
Ai Signori Azionisti di PRIMI SUI MOTORI SpA,

Il Collegio Sindacale

PREMESSO CHE

. in data 29 luglio 2016, con la delibera Consob n,L9702,la.vostra Società è
stata iscritta nell'elenco emittenti diffusi in maniera rilevante tra il pubblico;

. di conseguenza, la vostra società ha assunto lo status di soggetto ESRI e,

secondo quanto previsto all'art. 19-bis del d.lgs 735/201,6, si rende
necessario conferire un incarico di revisione legale dei conti di durata
novennale.

. attualmente la società Fausto Vittucci & c. S.a.s. sta svolgendo l'incarico di
revisione legale conferitole per il triennio 2015-2017, in base all'art. 13 D.

Lgs.39 /20'1.0

PRESO ATTO CHE

. in circostanze simili a quella in cui si è venuta a trovare la vostra società, la
Consob - ccn le ccmunicazi oni n. 23655 del 27 marzo 201"4 e n. 57 066 ì,el 7

luglio 2014 - ha previsto che si possa procedere, sulla base di una libera
determinazione del revisore e dell'emittente, "anziché al conferimento di un
nuovo incarico", ad una "trasformazione del rapporto in essere da un
incarico ai sensi dell'art. L3 del D,Lgs. n.391201.0 ad un incarico ai sensi
dell'art. 1"7 del medesimo decreto, prolungandone conseguentemente la
durata da triennale a novennale";

. ASSIREVI, con un proprio Position Paper, emanato in data 23 gennaio 2017,
ha ripreso le predette comunicazioni Consob, confermandone legittimità e

correttezza

CONSIDERATO

. che è pervenuta aì Collegio Sindacale la "proposta per la revisione legale dei
bilanci di esercizio e consolidato per gli esercizi dal 201"7 a 2024" (d'ora in
poi la proposta) inviata dalla Società di revisione Fausto Vittucci & c, S.a,s.

alla vostra società;

' che, in merito all'oggetto dell'incarico, detta proposta prevede, per ciascun
esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato
e della semestrale, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e

della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fattÍ di gestione,
nonché della coerenza della relazione sulla gestione;

. che il corrispettivo indicato nella proposta, per ciascun esercizio, risulta di
complessivi € 34.000,00 (trentaquattromila);



VERIFICATO

. che le modalità di svolgimento della revisione iìlustrate nella proposta,
anche considerate ìe ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano
adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;

. che la proposta contiene anche specifica dichiarazione concernente il
possesso dei requisiti d'indipendenza previsti della legge;'

' che la Società di revisione Fausto Vittucci & c, S.a.s. risulta disporre di
organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alìa

complessità dell'incarico;

RITENUTO CHE

La Società di revisione Fausto Vittucci & c. S,a,s, ha sinora svolto l'attività di
revisione con il corretto spirito di collaborazione con il Collegio sindacale

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che I'incarico di revisione legale dei conti - aì

sensi degli articoli 19-bis, comma l",lett, a) e 14 del DLgs, 3912010 e degli articoli
2409-bis e seguenti del codice civile - sia affidato dall'assemblea, previa
determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli
eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, per gli
esercizi dal 2017 al 2024, alla società:

Fausto Vittucci & C. Sas
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