
Stevanato Group S.p.A. 

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 

del 1° giugno 2022 

Punto 4 dell’Ordine del Giorno – Integrazione dei compensi spettanti alla società di revisione EY S.p.A. per lo 
svolgimento delle attività di revisione relative al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e al bilancio consolidato al 
31 dicembre 2022 in conformità ai principi di revisione adottati dal Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB); deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Proposta motivata del Comitato per il controllo sulla gestione 

Cari azionisti, 

in seguito alla quotazione delle azioni ordinarie di Stevanato Group S.p.A. (“Stevanato” o la “Società”) sul New York 
Stock Exchange, Stevanato è tenuta a nominare un revisore legale dei conti per lo svolgimento dell’attività di revisione 
del bilancio consolidato della Società in conformità ai principi di revisione contabile adottati dal Public Company 
Accounting Oversight Board (PCAOB) e il rilascio di un’opinion circa il fatto che il documento di bilancio è redatto in 
modo corretto e, in tutti gli aspetti rilevanti, in conformità con i principi contabili IFRS adottati dall’International 
Accounting Standards Board (IASB), che dovrà essere inclusa nella relazione annuale che la Società è tenuta a depositare 
presso la Security and Exchange Commission (SEC) attraverso il Form 20-F. 

Occorre sottolineare che tale attività di revisione del bilancio consolidato della Società, così come l’opinion rilasciata in 
esito alla stessa, differiscono, rispettivamente, dall’attività di revisione del bilancio consolidato svolta nel rispetto dei 
Principi Internazionali di Revisione Contabile (International Standards of Auditing, ISA Italia) adottati dall’International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) e dal parere espresso sulla base di tali principi, secondo le previsioni 
della legge italiana, da parte del soggetto attualmente incaricato della revisione legale dei conti di Stevanato, EY S.p.A., 
nominato dall’assemblea degli azionisti in data 11 giugno 2020. 

A tal riguardo, il 25 ottobre 2021, EY S.p.A. ha presentato a Stevanato un’offerta per lo svolgimento, oltre alle attività di 
revisione previste dalla legge italiana, della revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 in conformità ai 
principi di revisione del PCAOB e nel rispetto delle applicabili disposizioni della SEC e del PCAOB e per il rilascio della 
relativa opinion, per un compenso annuo aggiuntivo stimato di Euro 380.000,00. 

Inoltre, il 3 marzo 2022, EY S.p.A. ha presentato a Stevanato un’offerta per lo svolgimento, oltre alle attività di revisione 
previste dalla legge italiana, della revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della revisione delle relazioni 
trimestrali consolidate al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre 2022, in conformità ai principi di revisione del PCAOB 
e nel rispetto delle applicabili disposizioni della SEC e del PCAOB, e per il rilascio delle relative opinions, per un compenso 
annuo aggiuntivo stimato pari ad Euro 635.000,00. 

Nel rispetto di quanto previsto sia dal Decreto Legislativo n. 39/2010 sia dalle disposizioni della SEC e del PCAOB, e in 
osservanza del Regolamento del Comitato per il controllo sulla gestione di Stevanato, nelle riunioni del 5 novembre 



2021 e dell’8 aprile 2022, il Comitato per il controllo sulla gestione ha espresso un parere positivo in merito alle offerte 
presentate da EY S.p.A. 

In particolare, il Comitato per il controllo sulla gestione ha ritenuto opportuno che Stevanato accetti l’offerta presentata 
da EY S.p.A. ed estenda l’incarico conferito alla medesima società di revisione allo svolgimento delle attività sopra 
indicate per le seguenti ragioni: 

- è opportuno che la revisione del bilancio consolidato della Società sia svolta dalla medesima società di revisione 

ai fini tanto della legge italiana, quanto della normativa statunitense, in modo da evitare la ripetizione delle 

attività di revisione e dei controlli sulle stesse da parte del Comitato per il controllo sulla gestione, oltre che le 

inefficienze e i costi che deriverebbero dalla nomina di due società di revisione distinte; 

- il compenso aggiuntivo richiesto da EY S.p.A. per lo svolgimento dell’attività di revisione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2021 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e per la revisione delle relazioni 

trimestrali consolidate al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2022, in conformità ai principi di revisione del 

PCAOB e nel rispetto delle applicabili disposizioni della SEC e del PCAOB, come indicato nelle offerte presentate 

alla Società in data 25 ottobre 2021 e 3 marzo 2022, è adeguato alla luce della complessità delle attività da 

svolgere e delle responsabilità assunte dalla società di revisione, nonché, per quanto noto ai componenti del 

Comitato per il controllo sulla gestione, in linea con gli standard di mercato. 

Sulla base di quanto precede, a norma dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010, come deliberato nella riunione 
del Comitato per il controllo sulla gestione dell’8 aprile 2022, Vi sottoponiamo, in relazione al punto 4 dell’ordine del 
giorno dell’assemblea degli azionisti convocata per il giorno 1° giugno 2022, la proposta di: 

1. estendere l’incarico della società di revisione EY S.p.A. allo svolgimento, in aggiunta alle attività di revisione 

esercitate in base all’incarico conferito con delibera dell’assemblea degli azionisti in data 11 giugno 2020, della 

revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, nonché 

delle relazioni trimestrali consolidate al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2022, in conformità ai principi di 

revisione del PCAOB e nel rispetto delle applicabili disposizioni della SEC e del PCAOB; ed 

2. assegnare a EY S.p.A., per lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato di Stevanato al 31 dicembre 

2021, il compenso aggiuntivo annuo di Euro 380.000,00, secondo quanto specificato nell’offerta presentata da 

EY S.p.A. in data 25 ottobre 2021 e, per lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2022 e della revisione delle relazioni trimestrali consolidate al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre 2022, 

il compenso aggiuntivo annuo stimato di Euro 635.000,00, secondo quanto specificato nell’offerta presentata 

da EY S.p.A. in data 3 marzo 2022.  

* * * 

Piombino Dese, 8 aprile, 2022. 

Il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione 

William Federici 


