
PROPOSTA MOTIVATA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma I del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, per il conferimento

dell'incarico di revisione legale dei gonti per il triennio 2021-2023

*d(t

a)

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale della Vostra Società,

PREMESSO

che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma I del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39,

l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, cenferisce f incarico della revisione

legale dei conti e determina il corispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione

legale per I'intera durata delf incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale

corrispettivo durante. I'esercizio;

che la societa di revisione BDO Italia S.p.A., con sede,in Milano, Viale Abruzzi, n.94, capitale

sociale € 1.000,000 i.v,, Rea n. 1977842, Registro Impreie di Milano, C.F. e Partita IVA

0'1722780967, Iscritta al Registro dei Revisori Legali al,n. 167911 con D.M. del 1510312013

G.U. n. 26 del 02/A412013, primaria società di revisione, ha trasmesso la propria proposta per 1o

svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2O2l - 2023 (compresi);

ESAMINATA

la proposta di incarico deila societa di revisione legale sopra menzionata,

RILEVATO CHE

in merito all'oggetto dell'incarico, detta dichiaraziorre di disponibilità prevede, per ciascun

esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare ténuta della

contabilità sociale" e'della "corretta rilevazione nelle scritture contabili, dei fatti di gestione

nonché della coerenza della relazione sulla gestione;

il corrispettivo irtdicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere f incarico di revisione

legale, per c'iascun esercizio, risulta di € 5000 (cinquemila/00) iva esclusa, oltre spese;

b)
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VERITICATO CIIE

a) le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione di disponibilità risultano

adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità delf incarico;

b) la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica dichiarazione concernente iI possesso

dei requisiti d'indipendenza previsti della legge;

c) sulla base di quanto desumibile dalla proposta, Ia società di revisione legale, che ha dichiarato Ia

propria disponibiliÈ ad assumere f incarico, risulta essere in possesso dei requisiti di

indipendenza previsti dalla legge;

d) la società di revisione legale risulta dispone di organizzazione e idoneità tecnico-professionali

adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che I'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi

2OZl - 2023 (compresi) sia affidato dall'Assemblea, previa determinazione del conispettivo per

llintera durata dell'incarico, alla società di revisione infra indicata BDO Italia S.p.A.,

conformemente alla proposta menzionata cui si fa necessario rinvio per un più dettagliato e puntuale

esame degli aspetti sopra evidenziati.

Milano 22luglio 2021

ll collegio Sindacale

Carlo B

§tefano Broglia (Sind ffettivo)

Davide Guerra (Sindaco Effettivo)


