PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE
DEI CONTI AI SENSI DELL’ART.13, CO. 1, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

All’Assemblea degli Azionisti della società GRUPPO GREEN POWER S.P.A.

Signori Azionisti,
premesso che:
-

con l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31/12/2018 è giunto a naturale scadenza l’incarico
in essere ai fini della revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e degli altri artt. 13 e ss.
del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39;

-

l’art. 13, co.1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, testualmente prevede che “…l’assemblea, su
proposta motivate dell’organo di controllo, conferisce, l’incarico di revisione legale dei conti e
determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera
durata dell’incarico e gli eventuali criteri di adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”;

-

il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel luglio del 2015 ha
emanato le Linee guida per l’attività del Collegio Sindacale delle società ammesse alla negoziazione
su AIM Italia/Mercato Alternativo del capitale;

considerato che:
-

tramite il Consiglio di Amministrazione è pervenuta al Collegio Sindacale una offerta emessa nei
confronti della società ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2021, con
scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio compreso nell’incarico;

-

l’ offerta in parola è stata presentata dalla Società Ria Grant Thornton S.p.A., soggetto iscritto nel
registro di cui all’art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39;

-

l’offerta oggetto di analisi contiene l’esplicito impegno del soggetto proponente a verificare
l’insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 (“Indipendenza e obiettività) e 17
(“Indipendenza”) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e, all’occorrenza, sulla base delle definizioni
dell’art. 149-bis del Regolamento Emittenti, degli artt. da 149-quater a 149-undecies del
Regolamento medesimo;

-

ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell’insussistenza di cause di incompatibilità che
possano compromettere l’incarico di revisione legale, il candidato ha:
o

trasmesso l’elenco dei nominativi dei propri soci/associati nonché dei componenti dell’organo
amministrativo proprio e delle entità appartenenti alla propria rete;
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o

invitato la società conferente l’incarico di revisione legale dei conti a comunicare
tempestivamente ogni variazione della struttura della compagine societaria propria e delle
società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;

o

assunto l’impegno di confermare annualmente in forma scritta al comitato per il controllo
interno e la revisione legale la propria indipendenza e di comunicare all’organo medesimo gli
eventuali servizi non di revisione forniti anche dalla propria rete di appartenenza nonché di
discutere con lo stesso sui rischi della propria indipendenza e delle idonee misure di
prevenzione;

-

per gli esercizi compresi nell’incarico le offerte esaminate prevedono lo svolgimento delle seguenti
attività:
o

la revisione legale del bilancio d’esercizio e di quello consolidato per ciascuno dei tre esercizi
con chiusura dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021, della Società Gruppo Green Power
S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.lgs. n.39/2010, comma 1), lettera a);

o

la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2019 e per i
due esercizi successivi della Società;

o

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

o

l’attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e con
quello consolidato previste dall’art.14 del D.Lgs. n. 39/2010, comma 2, lettera e);

o

-

la sottoscrizione del Modello Unico, Irap e del modello 770 semplificato ordinario

in conformità agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, ai fini dello svolgimento delle
attività di revisione legale le offerte esaminate richiamano l’adozione dei Principi contabili
predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità;

-

dalla offerta esaminata i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato – oltre a
spese vive e/o accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza) IVA
e adeguamento in base alla variazione dell’indice istat relativo al costo della vita – a fronte del monte
ore stimato risulta il seguente:

Proponente

Ore Stimate

Corrispettivo

Ria Grant Thornton S.p.A.

624

24.000

Nell’analisi dell’offerta pervenuta, il Collegio Sindacale ha tenuto altresì in considerazione i seguenti
elementi i) piano di revisione, ii) competenze aziendali/settoriali, iii) struttura organizzativa, iv) struttura e
reputazione sul mercato, v) corrispettivi.
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Il Collegio Sindacale, in esito alla valutazione svolta sia in termini qualitativi che quantitativi, ai fini della
formulazione del proprio parere per l’attribuzione dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi
dal 2019 al 2021, anche considerata la conoscenza pregressa della società Gruppo Green Power S.p.A. e del
suo gruppo di appartenenza, maturata nell’ambito di precedenti incarichi di revisione, propone all’assemblea
degli azionisti di Gruppo Green Power S.p.A., previa accettazione dei corrispettivi per l’intera durata
dell’incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l’incarico per la
revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2021, sia affidato a Ria Grant Thornton S.p.A. in
conformità all’offerta della stessa formulata.

Mirano, 12 Marzo 2019

Firmato il Collegio Sindacale

Dott. Giangiacomo Indri Raselli – Presidente del collegio sindacale

Dott. Andrea Barbera - sindaco effettivo

Avv. Matteo Tognon – sindaco effettivo
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