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 PROPOSTA MOTIVATA  

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 39/2010 

* * * 

Ai Signori Azionisti della Società Digital Value s.p.a., 

Il Collegio Sindacale  

PREMESSO 

▪ che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell’incarico a suo 

tempo conferito all’attuale Società di Revisione, l’Assemblea dei Soci dovrà deliberare in merito 

all’affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti; 

▪ che l’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l’Assemblea conferisca 

l’incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale; 

CONSIDERATO 

▪ che sono pervenute al Collegio Sindacale due distinte dichiarazioni di disponibilità ad 

accettare l’incarico di revisione legale dei conti per la citata Società; 

▪ che la Digital Value ha richiesto alle Società di Revisione due diverse proposte: i) una per 

la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi che chiudono 

al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023; ii) l’altra per la revisione limitata, a titolo volontario, del 

bilancio consolidato semestrale abbreviato, dal 30 Giugno 2021 al 30 Giugno 2023.  

▪ Che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dalle seguenti 

soicietà: 

1)  Società AUDITORES ITALY s.r.l.  

2)  Società BDO ITALIA s.p.a. 

▪ che, in merito all’oggetto dell’incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per 
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ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, la verifica 

della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili 

dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione. Inoltre, come sopra 

specificato, le indicate Società hanno formulato proprie distinte proposte per la revisione 

limitata, a titolo volontario, del bilancio consolidato semestrale abbreviato dal 30 Giugno 2021, al 

30 Giugno 2023. 

▪ che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico di 

revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:  

1)  Ia Società Auditores Italy s.r.l. ha preventivato per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 

un totale di 140 ore, per un corrispettivo globale di € 11.200,00 oltre alla previsione di un 

addebito delle spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software ecc.) ed ai servizi 

di segreteria e comunicazione, nella misura del 5% dei corrispettivi (oltre Iva). La medesima 

Società per la revisione limitata, a titolo volontario del Bilancio consolidato semestrale ha 

preventivato, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 un totale di 240 ore, per un 

corrispettivo globale di € 19.200,00. 

2) la Società BDO ITALIA s.p.a. ha preventivato, invece,  per ciascun esercizio del triennio 

2021/2023  un totale di 160 ore, per un corrispettivo globale di € 10.000,00,  oltre alla previsione 

di un addebito delle spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software ecc.) ed ai 

servizi di segreteria e comunicazione, nella misura del 5% dei corrispettivi (oltre Iva). La 

medesima Società per la revisione limitata, a titolo volontario del Bilancio consolidato semestrale 

ha preventivato, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, un totale di 270 ore, per un 

corrispettivo globale di € 17.000,00. 

VERIFICATO 

▪ che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, 
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anche considerate le ore e le risorse professionali all’uopo previste, risultano adeguate in 

relazione all’ampiezza e alla complessità dell’incarico; 

▪ che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente 

il possesso dei requisiti d’indipendenza previsti della legge; 

▪ che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, le Società di revisione legale che 

hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico risultano in possesso dei requisiti 

di indipendenza previsti dalla legge; 

▪ che le seguenti Società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità 

tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell’incarico; 

RITENUTO  

▪ che la Società di revisione BDO Italia s.p.a. ha sinora svolto l’attività di revisione con grado 

di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il 

vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio sindacale; 

▪ che, peraltro, la proposta economica di BDO Italia s.p.a. è, in base al totale delle ore di 

revisione preventivate e del loro costo orario, sicuramente più conveniente per la Digital Value 

s.p.a.; 

PROPONE 

sulla base delle motivazioni esposte, che l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 

2021, 2022 e 2023 sia affidato  dall’assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti 

per l’intera durata dell’incarico, nonché degli eventuali criteri per l’adeguamento dei corrispettivi 

stessi durante lo svolgimento dell’incarico, alla BDO ITALIA s.p.a. , con sede legale in Milano, 

Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale, partita Iva e Registro Imprese di Milano n. 07722780967, 

iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con DM del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 

02/04/2013. 
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Secondo quanto dichiarato dalla predetta Società di Revisione, l’incarico verrà svolto dal 

personale dell’Ufficio BDO di Milano sotto la responsabilità del socio BDO Italia s.p.a. Dott. 

Vincenzo Carpaccio.  

Roma, 02/04/2021  

  

Per il Collegio Sindacale 

Il Presidente 

 

(dott. Maurizio Bastoni) 

 


