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Spett.le 4AIM SICAF S.p.A. 
Corso Venezia, 16 
20131 – Milano 
 
 

Via Pec: : 4aim@legalmail.it 
 

Milano, 10 marzo 2017 
 
 

 
 
Oggetto: Incarico di revisione legale – Risoluzione consensuale  

Spettabile Società, 

Facciamo seguito alla Vostra comunicazione del 09 marzo 2017, relativa all’incarico di 
revisione legale conferitoci dall’Assemblea degli Azionisti della 4AIM SICAF S.p.A. per il 
triennio 2016-2018, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 (di 
seguito, anche solo l’“Incarico di Revisione”).  

In particolare, detta comunicazione riportava quanto segue: 

“a seguito della recente introduzione dell’art. 19-bis del D.Lgs. 39/2010, a decorrere dal 1 
gennaio 2017, 4AIM SICAF S.p.A. (“4AIM”) rientra, quale società di investimento a capitale 
fisso, nel novero degli "enti sottoposti a regime intermedio” il cui bilancio è assoggettato 
alle regole previste per i c.d. “enti di interesse pubblico”. Tale disciplina prevede, in 
particolare, che l’incarico di revisione legale conferito dagli enti di interesse pubblico alle 
società di revisione abbia una durata di nove esercizi. 

A ragione di quanto precede,4AIM SICAF S.p.A., è dunque tenuta ad uniformarsi alla 
novellata disciplina conferendo, a far data dal 1 gennaio 2017, un nuovo incarico di revisione 
legale che abbia una durata novennale e, quindi, per gli esercizi 2017 – 2025.” 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, nella medesima comunicazione avete richiesto 
la disponibilità della nostra società di revisione a risolvere consensualmente l’Incarico di 
Revisione, con effetto a decorrere dalla nomina del nuovo soggetto incaricato del controllo 
legale dei conti in conformità alla normativa in vigore, che avverrà in occasione 
dell’assemblea convocata per il 06 aprile 2017. 

In relazione alla Vostra richiesta, Vi confermiamo che non abbiamo osservazioni in merito alle 
ragioni da Voi addotte e confermiamo pertanto la nostra disponibilità a dare seguito alla 
Vostra proposta sottoscrivendo la presente a valere quale nostra accettazione all’accordo di 
cessazione anticipata dell’Incarico di Revisione di cui sopra. Tale risoluzione consensuale avrà 
effetto dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti della Vostra Società e a 
decorrere dalla data di efficacia della delibera di  nomina del nuovo revisore, in conformità a 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché dal Regolamento 
successivamente adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 
dicembre 2012 n.261, che avverrà in occasione dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 
06 aprile 2017. 

Vi preghiamo di trasmetterci copia del sopracitato verbale di Assemblea degli Azionisti del 06 
aprile 2017. 
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Resta inteso che la relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, verrà emessa dalla 
scrivente sulla base ed alle condizioni indicate nell’Incarico di Revisione. 

 

La Vostra Società provvederà tempestivamente alle comunicazioni di legge conseguenti alla 
presente cessazione anticipata alla stessa spettanti, ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261; in conformità a quanto previsto 
dal medesimo Decreto la nostra Società provvederà a trasmettere copia della presente al 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nei termini e con le modalità previsti 
dalle disposizioni applicabili. 

 
 
Con i più cordiali saluti 
 

BDO Italia S.p.A. 
 
 

Manuel Coppola 
Socio 

 
 


