BPV o anche la “Banca”) scade l’incarico di revisione legale per i l 

novennio 2011-2019 affidato alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 

dall’Assemblea degli azionisti.   

 

Al riguardo, la banca , tenuto conto delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente (ivi inclusa quella sopra menzionata ai sensi dell’art. 5, Regolamento (UE) n. 

537/2014), ha individuato le società di revisione dotati di competenza ed esperienza di 

settore e di strutture adeguate alla revisione della Banca Popolare Vesuviana alle quali è 

stato chiesto di far pervenire le proprio offerte relative al predetto incarico  di revisione legale 

dei conti.   

 

Il Collegio Sindacale ha  valutato, le offerte pervenute  sia sotto gli aspetti economici, sia 

sotto gli aspetti qualitativi. 

 

Il particolare, il Collegio sindacale  ha predisposto per  l’Assemblea dei soci della  Banca 

Popolare Vesuviana la   “Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale  ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 per il conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028”  che si allega alla presente relazione 

sotto la lettera “A”. 

Ciò premesso, il Presidente invita  l’Assemblea: 

-  ad approvare la proposta formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le 

modalità indicati nella “Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale della Banca 

Popolare Vesuviana Soc.Coop. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 

per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-

2028” e che, sulla base della preferenza motivata espressa, prevede  di conferire l’incarico 

di revisione legale dei conti  per gli esercizi 2020 – 2028, fatte salve cause di cessazione 

anticipata per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata 

dalla suddetta società di revisione come precisate nella Raccomandazione del Collegio 

Sindacale;  



- a conferire mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al 

Direttore Generale disgiuntamente fra di loro  per provvedere, anche a mezzo di 

procuratori, 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.  

                                                     

                                                    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

               Giuseppina Nappo  

 


