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Proposta del Collegio Sindacale di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, ai 

sensi del D.Lgs n. 135/2016 e degli artt. 22 e 45 dello Statuto Sociale, per il periodo 2020/2028, 

alla Società di revisione legale e determinazione del relativo compenso. 

 

 

Il Collegio Sindacale, rilevato che l’art. 13 c.1 del D.Lgs. 39/2010, che disciplina la revisione legale 

dei conti, sancisce che l’assemblea, su proposta motivata dell’Organo di Controllo, questo Collegio, 

conferisce l’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore e ne determina il corrispettivo per 

l’intera durata dell’incarico. 

Il Collegio, quindi, riferisce che alle quattro richieste di offerta inviate da questa Banca, hanno 

risposto la Deloitte, la BDO e la Grant Thorton. 

Il Collegio, dopo apposite riunioni e una sindacazione allargata a vari responsabili dei settori della 

banca interessati, ha proceduto ad un esame collegiale di confronto durante la quale le tre proposte 

sono state compiutamente esaminate, con obiettività ed indipendenza di giudizio, individuando nella 

Deloitte & Touche S.p.A, la società che per caratteristiche, organizzazione, affidabilità ed esperienza 

specifica può svolgere con le massime garanzie operative l’incarico. 

Premesso quanto sopra,  

propone 

 

all’Assemblea il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs n. 

135/2016 e degli artt. 22 e 45 dello Statuto Sociale,  per il periodo 2020/2028, alla Società di revisione 

legale  Deloitte & Touche S.p.A. per l’importo annuale di € 114.480+IVA ( eurocentoquattordicimila-

quattrocentottanta, oltre IVA). 

 

                                                                                  IL COLLEGIO SINDACALE  

   F.to Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Carlo Romagnoli 
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