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PROPOSTA MOTIVATA   
per il conferimento dell’ incarico di Revisione Legale dei Conti  

ai sensi dell’ art 13 comma 1 D-Lgs. N. 39/2010  

Ai Signori Azionisti della Società WM Capital  spa , 

Il Collegio Sindacale  

PREMESSO 

•   che, l ‘assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 fissata al 27 giugno 2016 
giungerà a naturale scadenza l’incarico in essere ai fini della revisione legale dei conti ai sensi dell’ 
art. 2409-bis c.c. e degli articoli 13 e ss. del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ; 

•   che l’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010 testualmente prevede che: « l’assemblea, su 
proposta motivata 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 per l’adeguamento ditale corrispettivo durante 
l’incarico»; 

CONSIDERATO 

•   che tramite il consiglio di amministrazione sono pervenute al Collegio Sindacale n. 3 distinte 
offerte emesse nei confronti della società ai fini della revisione legale per gli esercizi dal 2016 al 
2018, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio compreso nell’incarico; 

•   che, in merito all’oggetto dell’incarico, la proposta per l’attribuzione dell’incarico prevede, 
per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, 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 le offerte in parola son state rilasciate in data 6 giugno 2016 e 7 giugno 2016 
rispettivamente da Crowe Horwarth AS SpA, da BDO Italia SpA e da PKF Italia Sp  tutti soggetti 
iscritti nel registro di cui all’art 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

•   che le offerte oggetto di analisi contengono l’esplicito impegno dei soggetti proponenti a 
verificare l’insorgere delle situazioni disciplinate dall’ art 10 ( indipendenza ed obiettività) e 17 
(indipendenza) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39. 



•   che dalle offerte esaminate i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato, a 
fronte del monte ore stimato da ciascun candidato risultano i seguenti: 

Proponente ore stimate Corrispettivo 
BDO 350                       24.500,00  
Crowe 
Horwath  220+40=260                       17.000,00  

PKF  
264 +56 = 
320  19.000 oltre a 3.500  

•   che in esito all’analisi dei profili professionali ed organizzativi complessivamente svolta, il 
collegio sindacale ha concluso con la sostanziale omogeneità di valutazione con riferimento: ai piani 
di revisione, alle competenze aziendali e settoriali, alla struttura organizzativa, alla reputazione sul 
mercato; 
•   che sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano 
compromettere l’indipendenza dei candidati né la sussistenza in capo ai medesimi di cause di 
incompatibilità; 
•   che l’oggetto dell’incarico come definito nelle offerte esaminate ai fini della revisione legale 
dei conti per gli esercizio dal 2016 al 2018 , appare sostanzialmente omogeneo ad eccezione delle ore 
stimate e degli importi corrispettivi richiesti; 
•   che è opportuna un’alternanza tra Revisori / Società di revisione al fine di acquisire scrutini, 
valutazioni e giudizi sulle procedure e sugli assetti organizzativi e contabili non ripetitivi e 
consolidati. 

Tanto premesso, il collegio sindacale, in esito alla valutazione comparativa svolta sia in termini 
qualitativi che quantitativi, tenuto, altresì, conto dell’attuale condizione societaria, ai fini della 
formulazione del proprio parere per l’attribuzione dell’incarico di revisione legale dei conti per gli 
esercizi dal 2016 al 2018 

PROPONE 

All’assemblea degli azionisti di WM CAPITAL SpA, 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 2016; 2017;2018 sia affidato a Crowe Horwath AS 
SpA, Via Leone XIII n 14, 20145 Milano, Registro Imprese di Milano, P.Iva e C.F. 01414060200; 
Responsabile della revisione: Dr Giovanni Santoro – iscrizione registro revisori legali n. 2498. 
 

Milano, 09 giugno 2016  
 
Per il Collegio Sindacale  
 
Il Presidente 
 
Dott.ssa Nadia Arnaboldi 
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