
 

 

 

 

 
Spett.le 

 

Dott. D. Romano Radaelli 

Studio Professionale Sgr 

Via dei Mille, n. 2 

20900 Monza (MI) 

 

nella Sua qualità di professionista incaricato dagli azionisti di CIA S.p.A., Sigg.ri: 

� Abbate Elsa, titolare di n. 255.000 azioni ordinarie; 

� Aratti Massimo, titolare di n. 127.500 azioni ordinarie; 

� Aratti Maria Grazia, titolare di n. 127.500 azioni ordinarie; 

� Lucchini Stefano, titolare di n. 372.766 azioni ordinarie; 

� Ruscitti Flaviano, titolare di n. 520.000 azioni ordinarie. 

 

Milano, li 5 marzo 2021 

 

Oggetto: Assemblea dei Soci del 8/9 marzo 2021 di CIA SpA - Compagnia Immobiliare Azionaria - Domande Preassembleari. 

 

 

Egregio Dott. D. Romano Radaelli, Gentilissimi Azionisti, 

 

con la presente riscontriamo la Vostra comunicazione inviata a mezzo pec in data 01/03/2021 dal professionista da Voi 

incaricato, Dott. Dario Romano Radaelli, contenente un elenco di domande poste in previsione dell’Assemblea Ordinaria di 

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A, convocata per il giorno 8 marzo 2021 alle ore 16.00 presso la sala conferenze in 

Milano, Via Marco Burigozzo 5, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 marzo 2021, 

stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:  

Ordine del Giorno 

 

• Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 - 2028 determinazione del corrispettivo. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Si precisa che, secondo quanto previsto dalla normativa – art. 127-ter del Regolamento Emittenti - e nell’avviso di 

convocazione pubblicato, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all’Ordine del Giorno prima dell’Assemblea 



 

 

 

 

mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta ir@c-i-a.it, 

corredato dalla relativa certificazione dell’intermediario comprovante la qualità di socio. La Società può fornire le relative 

risposte mediante pubblicazione sul sito internet www.c-i-a.it o comunque, al più tardi, durante l’Assemblea stessa, con facoltà 

per la società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.  

 

Secondo quanto indicato nel precedente paragrafo e con riferimento a quanto disciplinato dalla normativa le risposte 

possono essere strettamente attinenti all'ordine del giorno e pertanto unicamente relative alle domande indicate ai punti 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 della comunicazione ricevuta a mezzo pec in data 01/03/2021, che si riportano integralmente di seguito  e per 

le quali si fornisce la seguente risposta complessiva: 
 

“………… 

1. Relativamente alle circostanze che hanno portato alle dimissioni di BDO Italia SpA:  

1.1. Ci sono state informazioni e/o elementi probativi che sono mancati e/o non sono state fornite alla società di revisione 

BDO Italia SpA? Quali?  

1.2. Prima di rassegnare le proprie dimissioni, BDO Italia SpA ha tentato di ovviare a tali deficienze e cosa ha intrapreso 

nello specifico?  

1.3.  Vi è stato uno scambio di corrispondenza/contatti di altro tipo tra BDO Italia SpA e CIA prima delle dimissioni ed 

avente ad oggetto i motivi che hanno portato alle dimissioni?  

1.4.  Per quale motivo le informazioni/elementi probativi non sono stati messi a disposizione del revisore, portandolo 

quindi alla decisione di rassegnare le proprie dimissioni?  

1.5.  Gli organi di controllo di CIA hanno avuto conoscenza dei motivi che hanno portato alle dimissioni del revisore e 

sono intervenuti in merito e/o hanno esaminato la situazione? Erano a conoscenza delle difficoltà riscontrate dal 

revisore e cosa hanno fatto?  

1.6.  Successivamente alle dimissioni del revisore, gli organi di controllo hanno esaminato la situazione e, nel caso 

positivo, a quali conclusioni sono pervenuti? 

……………….” 
 

• in data 1 gennaio 2021 CIA, ha comunicato a BDO e in particolare all’attenzione del Presidente Dott. Simone del Bianco 

e del Partner Dott. Lelio Bigogno, le informazioni in merito alla definizione (atto notarile sottoscritto in data 30.12.2020) 

e conseguente registrazione al Registro Imprese, dell’operazione straordinaria effettuata da CIA e cioè il conferimento 

delle partecipazioni detenute al 99% del capitale sociale delle società siciliane Feudi del Pisciotto S.r.l., Az. Agr. Tenuta 

del Pisciotto S.r.l e Resort del Pisciotto S.r.l. in Domini Castellare di Castellina S.r.l. (di seguito “DCC”). L’operazione 

ha determinato il cambiamento di controllo per le società siciliane e quindi la loro dal perimetro di consolidamento. 

CIA in concambio ha ottenuto una quota pari al 17,45% del capitale sociale di DCC.  

In occasione della stessa assemblea tenutasi in data 30 dicembre 2020 con la quale sono stati effettuati i conferimenti 

delle partecipazione sopra citate, in conseguenza delle modifiche intervenute nell’assetto societario di DCC che ha 

variato significativamente le proprie dimensioni patrimoniali e organizzative, è stato conferito dalla stessa incarico di 

Sindaco Unico e Revisore di Conti della stessa società e delle sue controllate al dott. Agostino Giorgi, professionista 



 

 

 

 

riconosciuto e con esperienza nell’ambito dell’Università Bocconi di Milano. Le modifiche apportate all’art. 2477 del 

codice civile prevedono per le società con un attivo patrimoniale superiore a quattro milioni di euro l’obbligo della 

nomina dell’organo di controllo o del revisore (art. 2-bis co.2  D.L. 18.04.2019 n. 32 - G.U. n. 92 del 18.04.2019 - in 

vigore a decorrere dal 18.06.2019). L’obbligo di nomina, il cui termine originario era  il 16 dicembre 2019, è stato 

oggetto di varie proroghe in ultimo ad opera dell’art. 51-bis del decreto legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 77 del luglio 2020, che lo ha posticipato ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile-giugno 2022).  

DCC ha pertanto adempiuto al suddetto obbligo previsto dalla normativa in essere con la delibera sopra citata, 

adeguando al contempo lo statuto sociale e nominando il Sindaco Unico e Revisore dei conti per gli esercizi 2020, 2021 

e 2022. 

 

BDO, il cui mandato sarebbe scaduto con la revisione del bilancio 2021, ha considerato che a seguito del 

perfezionamento dell’operazione di conferimento di cui sopra, non avendo incarico di revisione per i principali assets 

dell’attivo di CIA presenti alla data del 31.12.2020 (pari a circa il 73% del totale attivo), ossia DCC, Isola Longa S.r.l. 

e LC International LLC (per quest’ultime due partecipazioni, con un peso complessivo pari a circa il 30% del totale 

attivo, BDO non ha mai avuto alcun incarico), ha ritenuto che si siano realizzate le condizioni previste dal Capo III art. 

5, comm. 1.a) e 1.c) – “Dimissioni dall’incarico di revisione legale” – del Decreto Ministeriale n. 261/2021. 

 

Si precisa che CIA, sarebbe stata ben lieta BDO continuasse fino alla scadenza naturale del mandato la propria attività 

di revisione, potendo essa collaborare con il Sindaco e Revisore di DCC per i valori essenziali alla fine della 

compilazione del bilancio consolidato.  

Ma come DCC, ha scelto secondo le possibilità offerte la nomina del Sindaco Unico e Revisore dei Conti, altrettanto 

ha fatto BDO in base alla normativa in essere.  

 

Gli organi di controlli di CIA come da prassi, sono sempre stati informati e hanno preso visione di ogni documento e/o 

informazione relativa. 

 

Si precisa infine, oltre alle informazioni contenute nella presente risposta relative all’ordine del giorno dell’Assemblea,  

ulteriori informazioni, non pertinenti con l’ODG, sono state messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la sede 

legale di CIA in Milano, via Borgazzi n. 2 e sul sito internet www.compagniaimmobiliareazionaria.it, a seguito della 

pubblicazione dell’Integrazione e relativi Allegati al Documento Informativo pubblicato in data 4 gennaio 2021 e come richiesto 

dalla Consob ai sensi dell’art.114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 con nota Prot. 0226566/21 del 25/02/2021. 

 Cordiali saluti. 

 

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A. 


