
Da: bdo@bdopec.it <bdo@bdopec.it>  
Inviato: giovedì 30 maggio 2019 19:18 
A: netinsurance@pec.netinsurance.it 
Cc: dcg@pec.consob.it; vigilanza.prudenziale@pec.ivass.it 
Oggetto: Osservazioni alla proposta di revoca di Net Insurance S.p.A. ai sensi del D.M. 261/2012 
 
Egregi Signori, 
 
Il monitoraggio della pagina del vostro sito web dedicato all’assemblea degli azionisti del 3 
giugno 2019 ci ha permesso di avvederci che nel corso della mattina di oggi, 30 maggio 2019, 
sono stati pubblicati alcuni documenti fra cui, per quanto più di interesse, i files rubricati 
“Parere-Laghi.pdf” (il “Parere Laghi”), il “Riscontro-Cremona-a-Osservazioni-BDO.pdf” (il 
“Riscontro Cremona”) e, infine, il “Parere-Collegio-Sindacale-del-29_05_2019.pdf”.  
 
Quest’ultimo file espone il, appunto, parere reso dal collegio sindacale di Net Insurance s.p.a. ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 261/2019 (il “DM”). Il collegio sindacale afferma di aver 
raggiunto le esposte sue conclusioni una volta esaminate non soltanto le “Osservazioni” che vi 
abbiamo indirizzato in data 25 maggio 2019 (come previsto dalla testé citata disposizione), ma 
anche “gli ulteriori commenti formulati dal dott. Cremona (…) sulla lettera trasmessa dalla 
BDO Italia s.p.a.”. 
 
Occorre chiarire che: (i) la Società non ha ci ha in alcun modo informato del Riscontro Cremona, 
impedendoci quindi il necessario contraddittorio su tale documento e, soprattutto e in tal modo, 
non facendo conseguire agli azionisti la necessaria completezza informativa sulla questione della 
revoca (completezza che verrebbe realizzata solo conseguendo nostre osservazioni integrative); 
(ii) il collegio sindacale ha espresso il suo giudizio trascurando la grave limitazione occorsa e 
dunque basandosi, irritualmente, anche sul Riscontro Cremona. 
 
Tale il contesto, qualora BDO non potesse prendere posizione sul Riscontro Cremona (e ciò anche 
alla luce del Parere Laghi), la formazione della volontà assembleare verrebbe ad essere 
inficiata, mancando un essenziale tassello informativo.  
 
BDO Italia S.p.A. formula pertanto l’invito – e invita il collegio sindacale a farsi parte attiva – a 
che l’assemblea del 3 giugno 2019 sia oggetto di un opportuno rinvio, finalizzato a permettere 
agli azionisti di poter ottenere l’integrazione informativa che la nostra società non mancherà di 
rendere. 
 
Vogliate procedere a pubblicare sul vostro sito la presente, al fine di consentire agli azionisti il 
necessario allineamento informativo. 
 
La presente viene indirizzata, per opportuna completezza,  a Consob e a IVASS. 
 
Con i migliori saluti. 
 
BDO Italia S.p.A. 
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