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Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 - 2028 
determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Signori Azionisti,  
l’argomento all’ordine del giorno concerne il conferimento dell’incarico di revisione legale dei 
conti per il novennio 2020-2028 e la conseguente determinazione del corrispettivo. 
La nomina e conferimento dell’incarico di revisione legale si è resa necessaria a seguito delle 
dimissioni dall’incarico, pervenute in data 11 gennaio 2021, da parte di BDO Italia S.p.A., il cui 
mandato terminava con il bilancio 2021,  che a seguito dell’operazione straordinaria di 
conferimento, conclusa in data 30 dicembre 2020, delle partecipazioni delle società del “Gruppo 
Pisciotto” (Feudi del Pisciotto S.r.l., Azienda Agricola Tenuta del Pisciotto S.r.l. e Resort del 
Pisciotto S.r.l.), ha ritenuto si siano realizzate le condizioni previste dal Capo III, art.5, commi 1,a) 
e 1.c) – “Dimissioni dall’incarico di revisione legale” – del Decreto Ministeriale n. 261/2012. 
Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all’approvazione della presente Assemblea la 
proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto 
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale dei 
conti per il novennio 2020-2028. 
Viene pertanto sottoposta al Vostro esame la proposta relativa al conferimento ai sensi del D.Lgs. 
39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 dell’incarico di revisione legale dei conti per il 
periodo 2020-2028 ad un’altra società di revisione, nonché la determinazione del relativo 
corrispettivo. L’art. 17 del D.Lgs 39/2010 prevede infatti che, per le società italiane emittenti valori 
mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell’Unione Europea, 
l’incarico di revisione legale conferito a una società di revisione abbia durata di 9 esercizi, con 
esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno 3 esercizi dalla data di 
cessazione del precedente incarico. 
A tal fine la Società ha effettuato la procedura di selezione di cui all’art. 16 del Regolamento (UE) 
n. 537/2014, ad esito della quale il Collegio Sindacale ha predisposto e presentato al Consiglio di 
Amministrazione la propria raccomandazione motivata, contenente almeno due possibili alternative 
di conferimento e una preferenza debitamente giustificata per una delle due. In particolare, il 
Collegio Sindacale, tenuto conto delle offerte ricevute, ha raccomandato di conferire l’incarico di 
revisione legale alla società Audirevi S.p.A., PKF Italia S.p.a. e R.S.M. Società di Revisione e 
Organizzazione Contabile S.p.A., esprimendo la propria preferenza a favore di Audirevi S.p.A..  
Si segnala che l’Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell’organo di controllo formulata ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010, contenente altresì la raccomandazione di cui all’art. 16 del 
Regolamento (UE) n. 537/2014, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il 
corrispettivo spettante alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri 
per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico medesimo.  
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio 
Sindacale (allegata alla presente relazione), della raccomandazione contenuta nella stessa, Vi invita 
ad assumere la seguente deliberazione: “L’Assemblea ordinaria della Compagnia Immobiliare 
azionaria – CIA S.p.A., preso atto delle dimissioni pervenute dalla BDO Italia S.p.A. ed esaminata 
la proposta formulata dal Collegio Sindacale,  

DELIBERA 
- di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di alla società di revisione [●] per gli esercizi 
2020 – 2028, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle 
condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici 
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sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale (allegata al presente verbale); - di 
conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente Paolo 
Panerai, disgiuntamente tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, 
necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità 
attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi le eventuali 
modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per 
la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza 
delle vigenti disposizioni normative”. 
 
Milano, 4 febbraio 2021 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Angelo Riccardi 
 
 
 
 
 
 










