
 

 

 

 

PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 1, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 

All’assemblea dei soci della società Fenix entertainment S.p.A. 

Roma, Piazzale delle Belle Arti n.6 

 

Il Collegio Sindacale, 

 

PREMESSO 

• che è prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell’incarico a suo 

tempo conferito all’attuale Società di Revisione, l’Assemblea dei Soci deve deliberare in 

merito all’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis 

c.c. e degli artt. 13 e ss. del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

• l’art. 13, comma 1, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, testualmente statuisce 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 di tale corrispettivo durante l’incarico”; 

 

CONSIDERATO  

• che Fenix Entertainment S.p.A., (di seguito anche “la capogruppo) alla data della 

presente proposta risulta essere la capogruppo comprendente le società, direttamente 

e/o indirettamente controllate, Laser Digital Film s.r.l., Laser S Film s.r.l., Lovit s.r.l, 

Grande mela Digital Film s.r.l. unipersonale e Sound Farm 99 s.r.l. unipersonale; 

• che, tramite il consiglio di amministrazione, sono pervenute al Collegio n.3 (tre) distinte 

offerte emesse nei confronti della società capogruppo ai fini della revisione legale dei 

conti per gli esercizi 2022, 2023, 2024 — con scadenza alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio compreso 

nell’incarico; 
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• che alcune offerte contengono il riferimento alla sola capogruppo e altre, in aggiunta, 

anche a talune società del gruppo;  

• che le offerte in parola sono state rilasciate il 31 maggio 2022 dalla società RSM Società 

di Revisione e Organizzazione Contabile  S.p.A., il 31 maggio 2022 dalla società BDO 

ITALIA S.p.A. e il 6 giugno 2022 dalla società DELOITTE & TOUCHE S.p.A., tutte 

iscritte 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 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; 

• che ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell’insussistenza di cause di 

incompatibilità che possano compromettere l’incarico di revisione legale, ciascun 

offerente ha trasmesso l’elenco dei nominativi dei propri soci/associati nonché dei 

componenti dell’organo amministrativo proprio e delle entità appartenenti alla propria 

rete; 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; 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; 

• che per gli esercizi compresi nell’incarico le offerte esaminate prevedono lo svolgimento 

delle seguenti attività: a) revisione legale ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39 e degli artt. 155 e ss. del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del bilancio di 

esercizio e del bilancio consolidato del gruppo; b) verifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, 

lett. b), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta della contabilità sociale e 

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; c) giudizio della 

coerenza della “Relazione sulla gestione” e della “Relazione sul governo societario e gli 

assetti proprietari”; 
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• che 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 di revisione internazionale (ISA Italia);  

• che dalle offerte esaminate i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel 

mandato – oltre a spese vive e/o accessorie, contributi (Casse di Previdenza, Autorità di 

vigilanza) IVA e adeguamento in base alla variazione dell’indice Istat relativo al costo 

della – a fronte del monte ore annuo stimato da ciascun offerente risultano i seguenti 

preventivi: 

Proponente Ore stimate Corrispettivo 

BDO Italia S.p.A.(1) 878 67.000  

Deloitte & Touche S.p.A.(2) 730  73.000 

RSM Società di Revisione e 

Organizzazione Contabile  S.p.A. (3) 
725  65.000 

Cosi suddivisi:  

(1) Revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato (inclusa la semestrale) di Fenix Entertainment S.p.A. per 554 ore 

stimate e un corrispettivo di € 43.000 - Revisione legale del bilancio di esercizio di Digital Laser film s.r.l  per 164 ore stimate e 

un corrispettivo di € 12.000 - Revisione legale del bilancio di esercizio Laser film S s.r.l e, in aggiunta, di Grande Mela Digital 

Film e Sound Farm 99 s.r.l. per 160 ore stimate e un corrispettivo di € 12.000. 

(2) Revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di Fenix Entertainment S.p.A. per 450 ore stimate e un corrispettivo 

di € 45.000 - Revisione legale della semestrale Fenix Entertainment S.p.A. per 150 ore stimate e un corrispettivo di € 15.000 

-  Revisione legale del bilancio di esercizio di Digital Laser film s.r.l per 130 ore stimate e un corrispettivo di € 13.000.  

(3) Revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di Fenix Entertainment S.p.A. (inclusa la semestrale) per 480 ore e 

complessivi € 44.000 – Revisione legale del bilancio di esercizio di Digital Laser film s.r.l  per 140 ore stimate e un corrispettivo 

di € 12.000 – Revisione legale del bilancio di esercizio di laser film S s.r.l  per 105 ore e un corrispettivo di € 9.000. Nessun 

preventivo inerente le atre società indirettamente controllate sebbene sia dichiarato, nel preventivo inerente Fenix Entertainmente 

S.p.A. l’“Esame limitato” di Grande Mela Digital, Film-Sound Farm 99 s.r.l. e Lovit s.r.l. 

 

VISTO 

• l’esito dell’analisi dei profili professionali e organizzativi svolto – specificamente con 

riguardo ai criteri indicati nelle“Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non 

quotate”, pubblicate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 

2021 – che con riferimento a ciascuna offerta indica il rating sintetico qualitativo-RSQ, nella 

scala Insufficiente/Sufficiente/Buono/Ottimo, di ciascuna area oggetto di valutazione e 

la valutazione complessiva di ciascun offerente, che di seguito si riporta: 
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    BDO Deloitte RSM 

 
Area di 
valutazione 

  profili esaminati RSQ RSQ RSQ 

1 
Piano di 
revisione 

1.1 
Processi e tecniche di 
valutazione dei rischi 

Ottimo Ottimo Ottimo 

1.2 
Metodologia di revisione 
adottata 

Ottimo Ottimo Ottimo 

1.3 
Strumenti informatici 
utilizzati 

Ottimo Ottimo Buono 

1.4 
n. ore previste/seniority 
personale coinvolto  

Ottimo Buono Ottimo 

2 
Competenze 
aziendali e/o 
settoriali 

2.1 

Conoscenza pregressa sulla 
società e/o sul gruppo per 
precedenti incarichi di 
revisione  

Ottimo Ottimo Ottimo 

2.2 

Esperienza pregressa del 
settore di attività maturata 
nella revisione e nel settore 
del capital market 

Ottimo Buono Buono 

2.3 
Conoscenza pregressa del 
settore di attività maturata 
in altri ambiti 

Ottimo Ottimo Buono 

2.4 
Conoscenza pregressa del 
sistema dei principi di 
bilancio del settore 

Ottimo Ottimo Buono 

2.5 

Disponibilità di adeguati 
supporti in ambito IT, 
strumenti finanziari, 
valutazione e impairment test  

Ottimo Ottimo Buono 

3 
Struttura 
organizzativa 

3.1 
Struttura individuale, 
associata, reticolare 

Ottimo Ottimo Buono 

3.2 
Diffusione locale, regionale, 
nazionale, internazionale 

Buono Ottimo Buono 

4 
Reputazione 
sul mercato 

4.1 
Appartenenza al network e 
portafoglio clienti (per 
società di revisione) 

Ottimo Ottimo Buono 

4.2 
Curriculum (per revisori 
persone fisiche) 

--- --- --- 

5 Altri aspetti 5.1 

Modalità con le quali si 
intendono scambiare le 
informazioni con l’organo 
di controllo 

Ottimo Ottimo Ottimo 

  5.2 
Rispetto degli obblighi di 
formazione continua 

Ottimo Ottimo Ottimo 

  5.3 
Adeguatezza delle coperture 
assicurative 

Ottimo Ottimo Buono 

6 Corrispettivi 

6.1 
Dettaglio del budget (ore 
persone/attività) e costo 

Ottimo Sufficiente Buono 

6.2 

Congruità e coerenza dei 
corrispettivi (incluse le 
spese stimate) rispetto 
all’oggetto dell’incarico 

Ottimo Ottimo Buono 

7 
Valutazione 
complessiva 

   Ottimo Ottimo  Buono/Ottimo 
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RITENUTO 

• che sulla base delle informazioni acquisite e delle motivazioni esposte e in relazione 

all’esito della valutazione comparativa svolta, sia in termini qualitativi che quantitativi, 

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 esercizi dal 2022 al 2024, appare tendenzialmente omogeneo 

 

PROPONE 

che l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024 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: BDO ITALIA S.P.A, in conformità all’offerta dallo stesso formulata il 31 

maggio 2022. In caso di rinuncia da parte di BDO ITALIA SPA, in via subordinata, il 

Collegio Sindacale propone che l’incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 

2022-2024 sia attribuito in base alla seguente graduatoria: 

1. BDO 

2. Deloitte 

3. RSM 

 

Roma, lì 11 giugno 2022 

 

Prof. Dott. Alberto Frau (Presidente)_________________________________________  

 

Dott. Marco Ricci _______________________________________________________ 

 

Dott.ssa Claudia Di Nola_________________________________________________ 


