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Proposta motivata 
per il conferimento dell’incarico di revisione contabile per il periodo 2020 – 2022 

ai sensi 
dell'art.16 del Decreto legislativo 17 luglio 2016, n.135, 

dell’art 13 del Decreto Legislativo 39/2010 
dell’art.2409 bis del codice civile 

 

 

Ai Signori Azionisti della società Confinvest F.L: Spa  

 

Il Collegio sindacale della società Confinvest F.L: Spa, 

premesso che 

− in vista della scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell’incarico conferito alla società di 
revisione Deloitte & Touche Spa (“Deloitte”), l’Assemblea dei Soci di Confinvest F.L. Spa 
(“Confinvest”) deve deliberare in merito all’affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti 
per gli esercizi 2020-2021-2022; 

− Confinvest ha sollecitato le principali società di revisione all’invio di una proposta di incarico avente ad 
oggetto l’affidamento dei servizi di revisione; 

− la società Deloitte & Touche Spa (“Deloitte”) ha inviato a Confinvest la proposta di revisione legale 
per il triennio 2020-2022; 

− la società AUDIREVI Spa – Società di Revisione e Organizzazione Contabile (“Audirevi”) ha inviato a 
Confinvest la proposta di revisione legale per il triennio 2020-2022; 

− l’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l’Assemblea dei Soci conferisca l’incarico su 
proposta motivata del Collegio Sindacale; 

− l’art. 28 dello statuto di Confinvest prescrive che “la revisione legale dei conti venga svolta da un 
revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi 
dell’art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell’assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti 
di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall’organo di controllo di cui al precedente articolo. 
L’alternativa consentita all’assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell’incarico 
di revisione legale dei conti in corso”. 

− in ottemperanza a quanto stabilito dal predetto D.Lgs. 27 gennaio 2010 e dall’art. 28 dello statuto di 
Confinvest, si rende necessario procedere all’assegnazione dell’incarico di revisione contabile ad un 
revisore legale dei conti o ad una  società di revisione; 

− l’Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all’affidamento di tale incarico di revisione legale dei 
conti per il triennio 2020-2022; 

CONSIDERATO 

− che l’offerta economica proposta da Deloitte risulta sensibilmente più elevata rispetto a quella 
formulata da Audirevi a parità di perimetro attività; 

− quanto sopra illustrato e che è pervenuta al Collegio Sindacale la proposta per la revisione legale dei 
conti, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, da parte della società di revisione Audirevi per il triennio 
2020-2022; 

− che, in merito all’oggetto dell’incarico, la dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio, la 
revisione contabile del bilancio di Confinvest, secondo le modalità descritte nella proposta allegata; 

− che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di revisione legale, 
per ciascun esercizio, è allegata al presente documento, risulta congruo all’incarico da svolgere ed è in 
linea con i corrispettivi di mercato tenuto conto delle dimensioni di Confinvest; 

VERIFICATO CHE 

− l’oggetto dell’incarico è costituito da:  
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la revisione legale del bilancio d’esercizio per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 
2020 al 31 dicembre 2022, di Confinvest ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 comma 1, lettera a) del 
D.Lgs. 39/2010; 

l’attività di verifica prevista dall’art.14 del D.Lgs. 39/2010, comma 1, lettera b); 

l’attività di verifica sulla coerenza della gestione con il bilancio d’esercizio previste dall’art.14 del DLgs 
39/2010, comma 2. Lettera e); 

la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, in base all’art.1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 
come modificato dall’art.1, c.94, L. n. 244/2007; 

la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno per gli esercizi dal 2020 
al 2022; 

− le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione di disponibilità, anche 
considerate le ore e le risorse professionali all’uopo previste, risultano adeguate in relazione 
all’ampiezza e alla complessità dell’incarico; 

− la proposta contrattuale formulata da Audirevi è completa e redatta in conformità alle norme di legge e 
alla prassi di mercato e risponde alle esigenze previste dalla nomina dell’incaricato della revisione 
legale dei conti; 

− Audirevi proposta dispone di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate all’ampiezza e 
alla complessità dell’incarico; 

− Audievi svolge già attività di revisione contabile per altre società con azioni quotate all’AIM; 

− la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica e motivata dichiarazione concernente gli 
aspetti inerenti a situazioni di incompatibilità e all’indipendenza della società di revisione;  

PROPONE 

sulla base delle motivazioni esposte, che l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 
2022 sia affidato dall’assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l’intera durata dell’incarico a: 

Società di revisione: AUDIREVI Spa – Società di Revisione e Organizzazione Contabile 

Nominativo del responsabile della revisione: dott. Ivano Nerbini 

 

Milano, 31 marzo 2020 

 

Per il Collegio Sindacale 

Dott. Carlo De Carlini 

 
 
 
 
 
  


