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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 Bio On 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 

degli Azionisti deve 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 è pervenuta al Collegio Sindacale la dichiarazione di disponibilità a 

accettarel’incarico di revisione legale da parte della Società di revisione EY 

S.p.A.; 

 che, in merito all’oggetto dell’incarico, detta dichiarazione di 

disponibilitàprevede, per ciascun esercizio:   

·la revisione contabile del bilancio d’esercizio e di quello consolidato IAS al 31 

dicembre 2017, 2018 e 2019 della Bio-On S.p.A., in ottemperanza a quanto 

previsto dall’articolo 2409-bis del Codice Civile e dell’articolo 14, comma 1, 

lettera a) del Decreto;  

·l’attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità 
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sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai 

sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto;  

· la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

e con il bilancio consolidato e sulla sua conformità alle norme di legge ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2, lettera e) del Decreto. Formano inoltre oggetto della 

proposta le seguenti attività:  

· le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all’articolo 

1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato 

dall’articolo 1, comma 94, L. 24 dicembre 2007, n. 244;  

· la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata 

predisposta in via volontaria dalla Bio-On S.p.A. al 30 giugno 2017, 2018 e 2019. 

 

 che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere 

l’incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risulta il seguente: 

 
Revisione contabile del bilancio d’esercizio 25.000 

Revisione contabile del bilancio consolidato 5.000 

Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale 4.000 

Revisione contabile limitata volontaria della relazione finanziaria semestrale consolidata 10.000 

VERIFICATO 

 che 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; 
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 che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica dichiarazione 

concernente il possesso dei requisiti d’indipendenza previsti della legge; 

 che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la Società di revisione legale 

che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico risulta in 

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge; 

 che la Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità 

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

PROPONE 

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

esercizi 2017 -2019sia affidato dall’assemblea, previa determinazione del corrispettivo 

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

durante lo svolgimento dell’incarico, a: 

Società di revisione: 

EY S.p.A. 

Sede legale: Via Po, 32 00198 Roma 

P.IVA 00891231003 

Registro imprese e C.F.00434000584 

N. iscrizione Albo Consob: progressivo n.2 delibera n.10831 del 16/7/1997 

Nominativo del responsabile della revisione: Dott. Alberto Rosa 
 

Bologna, li 13 Aprile 2017 

 

Il Collegio Sindacale 

Gianfranco Capodaglio 

Vittorio Agostini 
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Giuseppe Magni 

 

 


