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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA CONCERNENTE IL TERZO ARGOMENTO 
ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BRUNELLO 
CUCINELLI S.P.A. CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL 19 APRILE 2021. 

 
Argomento 3 all’ordine del giorno – Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti 
per gli esercizi 2021-2029; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 



Signori Azionisti, 
 

con riferimento al terzo argomento all’ordine del giorno, si informa che con l’approvazione 

del bilancio relativo all’esercizio sociale al 31 dicembre 2020 giungerà a scadenza l’incarico 

di revisione contabile del bilancio di esercizio dell’Emittente e del bilancio consolidato del 

Gruppo per gli esercizi sociali 2012-2020, nonché della revisione contabile limitata dei 

bilanci consolidati semestrali abbreviati relativi a tale novennio, nonché la verifica della 

regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili nel corso di detti esercizi, affidato alla società di revisione “EY S.p.A.” (in 

precedenza denominata “Reconta Ernst & Young S.p.A.”) dall’Assemblea ordinaria tenutasi 

in data 27 gennaio 2012. 

 
Si rammenta che, secondo l’attuale normativa applicabile in materia di revisioni legali dei 

conti annuali e dei conti consolidati e, in particolare, ai sensi del Regolamento Europeo n. 

537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse 

pubblico (il “Regolamento”) e del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 

135/2016 (il “Decreto”), in attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla 

direttiva 2014/56/UE (la “Direttiva”): 

 
(i) l’incarico dell’attuale società di revisione non sarà rinnovabile, né nuovamente 

conferibile, se non decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione dell’attuale 

incarico; 

(ii) il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato mediante un’apposita 

procedura di selezione della nuova società di revisione, da effettuarsi con criteri e 

modalità di cui all’art. 16 del Regolamento (la “Procedura”); 

(iii) l’Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell’organo di controllo, formulata ai 

sensi dell’art. 13 del Decreto, contenente altresì la raccomandazione di cui all’art. 

16 del Regolamento, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti per una 

durata pari a nove esercizi, nonché determina il corrispettivo spettante alla società di 

revisione per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di 

tale corrispettivo durante l’incarico medesimo. 

 
In considerazione di quanto precede, la Società ha avviato la Procedura per l’affidamento del 

relativo incarico con riferimento agli esercizi sociali 2021-2029. Si rappresenta che la 

Procedura è stata condotta sotto la supervisione del Collegio Sindacale della Società in veste 

di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (anche “CCIRC”) ai sensi 

dell’art. 19 del Decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell’11 marzo 2021, ha esaminato la 

raccomandazione motivata formulata dal Collegio Sindacale, nella sua qualità di CCIRC, in 

merito al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di Brunello Cucinelli S.p.A. 

per il periodo 2021-2029 e al relativo compenso (la “Raccomandazione”), il cui testo è 

allegato alla presente relazione. La Raccomandazione contiene due possibili alternative di 

conferimento (a KPMG S.p.A. o a PricewaterhouseCoopers S.p.A.) e la preferenza per una 

delle due (PricewaterhouseCoopers S.p.A.). 

Dopo averne condiviso i criteri di selezione e di valutazione utilizzati, il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato, per quanto di propria competenza, di aderire alla 

Raccomandazione e alla preferenza espressa dal Collegio Sindacale. 

 
Alla luce di quanto precede, l’Assemblea ordinaria, a cui si sottopone la Raccomandazione, è 

invitata: 

a) ad approvare la proposta formulata dal CCIRC, secondo i termini e le modalità indicati 

nella Raccomandazione, che, sulla base della preferenza motivata espressa, prevede: 

- in via principale, PricewaterhouseCoopers S.p.A., la cui offerta, all’esito della 

Procedura, è stata ritenuta maggiormente idonea all’assolvimento dell’incarico e in 

linea con le esigenze della Società; 

- in via secondaria, KPMG S.p.A.; 

b) ad approvare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l’intera durata 

dell’incarico, pari a nove esercizi, per il periodo 2021-2029, nonché gli eventuali criteri 

per l’adeguamento di tale corrispettivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto 

e alla Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996. 
 

******** 

Signori Azionisti, 

Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di deliberazione relativa al conferimento 

dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021–2029 che aderisce alla 

preferenza contenuta nella Raccomandazione del Collegio Sindacale e a cui il Consiglio di 

Amministrazione ha aderito, riportata in allegato alla presente Relazione: 

 
“L’Assemblea ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A., 

 
 

- preso atto che con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 verrà a 

scadere l’incarico di revisione legale dei conti della Società conferito in data 27 gennaio 

2012 per il periodo 2012-2020 alla società di revisione E.Y. S.p.A.; 



- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Raccomandazione 

motivata del Collegio Sindacale e della normativa vigente in materia di revisioni legali dei 

conti annuali e dei conti consolidati 

delibera 
 
 

1) di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014 (il “Regolamento”) e del D. Lgs. 27 

gennaio 2010 n. 39 (il “Decreto”), alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., 

relativamente a ciascun anno del novennio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029, secondo 

i termini e le modalità indicate nella proposta per i servizi di revisione legale dei conti per 

il novennio 2021-2029 formulata dalla società di revisione medesima, l’incarico per i 

servizi di seguito elencati: 

 
o revisione contabile del bilancio di esercizio della Brunello Cucinelli S.p.A. e del 

bilancio consolidato del Gruppo Brunello Cucinelli ai sensi (fra gli altri) degli 

artt. 14, 16 e 17 del Decreto e dell’art. 10 del Regolamento; tale attività dovrà 

comprendere la relazione di certificazione anche in lingua inglese da allegare al 

Bilancio Consolidato tradotto in lingua inglese; 

 
o espressione di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle 

informazioni contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti 

Proprietari di cui all’art 123-bis del D.Lgs. n. 58/98; 

 
o attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità 

sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili 

della Brunello Cucinelli S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del 

Decreto; 

 
o verifiche e attività necessarie per le sottoscrizioni delle dichiarazioni fiscali della 

Brunello Cucinelli S.p.A. predisposte ai sensi della normativa fiscale vigente; 

 
o revisione contabile dei bilanci d’esercizio delle società controllate del Gruppo 

Brunello Cucinelli; 

 
o revisione contabile del Reporting Package annuale predisposto dalle società 

controllate del Gruppo Brunello Cucinelli, ai fini della revisione del Bilancio 

Consolidato; 

 
o revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale del Gruppo 



Brunello Cucinelli; tale attività dovrà comprendere la relazione di certificazione 

anche in lingua inglese da allegare alla Relazione Finanziaria Semestrale 

tradotta in lingua inglese; 

 
o revisione contabile del Reporting Package semestrale predisposto dalle società 

controllate del Gruppo Brunello Cucinelli, ai fini della revisione della Relazione 

Finanziaria Semestrale; 

 
o revisione contabile del prospetto delle spese per attività di ricerca e sviluppo 

della Brunello Cucinelli S.p.A. predisposta in linea con quanto previsto dalla 
normativa per la concessione del credito d’imposta; 

 
2) di determinare il corrispettivo annuo spettante alla nominata Società di revisione per le 

attività sopra descritte in complessivi Euro 460.875 per l’intera durata dell’incarico, pari 

a nove esercizi, per il periodo 2021-2029, restando inteso che: 

 

o il corrispettivo annuo sopra indicato non comprende l’IVA, né le spese vive, né il 
contributo di vigilanza a favore della Consob; 
 

o il corrispettivo verrà adeguato annualmente a partire dal 1 luglio 2022 in base 
alla variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo; 

 
o il corrispettivo potrà, inoltre, essere variato a consuntivo solo qualora 

sopravvengano circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento del 
conferimento dell’incarico, ivi incluse variazioni significative del perimetro del 

Gruppo tali da determinare l’esigenza di un rilevante maggiore o minore numero 
di ore e/o un diverso impegno delle figure professionali previste in qualsiasi 

società del Gruppo, il tutto in conformità con la normativa di volta in volta 
applicabile.” 

 

In via subordinata, qualora all’esito della votazione sulla precedente proposta la relativa 

delibera non dovesse risultare approvata, il Consiglio di Amministrazione sottopone 

all’approvazione dell’Assemblea ordinaria la seguente proposta di deliberazione relativa al 

conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021–2029, contenuta 

nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale riportata nell’allegato alla presente 

Relazione: 

 
“L’Assemblea ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A., 

 
 

- preso atto che con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 verrà a 

scadere l’incarico di revisione legale dei conti della Società conferito in data 27 gennaio 



2012 per il periodo 2012-2020 alla società di revisione E.Y. S.p.A.; 

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Raccomandazione 

motivata del Collegio Sindacale e della normativa vigente in materia di revisioni legali 

dei conti annuali e dei conti consolidati 

 
delibera 

 
 

1) di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014 (il “Regolamento”) e del D. Lgs. 27 

gennaio 2010 n. 39 (il “Decreto”), alla società KPMG S.p.A., relativamente a ciascun 

anno del novennio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029, secondo i termini e le modalità 

indicate nella proposta per i servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029 

formulata dalla società di revisione medesima, l’incarico per i servizi di seguito elencati: 

 
o revisione contabile del bilancio di esercizio della Brunello Cucinelli S.p.A. e del 

bilancio consolidato del Gruppo Brunello Cucinelli ai sensi (fra gli altri) degli 

artt. 14, 16 e 17 del Decreto e dell’art. 10 del Regolamento; tale attività dovrà 

comprendere la relazione di certificazione anche in lingua inglese da allegare al 

Bilancio Consolidato tradotto in lingua inglese; 

 
o espressione di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle 

informazioni contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti 
Proprietari di cui all’art 123-bis del D. Lgs. n. 58/98; 

 
o attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità 

sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili 

della Brunello Cucinelli S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del 

Decreto; 

 
o verifiche e attività necessarie per le sottoscrizioni delle dichiarazioni fiscali della 

Brunello Cucinelli S.p.A. predisposte ai sensi della normativa fiscale vigente; 

 
o revisione contabile dei bilanci d’esercizio delle società controllate del Gruppo 

Brunello Cucinelli; 

 
o revisione contabile del Reporting Package annuale predisposto dalle società 

controllate del Gruppo Brunello Cucinelli, ai fini della revisione del Bilancio 
Consolidato; 

 
o revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale del Gruppo 

Brunello Cucinelli; tale attività dovrà comprendere la relazione di certificazione 

anche in lingua inglese da allegare alla Relazione Finanziaria Semestrale 

tradotta in lingua inglese; 



 
o revisione contabile del Reporting Package semestrale predisposto dalle società 

controllate del Gruppo Brunello Cucinelli, ai fini della revisione della Relazione 
Finanziaria Semestrale; 

 
o revisione contabile del prospetto delle spese per attività di ricerca e sviluppo 

della Brunello Cucinelli S.p.A. predisposta in linea con quanto previsto dalla 

normativa per la concessione del credito d’imposta. 

 

2) di determinare il corrispettivo annuo spettante alla nominata Società di revisione per le 

attività sopra descritte in complessivi Euro 414.5124 per l’intera durata dell’incarico, 

pari a nove esercizi, per il periodo 2021-2029, restando inteso che: 

 

o il corrispettivo annuo sopra indicato non comprende l’IVA, né le spese vive, né il 

contributo di vigilanza a favore della Consob; 
 

o il corrispettivo verrà adeguato annualmente a partire dal 1 luglio 2022 in base 
alla variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo; 

 
o il corrispettivo potrà, inoltre, essere variato a consuntivo solo qualora 

sopravvengano circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento del 
conferimento dell’incarico, ivi incluse variazioni significative del perimetro del 
Gruppo tali da determinare l’esigenza di un rilevante maggiore o minore numero 

di ore e/o un diverso impegno delle figure professionali previste in qualsiasi 
società del Gruppo, il tutto in conformità con la normativa di volta in volta 

applicabile.” 

 
 

Solomeo, 11 marzo 2021 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Cav. Lav. Brunello Cucinelli 
 
 
 

Si allega la Raccomandazione del Collegio Sindacale di Brunello Cucinelli S.p.A. per il 

conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti– ai sensi degli artt.13, comma 1 e 17 

del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 come modificati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 18 del 

D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 – per il periodo 2021-2029 e 

approvazione del relativo compenso. 






















