PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI
REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.M. N. 261/2012

Agli Azionisti della Società WIIT S.p.A.,
II sottoscritto Collegio Sindacale
PREMESSO CHE
•

•
•

•

•

•

la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. (“Deloitte”) è stata incaricata della revisione legale
dei conti di WIIT S.p.A. (“WIIT”), per il triennio 2017 - 2019, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 27 gennaio
2010, n. 39, con delibera assembleare del 19 maggio 2017;
WIIT è una società le cui azioni ordinarie sono negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del
Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
WIIT ha convocato l’Assemblea dei propri Azionisti presso Pedersoli Studio Legale, in Milano, via
Monte di Pietà n. 15, il giorno 30 novembre 2018, alle ore 15:00, in prima convocazione, e
occorrendo, il giorno 1° dicembre 2018, stesso luogo e ora, in seconda convocazione per deliberare,
tra l'altro, in merito all’approvazione del progetto di quotazione sul MTA, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR;
per effetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 39/2010 l'ammissione a
quotazione delle azioni su un mercato regolamentato quale il Mercato Telematico Azionario
conferisce alla Società la qualifica di ente di interesse pubblico e, pertanto, la stessa, al pari delle
società di revisione legale, è soggetta, tra l’altro, alle disposizioni contenute nel capo V del
menzionato D.lgs. n. 39/2010;
in previsione dell'ammissione a quotazione delle Azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario
si rende, pertanto, necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale
affinché WIIT possa conformarsi alle previsioni contenute nel D.lgs. n. 39/2010 con riferimento agli
enti di interesse pubblico;
ai sensi dell'art. 4, lettera g), del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261 (il "DM
261/2012"), l'acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico costituisce giusta causa di
revoca dell'incarico di revisione legale, cionondimeno WIIT ritiene di non procedere in tal senso ma
di proporvi la risoluzione consensuale dell'incarico di Revisione.

Alla luce di quanto precede, WIIT intende inviare a Deloitte una proposta avente ad oggetto la risoluzione
consensuale del contratto di servizi professionali volti alla revisione legale ex. D.lgs. n. 39/2010 del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato di WIIT con decorrenza dalla data di ammissione delle azioni ordinarie
WIIT sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
CONSIDERATO CHE
appaiono condivisibili le ragioni esposte dal consiglio di amministrazione di WIIT in merito
all’opportunità di risolvere consensualmente l’incarico di revisione legale dei conti con Deloitte nei
termini sopra illustrati, per affidare un nuovo incarico di revisione legale conforme alle norme vigenti
in tema di Enti di Interesse Pubblico;
l'art. 7 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 261 del 28.12.2012, emanato ai
sensi dell’art. 13, comma 4, del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, prevede che "Il revisore legale o la

società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente
determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione legale purché sia garantita la continuità
dell'attività dì revisione legale”;
la medesima Assemblea degli Azionisti di WIIT chiamata ad approvare la risoluzione consensuale del
rapporto in essere con WIIT procederà a conferire un nuovo incarico per la revisione legale del
bilancio di esercizio e consolidato di WIIT in ossequio alle norme vigenti in tema di Revisione dei conti
degli Enti di Interesse Pubblico;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla risoluzione consensuale del contratto attualmente in essere tra WIIT e Deloitte avente ad oggetto
l’incarico di revisione legale per il triennio relativo agli esercizi con chiusura al 31 dicembre degli anni 2017 2019 della predetta WIIT, con decorrenza dalla data di ammissione delle azioni ordinarie WIIT sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Milano, li 15/11/18

Il Collegio sindacale
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