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Egregi Azionisti,  

la presente relazione (la “Relazione”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di NVP S.p.A. 
(“NVP” o la “Società”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti 
convocata, in sede ordinaria, per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 16:00, in prima convocazione, e 
occorrendo per il giorno 17 maggio 2022, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente 
mediante mezzi di telecomunicazione. 

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti: 

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle 
relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 

1.2 destinazione del risultato di esercizio 

2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: 

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri 

2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione  

2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti: 

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale 

3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale 

4) Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti 

*** *** ***  
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Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all’ordine del giorno 

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti: 
 

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; esame delle 
relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021   

Egregi Azionisti, 

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede 
ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e per prendere atto del bilancio 
consolidato di gruppo, esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2022.  

L’esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio di Euro 344.804,56. 

In sede assembleare, sarà, altresì, illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 
2021 che chiude con un risultato netto di pertinenza del gruppo di Euro 319.909. 

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a 
disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei 
Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei 
termini previsti dalla vigente normativa, nonché all’indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione 
Azioni/Documenti).  

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra 
approvazione la seguente  

proposta di deliberazione  

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., esaminati il progetto di bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2021 di NVP S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021, con le relative 
Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di 
revisione  

delibera  

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulla Gestione; 

2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa 
documentazione accessoria; 

3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-
delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione 
inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, 
aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”. 

 
* * * 
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1.2 destinazione del risultato d’esercizio 

Egregi Azionisti, 

Il bilancio al 31 dicembre 2021 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all’ordine del giorno 
evidenzia un utile di esercizio di Euro 344.804,56. Relativamente alla destinazione del risultato di 
esercizio, il Consiglio Vi propone di destinare l’utile di esercizio come segue:  

- quanto a Euro 17.240,23 a riserva legale; 

- quanto a Euro 327.564,33 a riduzione delle perdite riportate a nuovo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al secondo argomento all’ordine del giorno, il Consiglio 
di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente: 

proposta di deliberazione 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di destinare l’utile netto di esercizio 2021, pari a Euro 344.804,56, come segue: 

- quanto a Euro 17.240,23 a riserva legale; 

- quanto a Euro 327.564,33 a riduzione delle perdite riportate a nuovo”. 
 

* * * 

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all’ordine del giorno 

2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti 

Con riferimento al secondo argomento all’ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Consiglio di 
Amministrazione scade per decorso del mandato. 

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Spetta all’assemblea ordinaria provvedere 
alla determinazione del numero dei membri dell’organo amministrativo.  

Fermo quanto precede, in relazione al numero di consiglieri da eleggere, al fine di dotare la Società di 
una governance in linea con le best practice di mercato, il Consiglio di Amministrazione propone ai 
Signori Azionisti di stabilire in 5 (cinque) il numero di amministratori da eleggere. 

Vi invitiamo, pertanto, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i 
predetti limiti sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti. 
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2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 20 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati per un 
periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di 
cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto, e sono rieleggibili. 

Vi invitiamo, pertanto, a determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sulla base 
delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti. 

2.3 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, si informano i signori Azionisti che la stessa 
avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo 
quanto ampiamente descritto all’art. 21 dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare le liste soltanto 
gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti 
almeno il 10% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. 

Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere consegnate preventivamente 
all’assemblea non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell’assemblea, 
unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno 
presentate.  

Le liste devono prevedere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri 
eleggibili ai sensi dell’articolo 20.1 dello statuto sociale, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. 
Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno 
presentato la lista e l’indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente 
un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una 
dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l’attestazione del 
possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dallo statuto sociale, nonché dei 
requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del TUF, ove indicati come amministratori indipendenti; 
(iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente ex art. 
148, comma 3, del TUF, ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte 
dell’Euronext Growth Advisor, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati 
inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.  

Ai sensi dell’art. 2383 del Codice Civile, la nomina dovrà in ogni caso essere preceduta dalla 
presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle 
cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di 
amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. 

Al fine di consentire a BESTINVER SV S.A., Euronext Growth Advisor della Società (“Euronext Growth 
Advisor”), di svolgere le verifiche di propria competenza ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento 
Emittenti Euronext Growth Milan con riferimento ai candidati alla carica di Consigliere in possesso dei 
requisiti di indipendenza, la lista, prima della sua presentazione alla Società, dovrà essere trasmessa 
all’Euronext Growth Advisor con le modalità e nei termini indicati nell’avviso di convocazione disponibile 
sul sito internet nella sezione Investor Relations-Assemblea degli Azionisti. 
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Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e presentazione delle liste si rinvia allo statuto 
sociale della Società e all’avviso di convocazione dell’assemblea degli Azionisti messi a disposizione 
del pubblico sul sito internet www.nvp.it, sezione Investor Relations-Assemblea degli Azionisti, nonché 
sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre 
disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147-quinquies del TUF. 

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti 
legittimati in conformità alle previsioni statutarie. 

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al 
Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe 
di voto sul punto all’ordine del giorno, si richiama l’attenzione degli azionisti sull’esigenza di presentare 
la propria lista con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea, fermi restando i termini statutari. 

2.4 determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle 
spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni. Per i compensi degli amministratori vale il disposto 
dell'art. 2389 del Codice Civile. L’Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli amministratori un 
compenso ed un’indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un 
gettone di presenza, ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla 
partecipazione agli utili ovvero dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato 
azioni di nuova emissione ai sensi dell’art. 2389, comma, 2 del Codice Civile. 

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a determinare il compenso spettante al Consiglio di 
Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti. 

* * * 

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all’ordine del giorno 

3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti 

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, con l’approvazione 
del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Collegio Sindacale scade per decorso 
del mandato. 

Pertanto, i signori Azionisti sono invitati a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale. 

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale 

Si ricorda che l’articolo 27 dello statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci 
effettivi e da due supplenti, i quali rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli 
obblighi di legge.   
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La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci. Hanno 
diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, 
detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci 
per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.  

Le liste, corredate della relativa documentazione, devono essere depositate presso la sede sociale non 
oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per 
l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.  

Ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di 
sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati 
devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in 
allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della 
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione 
rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali 
dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e 
l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite 
di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non 
presentate. 

Per tutte le altre disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda all’art. 27 dello 
statuto. 

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui 
all’articolo 148, comma 4, del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile. 

Vi ricordiamo infine che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2400, comma 4, del Codice Civile, al 
momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’Assemblea 
gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. 

Sulla base di quanto precede, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del 
Collegio Sindacale esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti 
legittimati in conformità alle previsioni statutarie. 

I signori Azionisti sono infine invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale. 

Poiché la partecipazione dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante delega al 
Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF, al fine di consentire la raccolta delle deleghe 
di voto sul punto all’ordine del giorno, si richiama l’attenzione degli azionisti sull’esigenza di presentare 
le proprie proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea, fermi restando i termini 
statutari. 

3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale 

Vi ricordiamo che l'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata, all’atto della nomina, alla determinazione 
del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.  
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Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere le necessarie 
deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell’organo di controllo per tutta 
la durata del loro ufficio, ai sensi dell’art. 2402 del Codice Civile. 

* * * 

Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all’ordine del giorno 

4) Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-
2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti,  

con riferimento al quarto argomento all’ordine del giorno, si informano gli Azionisti che, a far data 
dall’approvazione del bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giunge a 
scadenza l'incarico affidato a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci della Società 
per il triennio 2019-2021.   

Pertanto, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il 
conferimento dell’incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024.  

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da n. 3   
società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale del 
bilancio individuale e del bilancio consolidato della Società per gli esercizi 2022-2024 ai sensi dell'art. 
14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di 
revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2022-2024.  

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, 
comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e 
determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di 
controllo.  

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione 
sottopone all’Assemblea ordinaria della Società la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo 
– che si allega sub “A” alla presente – in merito al conferimento alla società di revisione BDO Italia 
S.p.A. dell’incarico per la revisione legale dei conti del bilancio individuale e del bilancio consolidato 
della Società, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, 
e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle 
situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2022-2024.  

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra 
approvazione la seguente  

proposta di deliberazione  

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di NVP S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio 
Sindacale  

delibera 
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1. di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A., in conformità all’offerta della società 
medesima, l’incarico per la revisione legale del bilancio individuale e del bilancio consolidato della 
Società, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 
giugno, per gli esercizi 2022-2024, approvando i relativi compensi.” 

*** *** *** 

 San Piero Patti (ME), 26 aprile 2022 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Natalino Pintabona 

 



NVPSpA 

NVPSPA 

Sede legale: VIA GEBBIA GRANDE, 1/B-98068 SAN PIERO PATTI (ME) 
CAPITALE SOCIALE I.V. 769.000,00 

PARTITA IVA 02916630839 
CODICE FISCALE 02916630839 

NUMERO REA ME - 201584 

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE 
ALL'ASSEMBLEA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI EX ART. 13 D.LGS 39/2010 

PER GLI ESERCIZI 2022-2024 

All'Assemblea dei Soci di NVP SpA 

Signori azionisti, 

premesso 

che sulla base della relativa delibera assembleare, datata 9 ottobre 2019, l'incarico di 

revisione legale è stato conferito alla Società di Revisione BDO SpA per il triennio 

2019-2021, ed ovvero sino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 2021; 

che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 39/2010 il Collegio Sindacale è chiamato, senza 

con ciò comunque vincolare la decisione assembleare, a partecipare al processo di 

nomina dell ' incaricato della revisione legale dei conti e di determinazione del 

relativo compenso, spettante per l'intera durata dell'incarico, nonché per i criteri 

dell'eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; 

che, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, tre società di revisione hanno 

predisposto una proposta per l' incarico di revisione legale dei conti per il triennio 

2022-2024 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 39/2010, ovvero BDO SpA, Audirevi SpA, 

RlM Audit Sri; 

che è stata convocata l'Assemblea dei soci per deliberare in merito a quanto sopra, 

in prima convocazione nella data del 16/05/2022, ed occorrendo in seconda 

convocazione il I 7/05/2022; 

rilevato 

che il Collegio Sindacale, di concerto con l'organo amministrativo della Società: 

Proposta motivata del Collegio Sindacale per l'incarico di Revisione legale triennio 2022-2024 



NVPSpA 

• ha in fase istruttoria ricevuto in data 21 aprile 2022 ed analiu.ato copia delle proposte 

di incarico di revisione legale presentate dalle suindicate società di revisione, B00 

SpA, Audirevi Spa, RTM Audit Sri, per gli esercizi 2022-2024, con lettere datate 

rispettivamente il 31 marzo, il 12 aprile e il 21 aprile 2022; 

• ha in fase istruttoria constatato che tali proposte per lo svolgimento dell'incarico 

prevedono: 

(i) la revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato per ciascuno dei 

tre esercizi al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024, in ottemperanza a quanto 

previsto dall'art. 14, comma l, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010; 

(ii) l'attività verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della 

contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili, ai sensi dell'art. 14, comma l, lett b) del D.Lgs. n. 

39/2010; 

(iii) la verifica sulla coerenz.a della relazione sulla gestione con il bilancio di 

esercizio e sulla conformità alle norme di legge ai sensi dell'art. 14, comma 

2, lett. e) del D.Lgs. n. 39/2010; 

(iv) le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 

1, comma 5 del D.P.R. n. 322/1998 come modificato dall'art. l, comma 94, 

L. n. 244/2007; 

(v) la revisione limitata a titolo volontario delle situazioni intermedie semestrali 

consolidate. 

• ha in fase istruttoria rilevato le seguenti proposte economiche in ordine alle attività 

sopra previste: 

- la revisione legale del bilancio d'esercizio di NVP S.p.A. incluse evidentemente 

le verifiche relative alla relazione sulla gestione, nonché le verifiche per la 

sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, ma in quest'ultimo caso non RTM Audit 

Sri che le contempla al punto sottostante, per un corrispettivo per ciascun esercizio 

pari ad euro 14.000 con 215 ore impiegate per BDO SpA, ad euro 20.000 con 160 

ore per RTM Audit Sri, ad euro 16.000 con 170 ore per Audirevi SpA; 

- la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale nonché la sottoscrizione 

delle dichiarazioni fiscali, per un corrispettivo per ciascun esercizio pari ad curo 

3.000 con 40 ore impiegate per RTM Audit Sri, mentre le altre due non 

evidenziano specificamente il corrispettivo per la verifica della regolare tenuta 

della contabilità, verosimilmente includendole nel preventivo di cui al punto 
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precedente, ma per converso l'attività di verifica e sottoscrizione delle 

dichiarazioni fiscali sono da esse contemplate al punto precedente; 

- la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo NVP S.p.A. per un 

corrispettivo per ciascun esercizio pari ad euro 6.000 con 90 ore impiegate per 

BDO SpA, ad euro 6.000 con 80 ore per RTM Audit Sri, ad euro 10.000 con 110 

ore per Audirevi SpA; 

- la revisione volontaria della relazione semestrale consolidata, ma RTM Audit Sri 

indica del bilancio intermedio semestrale consolidato, per un corrispettivo per 

ciascun esercizio pari ad euro 5.000 con 75 ore impiegate per BDO SpA, ad euro 

6.000 con 80 ore per RTM Audit Sri, ad euro 12.000 con 130 ore per Audirevi 

SpA; 

- ai corrispettivi sopra indicati saranno aggiunti, per ciascuna delle tre proponenti 

società di revisione, il rimborso delle spese sostenute di trasferta e permanenza 

fuori sede, nonché le spese accessorie relative alla tecnologia ed ai servizi di 

segreteria e comunicazione in nùsura forfetaria del 5%, oltre l' IVA; 

• che, conclusivamente, BDO SpA propone una richiesta econonùca per lo 

svolgimento delle attività come sopra specificate pari ad euro 25.000 con impiego di 

380 ore del proprio personale professionale, laddove RTM Audit Sri propone euro 

35.000 con 360 ore, mentre Audirevi SpA propone euro 38.000 con 410 ore, e in 

quest'ultimo caso deve rilevarsi come la richiesta sia l' unica dettagliata per impiego 

di livelli di esperienz.a professionali per ciascuna delle attività sopra indicate; 

• che ai predetti importi occorrerà aggiungere il 5% forfetario di spese nonché l' Iva sul 

totale, e che inoltre ciascuna delle predette società di revisione specifica che numero 

di ore e corrispettivi sono riferiti alla situazione attuale e, penanto, sono suscettibili 

di variazioni, come da prassi di mercato; 

• che ciascuna delle tre proponenti società di revisione indica l ' iscrizione al Registro 

dei Revisori Legali o, per Audirevi SpA, Contabili, requisito per lo svolgimento 

dell ' attività di revisione legale; 

• che, allo stato attuale, sulla base delle informazioni di propria conoscenza, non 

risultano situazioni di incompatibilità o che possano comprometterne l'indipendenza; 

• che BDO S.p.A. è stato già il revisore legale incaricato per il triennio appena 

trascorso 2019-2021 , per cui parrebbe opportuno valorizzare conoscenza e dunque 

esperienza già acquisite da parte dalla predetta società di revisione, in termini di 

processi e procedure operative di NVP SpA; 
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• che ha valutato le capacità tecnico organizzative di BDO S.p.A. 

Sulla base di tali attività, il Collegio Sindacale ha raggiunto le seguenti conclusioni: 

I. il Collegio Sindacale ha verificato che la proposta contrattuale fonnulata da BDO 

S.p.A. è completa, è redatta in confonnità alle nonne di legge ed alla prassi di 

mercato ed è adeguata in relazione all'ampiezz.a ed alla complessità dell'incarico, 

rispondendo pertanto alle esigenze previste dalla nomina dell'incaricato della 

revisione legale dei conti; 

2. i corrispettivi richiesti si possono ritenere adeguati e congrui in base alle prestazioni 

oggetto dell'incarico, oltre ad . essere la proposta di BDO SpA la più competitiva 

economicamente; 

3. il ColJegio Sindacale ha considerato la comprovata e notoria esperienza della società 

di revisione; 

4. il Collegio Sindacale ritiene pertanto che non sussistano motivi ostativi o contrari 

alla possibilità di affidare a 8DO S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti. 

Il Collegio Sindacale, tenuto conto di quanto illustrato, ritiene che l'offerta formulata 

dalla società di revisione BDO S.p.A. in data 31 marzo 2022 è idonea, a fronte di un 

totale ore preventivato pari a 380 e per un totale corrispettivi di 25.000 euro più accessori, 

come meglio rilevato sopra, e pertanto, ai sensi dell'art. 13 comma I del D. Lgs 39/2010, 

tenuto conto delle motivazioni sopra esposte, propone all 'Assemblea di deliberare di 

conseguenza, ovvero di conferire il predetto incarico di revisione legale dei conti, per gli 

esercizi 2022, 2023 e 2024, alla società di revisione BDO S.p.A., determinando il 

compenso annuale ad essa spettante sulla base della proposta economica da questa 

presentata. 

Milano, 23 aprile 2022 

IL COLLEGIO SINDACALE 

~.lfattsl'\Sm, 
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