INTEGRAZIONE PROPOSTA MOTIVATA
PER CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
ART. 13 D.LGS. N. 39/2010
Ai signori Azionisti della società Officina Stellare s.p.a
Il Collegio Sindacale
PREMESSO





che ha espresso parere motivato per il conferimento dell’incarico di revisione legale del
bilancio della società Officina Stellare s.p.a. per il triennio 2021-2023 alla società Mazars
Italia s.p.a.;
che già a decorrere dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la società è obbligata a redigere
il bilancio consolidato;
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 una proposta integrativa della società Mazars Italia
s.p.a. riguardante la revisione del bilancio consolidato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre
2023, l’attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
consolidato e sulla sua conformità alle norme di legge prevista dall’art. 14, comma 2, lettera
e) del Decreto, e la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale al 30
giugno per l’esercizio 2022 e 2023 costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative;
che i corrispettivi indicati nella proposta integrativa, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
 euro 3.300, per un totale di 49 ore, per la revisione legale del bilancio consolidato del
Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e
verifica del procedimento di consolidamento;
 euro 1.700, per un totale di 25 ore, Revisione contabile volontaria del bilancio
consolidato del Gruppo Officina Stellare (in aggiunta ai corrispettivi previsti per la
revisione contabile del bilancio intermedio individuale della Officina Stellare S.p.A.);
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;
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, le Società di revisione legale che ha
dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico risultano in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dalla legge;
che la suddetta Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-

professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell’incarico;
RITENUTO


che la Società di revisione Mazars Italia s.p.a ha sinora svolto l’attività di revisione con grado
di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il
vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio sindacale;
PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l’incarico di revisione legale dei conti del bilancio
consolidato per gli esercizi 2021-2023, nonché la revisione contabile limitata della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno per l’esercizio 2022 e 2023, sia affidato dall’assemblea, previa
determinazione dei corrispettivi predetti per l’intera durata dell’incarico, nonché degli eventuali
criteri per l’adeguamento durante lo svolgimento dell’incarico, a:
Società di revisione:
Mazars Italia s.p.a.
Sede legale in Milano, via Ceresio n. 7
P.IVA, Registro imprese e C.F. 11176691001
Nominativo del responsabile della revisione: Dott. Alfonso Iorio
27 aprile 2022
Per il Collegio Sindacale
Dott. Sandro Cerato (Presidente)

