
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 Sciuker Frames S.p.A.,   

il Collegio Sindacale della Vostra Società, nelle persone dei dottori Giuseppe Fotino, 

Presidente, e Pierluigi Pipolo e Alessandro Lazzarini, Sindaci Effettivi  

PREMESSO 

 che l’art 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 indica quali sono gli Enti sottoposti 

a regime intermedio, includendo alla lettera a) “le società emittenti strumenti finanziari, 

che, ancorché non quotati sui mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in 

maniera rilevante”; 

 che dal 1° gennaio 2022 la Società, avendo raggiunto un numero rilevante di azionisti, 

ha assunto la qualifica di Ente sottoposto a regime intermedio, ai sensi del su indicato 

art. 19-bis del D.Lgs. n. 39/2010, e pertanto deve procedere al conferimento 

dell’incarico di revisione legale per un periodo novennale ex art. 17 del citato decreto 

legislativo; 

 che è stata acquisita la preventiva disponibilità, da parte dell’attuale società di revisione 

BDO Italia S.p.a., alla risoluzione anticipata dell’incarico attualmente in corso e 

conferito fino alla revisione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2022; 

 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; 



 che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dalle seguenti 

società di revisione: 

1) RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.; 

2)  BDO Italia S.p.A.. 

 che, in merito all’oggetto dell’incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per 

ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la revisione del bilancio 

consolidato e la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale, 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;  

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

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

1) la Società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ha 

preventivato per ciascun esercizio del novennio oggetto dell’incarico un totale 

complessivo di n. 745 ore di attività, per un corrispettivo base globale di Euro 

55.000,00, oltre le spese vive sostenute per lo svolgimento dell’incarico, che saranno 

addebitate per un importo pari al 5% degli onorari, e che al netto dello sconto praticato 

diviene pari ad Euro 45.000,00; 

2) la Società BDO Italia S.p.A. ha preventivato per ciascun esercizio del novennio 

oggetto dell’incarico un totale complessivo di n. 560 ore di attività, per un corrispettivo 

base globale di Euro 52.007,00, oltre le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, 

quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, che saranno 

addebitate nella stessa misura in cui sono sostenute, e che al netto dello sconto praticato 

diviene pari ad Euro 34.500,00; 

 che entrambe le proposte prevedono la rivalutazione annuale, a decorrere 

dall’esercizio 2023, degli onorari concordati in base all’indice ISTAT relativo al costo 

della vita; 



VERIFICATO 

 che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di 

disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali a tale scopo 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 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 la società BDO Italia S.p.A. risulta inclusa tra i principali network internazionali di 

revisione e di consulenza aziendale con un focus specifico nel prestare servizi a società 

quotate su sistemi multilaterali di negoziazione, anche sull’ Euronext Growth Milan; 

 che la società BDO Italia S.p.a., ha acquisito specifiche competenze nei settori in cui 

opera  la Vostra Società, approfondendone le dinamiche e le peculiarità;  

PROPONE 

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

2022-2030 sia affidato dall’Assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per 

l’intera durata dell’incarico, nonché degli eventuali criteri per l’adeguamento durante lo 



svolgimento dell’incarico: 

Società di revisione: 

BDO Italia S.p.A.  

Viale Abbruzzi, 94 - Milano 

Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07722780967 

Numero d’iscrizione al Registro dei Revisori Legali: 167911 

Nominativo del responsabile della revisione: dott. Filippo Genna 

Quanto sopra risulta altresì coerente con le Linee Guida per l’attività del Collegio Sindacale 

degli emittenti ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan (ex AIM ITALIA) in 

relazione alla proposta motivata per il conferimento dell’incarico al revisore legale o alla 

società di revisione legale. 

Napoli, 7 aprile 2022 
 
Il Collegio sindacale 

 

Giuseppe Fotino  

 

 

Pierluigi Pipolo 

 

 

Alessandro Lazzarini 

 


