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GLOSSARIO 

 

 

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate, come 

da ultimo modificato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso 

da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confidustria. 

 

Cod. civ./ c.c.: il codice civile approvato con regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come 

successivamente modificato e integrato. 

 

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. 

 

Emittente o Società: l’emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione. 

 

Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione. 

 

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione 

n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti. 

 

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 

20249 del 2017 in materia di mercati (come successivamente modificato). 

 

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con 

deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di 

operazioni con parti correlate. 

 

Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società 

sono tenute a redigere ai sensi dell’art. 123-bis TUF. 

 

Testo Unico della Finanza / TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come 

successivamente modificato). 
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1.0 PROFILO DELL’EMITTENTE 

 

Cose Belle d’Italia S.p.A. è una società italiana, quotata dal luglio del 2000 nel Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

 

Con efficacia a far data dal 25 marzo 2019, l’Emittente ha attuato un’operazione di 

acquisizione di alcune società che operano nei settori di eccellenza del Made in Italy, con 

l’obiettivo di creare un nuovo gruppo industriale quotato capace di sviluppare una 

piattaforma sinergica per lo sviluppo del business della cultura, dell’arte e del lifestyle. 

 

L’Emittente è organizzata secondo il modello organizzativo tradizionale con l’Assemblea 

dei Soci, il Consiglio di Amministrazione (che esprime un Presidente e un Amministratore 

Delegato) e il Collegio Sindacale. Le caratteristiche di tali organi sono descritte in dettaglio 

nel prosieguo della presente Relazione. La revisione legale dei conti è effettuata da 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., in virtù dell’incarico conferitole dall’Assemblea dei Soci 

del 10 aprile 2017. 

Come meglio descritto al successivo paragrafo 11.4, in data 6 aprile 2020 la Società ha 

informato il mercato, tramite apposito comunicato stampa, di aver ricevuto nella serata di 

venerdì 3 aprile 2020 comunicazione a mezzo pec da parte della società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. con la quale quest’ultima ha rassegnato le proprie 

dimissioni dall’incarico di revisione legale a suo tempo conferitole per gli esercizi dal 31 

dicembre 2017 al 31 dicembre 2025. 

 

L’Emittente rientra nella definizione di PMI ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-

quater.1) del TUF e dell’art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob. 

 

2.0 INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 

1, TUF) alla data del 31 dicembre 2017 

 
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) 

 

Alla data della presente Relazione il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è 

pari a Euro 1.626.709,00, suddiviso in n. 18.441.303 azioni ordinarie prive di valore 

nominale. Tutte le suddette azioni hanno parità di diritti. 

 

Al 31 dicembre 2019 non vi sono azioni a voto multiplo, né azioni con diritto di voto 

limitato, né azioni prive del diritto di voto; non esistono, inoltre, strumenti finanziari che 

attribuiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione. 

 
STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE 

 N° azioni   % rispetto al c.s. Quotato Diritti e obblighi 

Azioni ordinarie 18.441.303 100% MTA Ordinari 

Azioni a voto 

multiplo 

        - -     -                  - 

Azioni con diritto 

di voto limitato 

- - - - 

Azioni prive del 

diritto di voto 

- - - - 

Altro - - - - 

 

La Società non ha in essere piani di incentivazione a base azionaria (basati, inter alia, su 

stock option e/o stock grant) che comportino aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale. 
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b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) 

 

Non esistono restrizioni al trasferimento delle azioni ordinarie della Società. 

 

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) 

 

Di seguito vengono indicate le partecipazioni rilevanti nel capitale dell’Emittente, dirette o 

indirette, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120 TUF, 

nonché dalle successive comunicazioni avvenute in ossequio alla normativa sull’Internal 
Dealing: 

 

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE 

Dichiarante Azionista diretto Quota % su capitale 

ordinario 

Quota % su 

capitale votante 

Stefano Vegni Europa Investimenti Special Situations S.p.A. 67,81% 67,81% 

      Altri azionisti 32,19% 32,19% 

Totale 100% 100% 

 

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) 

 

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo. Non esistono poteri 

speciali a attribuiti a qualsivoglia azionista. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto delle modifiche statutarie 

approvate dall’assemblea degli azionisti in data 2 ottobre 2018 in materia di maggiorazione 

del voto, ha approvato, in data 30 ottobre 2018, il Regolamento per l’iscrizione nell’elenco 

dei soggetti legittimati al diritto di voto maggiorato, consultabile sul sito internet della 

società www.cosebelleditalia.com, nella sezione “Investor Relations / Governance”. 

L’Emittente, in data 5 dicembre 2018, ha poi comunicato, ai sensi dell’articolo 143-quater, 

comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99, i soggetti iscritti nell’elenco speciale per la 

legittimazione al beneficio del voto doppio (ex art.  127-quinquies, comma 2, del TUF) con 

una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale: 

 

Azionista Data di iscrizione Azioni iscritte % capitale  

Europa Investimenti Special Situations S.p.A. 1 dicembre 2018 12.504.734 67,808 

 

Lo statuto dell’Emittente, che prevede azioni a voto maggiorato, è consultabile alla pagina 

web www.cosebelleditalia.com/Archivio/IR/7/71/statutocbidepositato.pdf. 

 

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto 

(ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF) 

 

Non sono previsti sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti che prevedano 

meccanismi di esercizio del voto da parte di soggetti diversi dai dipendenti stessi. 

 

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) 

 

Non esistono restrizioni al diritto di voto. 
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g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) 

 

Al 31 dicembre 2019, alla Società risulta l’esistenza delle seguenti pattuizioni parasociali ai 

sensi dell'art. 122 TUF: 

- patto parasociale (avente ad oggetto n. 12.504.734 azioni ordinarie della Società (allora 

Mediacontech S.p.A.), costituenti complessivamente il 67,81% delle azioni 

rappresentative dell’intero capitale sociale avente diritto di voto) stipulato in data 28 

ottobre 2016 tra Lupo S.p.A. ed Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (ora 

Achirot S.p.A.) ed avente ad oggetto l’esercizio dei diritti di voto; 

- pattuizioni parasociali contenute nell’ambito di un più ampio accordo stipulato in data 

27 febbraio 2018 tra Europa Investimenti S.p.A., Consival S.r.l., Esival S.r.l. e 

Finbennax S.r.l., da un lato, e il dott. Ennio Vitullo, dall’altro lato. Le pattuizioni 

parasociali hanno ad oggetto l’impegno a far sì che, entro e non oltre il 15 aprile 2018, si 

tenesse l’Assemblea dei soci di Europa Investimenti S.p.A. al fine di deliberare: (i) la 

rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2393, comma 6, c.c., all’esercizio di qualsiasi 

azione nei confronti dell’ex amministratore, dott. Ennio Vitullo, e (ii) il rilascio di 

manleva in favore del dott. Vitullo per l’ipotesi di esercizio nei suoi confronti di azione 

di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e ss., c.c.. Le pattuizioni parasociali hanno ad 

oggetto il 30,5% del capitale di Esival S.r.l., il 74,19% del capitale di Consival S.r.l. e 

l’80,03% del capitale di Europa Investimenti S.p.A. In relazione a tali pattuizioni 

parasociali tutti gli adempimenti previsti dalla legge sono stati effettuati in data 2 marzo 

2018. 

 

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e 

disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 

1, TUF) 

 

Né l’Emittente, né sue controllate hanno stipulato accordi significativi che acquistano 

efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società.  

In materia di OPA, si segnala che, a seguito delle modifiche deliberate dall’assemblea dei 

soci in data 2 ottobre 2018, l’art. 14 dello statuto dell’Emittente prevede che: 

“In deroga a quanto previsto dall’art. 104, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 
fatte salve le competenze dell’Assemblea previste dalla legge o dal presente Statuto, il 
Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare 
e compiere, senza necessità di autorizzazione dell’Assemblea, tutti gli atti e le operazioni 
che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto 
e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla 
Società. 
In deroga a quanto previsto dall’art. 104, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 
fatte salve le competenze dell’Assemblea previste dalla legge o dal presente Statuto, il 
Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza 
necessità di autorizzazione dell’Assemblea, di attuare decisioni – non ancora attuate in tutto 
o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società – la cui 
attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di 
acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi 
dalla Società.” 

Lo Statuto non prevede l’applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall’art. 

104-bis, commi 2 e 3, del TUF. 
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i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni 

proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF) 

 

Il Consiglio di Amministrazione non è stato delegato ad aumentare il capitale sociale ai 

sensi dell’art. 2443 c.c., né può emettere strumenti finanziari partecipativi. 

L’assemblea dell’Emittente non ha deliberato alcuna autorizzazione all’acquisto di azioni 

proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del c.c. 

 

l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.) 

 

In data 27 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha preso atto 

dell’avvio dell’esercizio, da parte dell’azionista di controllo Europa Investimenti Special 

Situations S.p.A. (oggi Achirot S.p.A.), dell’attività di direzione e coordinamento, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli articoli 2497 e seguenti del c.c. 

 

***** 

Le informazioni richieste dall’articolo 123-bis, comma primo, lettera i) - (ossia, “gli 
accordi tra società ed amministratori […] che prevedono indennità in caso di dimissioni o 
licenziamento senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di offerta 
pubblica di acquisto”) - sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai 

sensi dell’art. 123-ter del TUF. 

 

Le informazioni richieste dall’articolo 123-bis, comma primo, lettera l) – ossia, “le norme 
applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori […] nonché alla modifica 
dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva” - 

sono illustrate nella successiva sezione della Relazione dedicata al consiglio di 

amministrazione (Sez. 4.1). 

 

 

3.0 COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) 
 

La Società ha costantemente recepito i principi e le raccomandazioni del Codice di 

Autodisciplina, aggiornando coerentemente la propria corporate governance e dandone 

conto di volta in volta nella relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari. 

In particolare la Società aderisce al Codice di Autodisciplina, come modificato nel mese di 

luglio 2018. 

  

Il Codice di Autodisciplina è accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la 

Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. alla pagina 

http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm. 

 

Né l’Emittente né sue controllate con rilevanza strategica sono soggette a disposizioni di 

legge non italiane che influenzano la struttura di Corporate Governance dell’Emittente. 

 

Si precisa che il Comitato per la Governance di Borsa Italiana S.p.A. in data 31 gennaio 

2020 ha approvato il nuovo Codice di Autodisciplina, ma lo stesso è applicabile a partire dal 

primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, informandone il mercato 

nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022. 
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4.0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) 

 
Le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori sono contenute 

negli articoli 14 e 15 dello Statuto Sociale, entrambi modificati con delibera 

dell’assemblea dei soci del 2 ottobre 2018, rispettivamente al fine di garantire un miglior 

funzionamento degli organi sociali e una maggiore trasparenza nei confronti del mercato, 

anche in virtù di precedenti previsioni ormai superate e di ulteriormente chiarire alcune 

previsioni (le  modifiche  hanno riguardato,  principalmente,  due  gruppi  di  clausole,  

ossia  quelle  che richiamano l’obbligo di ripartire gli amministratori da eleggere in base a 

un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi e quelle che disciplinano il meccanismo del 

voto di lista) e di regolamentare la sostituzione di uno o più amministratori in caso di  

cessazione dalla carica per qualunque causa, nonché di introdurre la clausola “simul 
stabunt simul cadent”. 

 

Ai sensi dei citati articoli, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori, di cui almeno un 

terzo appartenga al genere meno rappresentato, fermo restando che, qualora   

dall’applicazione   del   suddetto criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero 

di componenti del Consiglio di  Amministrazione  appartenenti  al  genere meno  

rappresentato,  tale  numero  deve essere  arrotondato  per  eccesso  all’unità superiore.  

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, 

professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi 

dell’art. 147-ter, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, almeno un Amministratore, 

ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve 

inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d’ora innanzi “Amministratore 

Indipendente ex art. 147-ter”). 

 

Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste presentate da soci aventi una 

partecipazione minima del 2,5% (ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 28 

del 30 gennaio 2020).  

 

In particolare, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale:  

“Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente 
la data dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. 
Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con 
le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della 
data dell’assemblea. 
Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un 
numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre 
debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno 
rappresentato siano, ai sensi di quanto previsto dal presente statuto, almeno un terzo del 
totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore. Ogni lista, 
inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente 
ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro. Ove la lista sia 
composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un 
secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre 
essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati 
regolamentati o da associazioni di categoria. 
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Le liste inoltre contengono, anche in allegato:  
(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; 
(ii) dichiarazione con la quale ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e 
attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore 
Indipendente ex art. 147-ter", e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa 
vigente e/o da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati 
regolamentati o da associazioni di categoria; 
(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di 
partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da 
apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il 
deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte 
dell’emittente; 
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla 
legge e dalle norme regolamentari applicabili. 
Gli   amministratori   nominati   devono comunicare alla Società l’eventuale perdita dei    
citati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sopravvenienza di 
cause di ineleggibilità e incompatibilità. 
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.  
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti (d’ora innanzi “Lista di Maggioranza”), viene tratto un numero di 
consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito 
dall’Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell’ordine 
numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di 
voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato 
la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d’ora innanzi “Lista di 
Minoranza”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo 
numero nella lista medesima. 
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina 
di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, il candidato non indipendente eletto come 
ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato  
che  sia  Amministratore Indipendente ex art. 147-ter non eletto secondo l’ordine 
progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato che sia Amministratore 
Indipendente ex art. 147-ter  non  eletto,  secondo  l’ordine progressivo delle altre liste, 
secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura si farà luogo sino a che il 
consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso 
dei requisiti di indipendenza ex art. 147-ter, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente 
Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la 
sostituzione avverrà con delibera assunta dall’assemblea a maggioranza, previa 
presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. 
Qualora la composizione dell’organo che derivi dall’applicazione del voto di lista, ai 
termini e condizioni sopra previsti, non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, ivi 
compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui 
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi 
eletti in ordine progressivo della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si 
considerano non eletti, nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e 
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sono sostituiti dai primi candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti al genere 
meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all’interno 
della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea 
integra l’organo con le modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del 
meccanismo del voto di lista. 
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti 
almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. 
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della 
maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, 
dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi. 
Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e 
qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati 
elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea, fermo 
restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso 
eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello 
necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di 
cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi, ivi 
compreso l'arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione 
del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.  
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste 
presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea o qualora sia presentata una 
sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza di legge dei voti o qualora non debba 
essere rinnovato l’intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile, per 
qualsiasi motivo, procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità 
previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati 
dall’Assemblea medesima con le modalità e le maggioranze di legge, senza applicazione del 
meccanismo del voto di lista, fermo l’obbligo della nomina, a cura dell’Assemblea, di un 
numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla 
legge, e il rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in 
materia di equilibrio tra generi. 
La perdita dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua 
cessazione dalla carica solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli 
amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla normativa di legge 
e/o regolamentare. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato 
eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata 
ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie 
maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente 
statuto. 
Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo 
previsto, l’Assemblea, anche nel corso del mandato del Consiglio, potrà aumentare tale 
numero, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con 
quelli in carica. 
I compensi del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano 
invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può stabilire il 
compenso in un ammontare complessivo dando mandato al Consiglio di Amministrazione di 
ripartire tale ammontare tra i propri membri, ferma la facoltà del Consiglio di 
Amministrazione di fissare la rimunerazione degli Amministratori investiti di particolari 
cariche anche in aggiunta al predetto ammontare complessivo.”. 
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Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale: 

“In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la 
loro sostituzione è effettuata come segue: 
(a) nel caso in cui l’Amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il consiglio 
di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del codice 
civile nell’ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell’amministratore 
cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti; 
(b) qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero 
nel caso in cui l’amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il consiglio 
di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 
del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i 
componenti delle liste a suo tempo presentate. 
Le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto della 
normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di requisiti di indipendenza 
e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.  
L’Assemblea potrà tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a 
quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato. 
Qualora venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza degli Amministratori 
di nomina assembleare, i restanti Amministratori si intenderanno dimissionari e la loro 
cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito 
per nomina da parte dell’assemblea, che dovrà essere prontamente convocata.”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente e, se ritenuto 

opportuno, un Vicepresidente, ove a ciò non provveda direttamente l’Assemblea. 

In materia di composizione del Consiglio, l’Emittente non è soggetto a ulteriori norme 

oltre a quelle contenute nello Statuto Sociale e nel Cod. Civ. 

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle modalità di nomina 

dell’amministratore delegato, espressione del maggiore azionista e delle valutazioni a 

questo ultimo riconducibili, ha valutato non necessario elaborare un piano di successione 

per il suddetto amministratore. In caso di cessazione dalla carica dell’amministratore 

delegato, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di cooptare un nuovo consigliere 

in sostituzione di quello cessato e delibererà l'attribuzione delle deleghe. La prima 

Assemblea utile provvederà alla successiva integrazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d)-bis, TUF) 
 

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente relazione è stato 

nominato, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo 

all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2021, dall’Assemblea ordinaria degli azionisti 

del 13 giugno 2019, il cui verbale è disponibile sul sito internet della Società, alla sezione 

“Investor Relations”/”Documentazione Assemblee precedenti”. In occasione di tale nomina, 

è stata presentata, ai sensi dello statuto della Società, una sola lista da parte del socio 

Achirot S.p.A. (ex Europa Investimenti Special Situations S.p.A.), che era composta dai 

seguenti candidati: 1) Stefano Vegni (Eletto), 2) Stefano Corti (Eletto), 3) Mauro Gilardi 

(Eletto), 4) Valeria Piera Ines Enrica Perucca (Eletta), 5) Maria Cristina Besso Cordero 

(Eletta), 6) Valentina Piacentini (Eletta), 7) Simona Maria Turci (Eletta), 8) Carlo Virgilio 

Gabriele Vittorio Bosello (Eletto), 9) Ferruccio Papi Rossi (Eletto). 

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore sono state indicate in 
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sede di presentazione di ciascuna lista. 

Con comunicazioni ricevute in data 2 e 8 gennaio 2020 hanno rassegnato le proprie 

dimissioni il consigliere non esecutivo Ferruccio Papi Rossi e i consiglieri indipendenti 

Valeria Perucca, Maria Cristina Besso Cordero e Simona Turci; a valle della riunione del 10 

gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione, con riferimento a tali dimissioni ha reso 

noto di essersi attivato nella ricerca di nuovi amministratori che potessero integrare il prima 

possibile l’organo amministrativo e soddisfare i requisiti di legge e regolamentari. Ove non 

si fosse rivelato possibile provvedere in un ragionevole lasso di tempo alla sostituzione 

integrale dei consiglieri di cui sopra, tuttavia, il Consiglio ha segnalato che avrebbe 

sottoposto la proposta di riduzione del numero dei componenti l’organo amministrativo alla 

prima Assemblea utile. 
 

La composizione del Consiglio in carica alla data di chiusura dell’Esercizio è quella che 

risulta dalla tabella seguente. 
 

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI 
 

Consiglio di Amministrazione 

Comitato 

Controllo e 

Rischi 

Comitato 

Remuner. 

Carica 

 

Componenti Anno di 

nascita 

Data di 

prima 

nomina * 

In carica da In carica fino 

a Lista  

 

    ** 

Esec. 

 

Non 

esec. 

 

Indip. da 

Codice 

 

IndipTUF 
N. 

altri 

incari

chi*** 

(*) (*) (**) (*) (**) 

Presidente 

e AD 
Stefano 

Vegni 

1947 13/06/2019 13/06/2019 Approvazione 

bilancio al 

31.12.2021 

M X    - 11/11     

AD Stefano Corti 1967 26/10/2017 13/06/2019 Approvazione 

bilancio al 

31.12.2021 

M X    - 11/11     

AD Mauro 

Gilardi 

1975 30/12/2016 13/06/2019 Approvazione 

bilancio al 

31.12.2021 

M X    - 11/11     

Amm.re Valeria 

Perucca 

1967 30/12/2016 13/06/2019 02.01.2020 M  X X X - 11/11  P 2/2 M 

Amm.re Maria 

Cristina 

Besso 

Cordero 

1965 13/06/2019 13/06/2019 02.01.2020 M  X X X - 10/11  M 2/2 P 

Amm.re Simona 

Turci 

1969 13/06/2019 13/06/2019 08.01.2020 M  X X X - 11/11  M 2/2 M 

Amm.re Carlo 

Bosello 

1960 13/06/2019 13/06/2019 Approvazione 

bilancio al 

31.12.2021 

M  X   - 10/11     

Amm.re Valentina 

Piacentini 

1988 26/11//2018 13/06/2019 Approvazione 

bilancio al 

31.12.2021 

M  X   - 11/11     

Amm.re Ferruccio 

Papi Rossi 

1969 13/06/2019 13/06/2019 02.01.2020 M  X   - 9/11     

                                                       -----AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO---- 
 

Consiglio di Amministrazione 

Comitato 

Controllo e 

Rischi 

Comitato 

Remuner. 

Carica 

 

Componenti Anno di 

nascita 

Data di 

prima 

nomina * 

In carica da In carica fino 

a 
Lista  

 

    ** 

Esec. 

 

Non 

esec. 

 

Indip. da 

Codice 

 

IndipTUF 

 

N. 

altri 

incari

chi*** 

(*) (*) (**) (*) (**) 

Presidente Stefano 

Bennati 

1967 30/12/2016 30/12/2016 13/06/2019 M X    1 11/11     

AD Stefano Corti 1967 26/10/2017 26/10/2017 13/06/2019 M X    - 11/11     

Amm.re Valeria 

Perucca 

1967 30/12/2016 30/12/2016 13/06/2019 M  X X X - 9/11 1/1 P 1/1 M 

Amm.re Caterina 

Tosello 

1976 30/12/2016 30/12/2016 13/06/2019 M  X X X - 11/11 1/1 M 1/1 P 

Amm.re Valentina 

Piacentini 

1988 26/11//2018 26/11//2018 13/06/2019 M  X   - 11/11     

Amm.re Emanuele 

Urbinati 

1987 30/12/2016 30/12/2016 13/06/2019 M  X   - 11/11     

Amm.re Mauro 

Gilardi 

1975 30/12/2016 30/12/2016 13/06/2019 M  X   - 10/11     

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 22 Comitato Controllo e Rischi: 1  Comitato Remun: 3 

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF): 2,5% 
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Note: 
* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima 

volta (in assoluto) nel CdA dell’emittente.  

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di 

minoranza; “CdA”: lista presentata dal CdA). 

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre 

società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. 

Il dott. Stefano Bennati era Vicepresidente di Vegagest S.G.R. S.p.A. 

(*). In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati 

(indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto 

partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.). 

(**). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro. 
 

Per effetto di quanto sopra evidenziato, avendo rassegnato le dimissioni tutti gli 

amministratori indipendenti della Società, alla data di redazione della presente relazione 

nessuno dei componenti dei comitati interni della Società stessa (ovvero il Comitato 

Controllo e Rischi ed il Comitato per la Remunerazione) è attualmente in carica. 

 

Nessun Consigliere detiene cariche di amministratore o sindaco in altre società quotate in 

mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di 

rilevanti dimensioni.  

 

Curricula Vitae degli Amministratori in carica 

 

Un sintetico curriculum vitae di ciascun amministratore in carica è rinvenibile sul sito 

internet della società www.cosebelleditalia.com, nella sezione Investor Relations. 

 

Criteri e politiche di diversità 

 

In data 18 luglio 2018, il Comitato per la Corporate Governance ha approvato alcune 

revisioni al Codice di Autodisciplina in materia di diversità nella composizione del 

consiglio di amministrazione delle società quotate, anche al fine di valorizzare gli effetti 

conseguiti con la legge n. 120 del 12 luglio 2011, auspicandone il mantenimento anche al di 

là della limitata efficacia temporale di quest’ultima. In particolare, secondo quanto 

raccomandato dal Codice di Autodisciplina, gli emittenti sono tenuti ad applicare – 

dall’inizio del primo mandato di tali organi successivo alla cessazione degli effetti della 

Legge 12 luglio 2011, n. 120 – criteri di diversità, anche di genere, nella composizione del 

consiglio di amministrazione, nel rispetto dell’obiettivo prioritario di assicurare l’adeguata 

competenza e professionalità dei rispettivi membri. 

 

Inoltre, il Codice di Autodisciplina raccomanda agli emittenti che almeno un terzo dei 

componenti del consiglio di amministrazione sia costituito da amministratori del genere 

meno rappresentato. A questo proposito, il Codice di Autodisciplina precisa che l’emittente, 

anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, applica lo strumento che ritiene più idoneo 

a perseguire tale obiettivo e richiede a chi presenta le liste per le nomine di fornire adeguata 

informativa circa la rispondenza o meno delle liste stesse all’obiettivo di diversità di genere 

individuato dall’emittente. 

 

Con riferimento alla Società, si ricorda che i tre mandati cui si riferisce l’articolo 147-ter, 

comma 1-ter, del TUF sono scaduti, avendo la Società stessa applicato il criterio 

dell’equilibrio tra i generi in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione da 

parte dell’assemblea ordinaria del 10 luglio 2013, dell’8 luglio 2014 e del 20 luglio 2015. 

Ciò nonostante, alla luce delle best practices, a livello nazionale ed internazionale, in 

termini di composizione dell’organo amministrativo di società quotate, nonché del Codice 

di Autodisciplina, cui la Società aderisce, l’Assemblea straordinaria dell’Emittente, in data 
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2 ottobre 2018, ha deliberato, in particolare, di: (i) mantenere la regola in forza della quale, 

almeno un terzo degli amministratori appartenga al genere meno rappresentato, fermo 

restando che, qualora dall’applicazione del suddetto criterio di riparto tra generi non risulti 

un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere 

meno rappresentato, tale numero debba essere arrotondato per eccesso all’unità superiore; e 

(ii) mantenere le disposizioni statutarie che disciplinano le modalità di formazione delle 

liste, i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti il Consiglio di 

Amministrazione e le modalità di sostituzione degli amministratori cessati dalla carica in 

corso del mandato, nel rispetto dell’equilibrio tra i generi. 

 

Al 31.12.2019 erano in carica quattro Amministratori del Consiglio di Amministrazione di 

genere femminile, pari a oltre un terzo del totale, conformemente alle disposizioni della L. 

120/2011: Valeria Perucca, Maria Cristina Besso Cordero, Simona Turci e Valentina 

Piacentini.  

 

A valle della riunione del 10 gennaio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle 

d’Italia S.p.A., con riferimento alle dimissioni del consigliere non esecutivo Ferruccio Papi 

Rossi e dei consiglieri indipendenti Valeria Perucca, Maria Cristina Besso Cordero e 

Simona Turci (comunicate in data 2 e 8 gennaio 2020) ha reso noto di essersi attivato nella 

ricerca di nuovi amministratori che potessero integrare il prima possibile l’organo 

amministrativo e soddisfare i requisiti di legge e regolamentari. Ove non si fosse rivelato 

possibile provvedere in un ragionevole lasso di tempo alla sostituzione integrale dei 

consiglieri di cui sopra, tuttavia, il Consiglio ha segnalato che avrebbe sottoposto la 

proposta di riduzione del numero dei componenti l’organo amministrativo alla prima 

Assemblea utile. 

 

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società 

 

Il Consiglio non ha definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di 

amministrazione e di controllo in altre società che può essere considerato compatibile con 

un efficace svolgimento del ruolo di amministratore dell’Emittente, in quanto lo stesso si 

conforma, mediante una prassi operativa non formalizzata, alle raccomandazioni contenute 

nel Criterio Applicativo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina, relativamente all’obbligo dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione di accettare la carica di Amministratore solo 

qualora ritengano di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo 

necessario, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e 

professionali, del numero di cariche ricoperte in altre società (in particolare, in società 

quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie bancarie o assicurative 

o di rilevanti dimensioni). 

 

Induction Programme 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha proposto iniziative finalizzate a 

fornire agli Amministratori un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la 

Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e 

autoregolamentare di riferimento. 

 

Tale decisione è stata assunta avendo ritenuto la formazione e la preparazione degli 

Amministratori adeguata ai compiti e alle funzioni a questi demandate. Inoltre, nel corso 

dell’Esercizio, le discussioni e le attività svolte in occasione delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione hanno garantito a tutti i Consiglieri un’adeguata conoscenza del settore di 

attività in cui opera l’Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché 

del quadro normativo di riferimento. 
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4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 

2, lettera d), TUF) 

 

Nel corso dell’Esercizio, si sono tenute 22 riunioni del Consiglio, durate in media circa 90 

minuti ciascuna. Per l’esercizio 2020 sono programmate almeno dieci riunioni, di cui nove 

già tenute. 

 

Al Consiglio sono riservati l’esame e l’approvazione: 

- dei piani strategici, industriali e finanziari dell’Emittente; 

- dei piani strategici, industriali e finanziari del gruppo di cui l’Emittente è a capo; 

- del sistema di governo societario dell’Emittente stesso; 

- della struttura del gruppo di cui l’Emittente è a capo. 

 

Il Consiglio attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati, valuta 

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell’Emittente 

e delle società controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli Amministratori 

Delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei 

conflitti di interesse, anche con l’ausilio dei due Comitati, del Collegio Sindacale e della 

Società di Revisione.  

 

Per garantire la tempestività e la completezza dell’informativa pre-consiliare, ai componenti 

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale viene regolarmente inviato il 

materiale di supporto in tempo utile (di prassi almeno due giorni prima delle singole 

riunioni); tale termine è stato normalmente rispettato nell’esercizio chiusosi al 31.12.2019. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che siano effettuati adeguati 

approfondimenti durante le sessioni consiliari laddove, in casi specifici, non sia stato 

possibile fornire la necessaria informativa pre-consiliare con congruo anticipo. 

 

Il Consiglio valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in 

particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando 

periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati. 

 

Al Consiglio sono riservati l’esame e l’approvazione preventiva delle operazioni 

dell’Emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo 

strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l’Emittente stesso; date le dimensioni 

della Società e le frequenti riunioni del Consiglio, lo stesso non ha stabilito criteri generali 

per individuare le operazioni di significativo rilievo. 

 

Al Consiglio sono altresì riservati l’esame e l’approvazione delle operazioni in cui vi sono 

amministratori portatori di interessi per conto proprio o di terzi e la valutazione sulla 

dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati. 

 

Alle riunioni del Consiglio partecipa, di regola, il Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari per fornire gli opportuni approfondimenti sulle materie 

all’ordine del giorno. Di regola non partecipano alle riunioni consiliari ulteriori dirigenti che 

non facciano parte del Consiglio stesso. 

 

Il Consiglio ha effettuato, in data 19 aprile 2019, la valutazione sul funzionamento del 

Consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo 

conto anche di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche 

manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, anche in 
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relazione ai criteri di diversità di cui all’art. 2 del Codice: l’esito di tale valutazione, 

effettuata con l’ausilio di un questionario (check list), ha evidenziato complessivamente il 

buon funzionamento (con un punteggio assestatosi oltre 8/10) degli organi sopra indicati. 

 

L’Assemblea non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di 

concorrenza previsto dall’art. 2390 cod. civ. 

 

Il Consiglio ha valutato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

dell’Emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica, anche tenuto conto della 

limitata operatività del Gruppo nel corso dell’Esercizio. Il Consiglio è competente con 

riferimento alle operazioni dell’Emittente e delle controllate che abbiano un significativo 

rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, anche tenuto conto dei limiti 

previsti per i poteri conferiti agli Amministratori Delegati; per tali ragioni il Consiglio non 

ha determinato criteri generali per individuare le operazioni con un significativo rilievo 

strategico, economico, patrimoniale e finanziario per l’Emittente. 

 
4.4 ORGANI DELEGATI 

 

Amministratori Delegati 
 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 giugno 2019 ha nominato Amministratore 

Delegato della Società il Presidente Stefano Vegni, conferendogli i seguenti poteri: 

1. definire l’organizzazione aziendale nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale 

approvato dal Consiglio di Amministrazione; dirigere la struttura organizzativa aziendale;  

2. coordinare le diverse funzioni aziendali, ivi inclusi i dirigenti, supervisionare la gestione 

della Società e verificare l’implementazione, da parte dei dirigenti e delle figure chiave 

aziendali, delle linee guida e delle specifiche direttive strategiche impartite di volta in volta 

da sé medesimo ovvero dal Consiglio; 

3. intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione, con enti ed organismi pubblici e 

privati, nazionali ed internazionali, nonché con qualsiasi istituzione, associazione o 

consorzio;  

4. tenere e firmare la corrispondenza della Società, nonché comunicazioni ed ogni altro 

atto o documento diretto a pubbliche autorità, autorità di vigilanza, comprese a titolo 

esemplificativo Consob e Borsa Italiana S.p.A.; 

5. definire, nell’ambito dei propri poteri, le deleghe e le funzioni da conferire, nominare, 

nei limiti dei propri poteri, rappresentanti e/o procuratori, anche dipendenti della Società, 

per il compimento, anche in nome e per conto della Società, di una o più operazioni o 

categoria e/o gruppi di operazioni o incarichi, usando per esse la firma sociale; 

6. intervenire nella costituzione di società di diritto italiano, fondazioni e altri enti di diritto 

italiano, nominando amministratori, componenti dell'organo di controllo, adottando lo 

statuto ritenuto più opportuno e sottoscrivendo e versando il capitale sociale o il fondo di 

dotazione, con facoltà di delegare tali adempimenti a terzi; 

7. rappresentare la Società nelle assemblee e negli organi delle società partecipate, 

intervenendo ed esercitando il diritto di voto, con facoltà di delega a terzi; 

8. supervisionare e coordinare la gestione delle società partecipate; 

9. negoziare, concludere, stipulare, sottoscrivere, perfezionare, modificare, risolvere, 

recedere da contratti di acquisizione di aziende o rami di azienda, nonché di partecipazioni, 

quote, interessenze in società o altri enti per un corrispettivo massimo pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singola operazione. Fermo restando che saranno di competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni aventi ad oggetto i contratti di 

cui sopra per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) 

gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo 

oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere considerati quale 
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frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti 

atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila); 

10. rappresentanza legale della Società; 

11. gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli adempimenti 

previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia 

fiscale, tributaria e previdenziale, con facoltà di proporre e firmare ogni relativo atto e 

dichiarazione obbligatoria per legge; 

12. riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stato, enti pubblici e 

privati, imprese e persone fisiche e/o giuridiche), nonché rilasciare idonee quietanze. 

13. assumere, sospendere e licenziare quadri e impiegati, e stipulare, modificare e risolvere i 

relativi contratti di lavoro che comportino un costo aziendale annuo massimo pari ad Euro 

150.000 (centocinquantamila); determinandone mansioni, compensi e provvigioni e 

adottando i relativi provvedimenti di carriera e disciplinari; 

14. negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, di somministrazione di lavoro con Agenzie per il Lavoro autorizzate, che 

comportino un costo aziendale complessivo annuo massimo pari ad Euro 150.000 

(centocinquantamila); 

15. curare i rapporti nei confronti delle organizzazioni sindacali e di categoria, stipulare 

accordi sindacali; 

16. rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Autorità competente in materia di lavoro e 

previdenziale, sia con riferimento al personale autonomo che a quello subordinato, nonché 

qualsiasi Ente e/o Istituto, preposto dalla legge e qualsivoglia organismo e ufficio 

territoriale competente in materia di lavoro; 

17. sottoscrivere la certificazione fiscale e previdenziale concernente contributi e 

retribuzioni nonché predisporre, sottoscrivere e presentare moduli per versamento di 

imposte e contributi previdenziali;  

18. comparire in giudizio e in ogni sede stragiudiziale per qualsiasi controversia in materia 

di lavoro, assistenziale, previdenziale; nominare, costituire e revocare avvocati, procuratori 

alle liti e difensori, curare l’esecuzione dei giudicati e fare quant’altro necessario ed 

opportuno, nulla escluso o eccettuato. 

19. negoziare e sottoscrivere atti di transazione, giudiziale o stragiudiziale, e verbali di 

conciliazione, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, aventi ad oggetto controversie 

relative e connesse al rapporto di lavoro del personale dipendente o parasubordinato con il 

limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) 

per singolo atto, con firma singola e disgiunta. Fermo restando che saranno di competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione gli atti di transazione relativi a controversie di 

qualsiasi natura (ii) il cui valore della pretesa in contesa superi Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singolo atto o (ii) che, seppur di valore individualmente inferiore a 

tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano 

considerarsi collegate ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, 

ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila); 

20. rappresentare la Società nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 

dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie, dell'Istituto Nazionale Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro ed in genere di ogni ente od istituto previdenziale; rappresentare la 

Società presso le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro. 

21. sottoscrivere, modificare e/o estinguere contratti di agenzia e procacciamento d’affari, 

anche di vendita a domicilio che comportino un costo aziendale complessivo annuo 

massimo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila); adottare ogni provvedimento 

finalizzato alla gestione dei contratti in essere, curando i rapporti con gli agenti, i 

procacciatori ed i concessionari, fermo restando che spetterà alla competenza esclusiva del 

Consiglio di Amministrazione l’assunzione e la revoca degli agenti generali (ove previsti), 

nonché la modifica ai rapporti con gli stessi. 
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Sempre in data 13 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott. 

Stefano Corti Amministratore Delegato della Società, conferendogli i seguenti poteri: 

1. predisporre il piano pluriennale e il budget annuale da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione della Società per la relativa verifica ed approvazione; 

2. assumere, sospendere e licenziare quadri e impiegati, e stipulare, modificare e risolvere i 

relativi contratti di lavoro che comportino un costo aziendale annuo massimo pari ad Euro 

150.000 (centocinquantamila); determinandone mansioni, compensi e provvigioni e 

adottando i relativi provvedimenti di carriera e disciplinari; 

3. negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, di somministrazione di lavoro con Agenzie per il Lavoro autorizzate, che 

comportino un costo aziendale complessivo annuo massimo pari ad Euro 150.000 

(centocinquantamila); 

4. curare i rapporti nei confronti delle organizzazioni sindacali e di categoria, stipulare 

accordi sindacali; 

5. rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Autorità competente in materia di lavoro e 

previdenziale, sia con riferimento al personale autonomo che a quello subordinato, nonché 

qualsiasi Ente e/o Istituto, preposto dalla legge e qualsivoglia organismo e ufficio 

territoriale competente in materia di lavoro; 

6. sottoscrivere la certificazione fiscale e previdenziale concernente contributi e retribuzioni 

nonché predisporre, sottoscrivere e presentare moduli per versamento di imposte e 

contributi previdenziali;  

7. comparire in giudizio e in ogni sede stragiudiziale per qualsiasi controversia in materia di 

lavoro, assistenziale, previdenziale; nominare, costituire e revocare avvocati, procuratori 

alle liti e difensori, curare l’esecuzione dei giudicati e fare quant’altro necessario ed 

opportuno, nulla escluso o eccettuato; 

8. negoziare e sottoscrivere atti di transazione, giudiziale o stragiudiziale, e verbali di 

conciliazione, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, aventi ad oggetto controversie 

relative e connesse al rapporto di lavoro del personale dipendente o parasubordinato con il 

limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) 

per singolo atto, con firma singola e disgiunta. Fermo restando che saranno di competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione gli atti di transazione relativi a controversie di 

qualsiasi natura (ii) il cui valore della pretesa in contesa superi Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singolo atto o (ii) che, seppur di valore individualmente inferiore a 

tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano 

considerarsi collegate ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, 

ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila); 

9. rappresentare la Società nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 

dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie, dell'Istituto Nazionale Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro ed in genere di ogni ente od istituto previdenziale; rappresentare la 

Società presso le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro; 

10. sottoscrivere, modificare e/o estinguere contratti di agenzia e procacciamento d’affari, 

anche di vendita a domicilio che comportino un costo aziendale complessivo annuo 

massimo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila); adottare ogni provvedimento 

finalizzato alla gestione dei contratti in essere, curando i rapporti con gli agenti, i 

procacciatori ed i concessionari, fermo restando che spetterà alla competenza esclusiva del 

Consiglio di Amministrazione l’assunzione e la revoca degli agenti generali (ove previsti), 

nonché la modifica ai rapporti con gli stessi; 

11. attribuzione del ruolo di datore di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 con tutti i 

necessari poteri decisionali e di spesa per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute 

dei lavoratori: in tale ambito, all’Amministratore Delegato sono attribuiti tutti i poteri 

riguardanti la cura e l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e richieste dalla 

normativa pro tempore vigente, ivi incluso il potere di provvedere a tutti gli opportuni 

adempimenti per la prevenzione infortuni e incendi, nonché per l’igiene e sicurezza sul 
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lavoro e in tema di assicurazioni obbligatorie con facoltà di disporre di tutte le somme a ciò 

necessarie, avvalendosi di consulenti e stipulando i relativi contratti, senza limiti di spesa 

con firma singola e disgiunta; 

12. negoziare, concludere, stipulare, sottoscrivere, perfezionare, modificare, risolvere, 

recedere da: 

- contratti di affitto, contratti di locazione immobiliare, locazione anche finanziaria, 

noleggio, spedizione, deposito, agenzia, commissione, fornitura, appalto, manutenzione 

ordinaria o straordinaria, contratti per la prestazioni di servizi, contratti di assicurazione per 

ogni rischio, di pubblicità, di rappresentanza, contratti di consulenza (legale, fiscale, 

tecnica, etc.), di marketing, di sistemi informativi e telefonia, contratti di acquisto, di 

vendita, di permuta o di locazione di beni mobili o beni mobili registrati, ivi inclusi mobili e 

le attrezzature per uffici, motoveicoli e autoveicoli, così come qualsiasi altro singolo 

contratto, anche con pubbliche amministrazioni, salvo che non sia diversamente specificato 

nelle seguenti deleghe di poteri, con firma singola e disgiunta per importi complessivi non 

superiori a Euro 300.000 (trecentomila) per singolo contratto e in ragione d’anno. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le 

operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 300.000 

(trecentomila) per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a 

tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono 

essere considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato 

agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 300.000 

(trecentomila) in ragione d’anno; 

- contratti di acquisizione di aziende o rami di azienda, nonché di partecipazioni, quote, 

interessenze in società o altri enti per un corrispettivo massimo pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singola operazione. Fermo restando che saranno di competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni aventi ad oggetto i contratti di 

cui sopra per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) 

gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo 

oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere considerati quale 

frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti 

atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila); 

13. rappresentanza legale della Società; 

14. compiere qualsiasi operazione, attiva e passiva, in Italia o all’estero, presso banche, 

istituti di credito, istituti finanziari, amministrazioni postali, in valuta nazionale od estera, e, 

nello specifico, il potere di:  

- negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo, anche 

ipotecario, di finanziamento a breve o lungo termine con firma singola e disgiunta fino 

all’importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione. Fermo restando 

che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società: (i) le 

operazioni di importo complessivo superiore a Euro 300.000 (trecentomila) per singola 

operazione e (ii) le operazioni che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, 

avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere 

considerate quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli 

importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 300.000 

(trecentomila)  in ragione d’anno;  

- aprire e chiudere conti correnti e conti deposito, aprire cassette di sicurezza nel rispetto dei 

limiti posti dall’operatività bancaria di finanziamento in essere con la Società; effettuare 

versamenti sui conti correnti della Società senza limiti di importo; 

- emettere e girare assegni, anche circolari, disporre ed operare sui conti correnti della 

Società, anche allo scoperto, fino ad un importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) 

per operazione. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di 

Amministrazione della Società: (i) le operazioni di importo complessivo superiore a Euro 

300.000 (trecentomila) per singola operazione e (ii) le operazioni che, seppur di valore 
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individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le 

medesime parti, debbono essere considerate quale frazionamento di una unica operazione ed 

il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia 

di Euro 300.000 (trecentomila)  in ragione d’anno. Tale limitazione di importo non si 

applica a: pagamenti di stipendi e salari, compresi gli oneri fiscali, sociali e contributi 

relativi; pagamento di imposte e tasse, contributi dovuti dalla Società; girofondi bancari;  

- utilizzare tutte le linee di credito concesse alla Società, entro il limite massimo accordato 

senza limiti d’importo per singola operazione di utilizzo, con firma singola e disgiunta;  

- ricevere, ritirare e comunque utilizzare assegni, bonifici, lettere di credito, e qualsiasi altro 

strumento di incasso e/o pagamento sia in Italia che all’estero, ivi compresa la firma per 

traenza di assegni di conto corrente e la firma per girata all’incasso di assegni di c/c 

bancario, vaglia postali o telegrafici e qualsiasi altro titolo di credito a favore della Società, 

con facoltà di rilasciare ampia e liberatoria quietanza per tutte le somme di pertinenza della 

Società che venissero versate o accreditate per qualsiasi titolo, con firma singola e 

disgiunta; 

- riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stato, enti pubblici e privati, 

imprese e persone fisiche e/o giuridiche), nonché rilasciare idonee quietanze; 

- richiedere alle banche, agli istituti di credito e assicurativi e agli altri soggetti autorizzati il 

rilascio di fidejussioni o polizze fideiussorie con firma singola e disgiunta per importi 

complessivi non superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti 

per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, 

seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di una 

unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 

la medesima soglia di Euro 150.000 in ragione d’anno;  

- rilasciare fideiussioni o lettere di patronage nell’interesse di altre Società del gruppo (i) 

con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite massimo di 

importo pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) Euro per singolo atto. Fermo restando 

che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per 

importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, 

seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di una 

unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 

la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila) in ragione d’anno. 

15. gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli adempimenti 

previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia 

fiscale, tributaria e previdenziale, con facoltà di proporre e firmare ogni relativo atto e 

dichiarazione obbligatoria per legge; 

16. intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione, con enti ed organismi pubblici e 

privati, nazionali ed internazionali, nonché con qualsiasi istituzione, associazione o 

consorzio;  

17. tenere e firmare la corrispondenza della Società, nonché comunicazioni ed ogni altro 

atto o documento diretto a pubbliche autorità, autorità di vigilanza, comprese a titolo 

esemplificativo Consob e Borsa Italiana S.p.A.; 

18. rappresentare la Società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o fiscale 

o di vigilanza in qualunque sede e grado di giurisdizione, nonché davanti ad organismi di 

mediazione e nei giudizi arbitrali, nominando avvocati, difensori e procuratori alle liti, 

arbitri, periti ed arbitratori, ivi inclusi il potere di sottoscrivere istanze, ricorsi, istanze di 

adesione, domande di esenzione e di rimborsi, verbali e scritti, di promuovere e sostenere le 

relative azioni in qualsiasi sede, eleggere domicilio, compromettere in arbitri, senza limiti 

relativi al valore della controversia, con firma singola e disgiunta; 

19. rappresentare la Società, avanti a qualsiasi ufficio dell’Amministrazione finanziaria, 
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commissione amministrativa o tributaria di qualunque grado, in tutte le pratiche e 

procedimenti, di qualsiasi natura, relativi ad imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi 

genere, con facoltà di sottoscrivere, presentare e discutere dichiarazioni, ricorsi, reclami, 

memorie, istanze e atti oppositori innanzi le competenti autorità e commissioni incluse le 

commissioni centrali, nonché di concordare, conciliare e transigere, chiedere e riscuotere 

rimborsi di imposte, tasse, tributi e contributi, con firma singola e disgiunta;  

20. negoziare e sottoscrivere atti di transazione, giudiziale o stragiudiziale, e verbali di 

conciliazione, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, aventi ad oggetto controversie di 

qualsiasi natura con il limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singolo atto, con firma singola e disgiunta. Fermo restando che 

saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione gli atti di transazione 

giudiziale e stragiudiziale relativi a controversie di qualsiasi natura (ii) il cui valore della 

pretesa in contesa superi Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto o (ii) che, 

seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano considerarsi collegate ed il cui valore, 

sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 

150.000 (centocinquantamila); 

21. rappresentare la Società in qualsiasi procedura di fallimento e concorsuale in genere con 

tutti gli occorrenti poteri; promuovere dichiarazioni di fallimento; assistere ad adunanze di 

creditori; nominare il comitato dei Creditori; accettare ed esercitare l'ufficio di membro di 

detto Comitato qualora la nomina cada sulla Società; dichiararne i crediti affermandone la 

realtà e sussistenza; accettare, respingere ed impugnare proposte di concordato e fare 

quant'altro necessario per le procedure stesse; 

22. presentare e ritirare ricorsi, querele, denunce, esposti presso qualsiasi autorità 

competente; 

23. rappresentare la Società nelle assemblee e negli organi delle società partecipate, 

intervenendo ed esercitando il diritto di voto, con facoltà di delega a terzi; 

24. compiere ogni atto necessario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 

industriale della Società, inclusi a titolo esemplificativo: registrazioni, trascrizioni di 

marchi, brevetti, design, modelli di utilità, modelli ornamentali, nomi a dominio, testate 

editoriali presso tutte le autorità, enti, amministrazioni italiane, estere e sovranazionali; dare 

incarichi a terzi mandatari, nelle forme prescritte dalle leggi italiane o estere e dalle 

convenzioni internazionali, per compiere tutti gli atti inerenti alla facoltà di cui al presente 

punto, incluso l’incarico di rappresentare la Società nelle procedure amministrative presso 

tutti gli uffici statali ed esteri, internazionali e comunitari al fine di presentare domande di 

registrazione di marchi, brevetti, design, modelli di utilità, modelli ornamentali, nomi a 

dominio, testate editoriali, e per fare quant'altro occorra per il loro accoglimento e per il 

riconoscimento dei diritti e facoltà che ne derivano anche nei confronti di terzi, incluso 

depositare documenti, dichiarare traduzioni conformi, pagare tasse, rispondere a rilievi, 

richiedere certificati e copie autentiche, chiedere e incassare rimborsi, correggere e ritirare 

domande e documenti, ricevere attestati e documenti, depositare istanze, quali anche istanze 

di limitazione, istanze di rinuncia e/o cancellazione e/o opposizione;  

25. stipulare, modificare e risolvere contratti per l’acquisto, cessione, totale e parziale e/o 

per la concessione in licenza di: brevetti, marchi, modelli di utilità, modelli ornamentali 

(disegni), copyright, testate editoriali, know-how sino ad un importo di Euro 100.000 

(centomila) per singolo atto. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del 

Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per importi superiori a Euro 100.000 (centomila) 

per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, 

avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere 

considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli 

importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 100.000 

(centomila) per singolo atto in ragione d’anno; 

26. stipulare e sottoscrivere tutti gli atti e documenti occorrenti per conseguire e conservare 
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la protezione dei brevetti, dei modelli di utilità e ornamentali, design, marchi, nomi a 

dominio, testate editoriali, copyright, know-how. 

 

Infine, sempre in data 13 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott. 

Mauro Gilardi Amministratore Delegato della Società, conferendogli i seguenti poteri: 

1. definire la strategia e i contenuti della comunicazione esterna e interna e le linee guida e i 

messaggi chiave da rappresentare come posizione della Società, anche nelle relazioni 

istituzionali; 

2. predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le strategie di 

sviluppo del Gruppo, proponendo altresì operazioni di acquisizione, integrazione, 

collaborazione strategica, accordi commerciali, etc.; 

3. dirigere e coordinare lo sviluppo commerciale della capogruppo e coordinare le reti 

commerciali delle controllate; 

4. dirigere il processo di internazionalizzazione del gruppo coordinando lo sviluppo 

internazionale delle società controllate; 

5. definire e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le strategie di 

comunicazione e di marketing del Gruppo; 

6. negoziare, concludere, stipulare, sottoscrivere, perfezionare, modificare, risolvere, 

recedere da: 

- contratti per la prestazione di servizi, di pubblicità, di rappresentanza, contratti di 

consulenza (legale, fiscale, tecnica, etc.), di marketing, di agenzia commerciale e di 

sviluppo commerciale con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori a 

Euro 300.000 (trecentomila) per singolo contratto e in ragione d’anno. Fermo restando che 

saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni aventi 

ad oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 300.000 (trecentomila) per 

singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, 

avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere 

considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli 

importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 300.000 

(trecentomila) in ragione d’anno;  

- contratti di acquisizione di aziende o rami di azienda, nonché di partecipazioni, quote, 

interessenze in società o altri enti per un corrispettivo massimo pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singola operazione. Fermo restando che saranno di competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni aventi ad oggetto i contratti di 

cui sopra per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila)  per singolo atto e (ii) 

gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo 

oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere considerati quale 

frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti 

atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila). 

7. rappresentanza legale della Società; 

8. compiere ogni atto necessario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale 

della Società, inclusi a titolo esemplificativo: registrazioni, trascrizioni di marchi, brevetti, 

design, modelli di utilità, modelli ornamentali, nomi a dominio, testate editoriali presso tutte 

le autorità, enti, amministrazioni italiane, estere e sovranazionali; dare incarichi a terzi 

mandatari, nelle forme prescritte dalle leggi italiane o estere e dalle convenzioni 

internazionali, per compiere tutti gli atti inerenti alla facoltà di cui al presente punto, incluso 

l’incarico di rappresentare la Società nelle procedure amministrative presso tutti gli uffici 

statali ed esteri, internazionali e comunitari al fine di presentare domande di registrazione di 

marchi, brevetti, design, modelli di utilità, modelli ornamentali, nomi a dominio, testate 

editoriali, e per fare quant'altro occorra per il loro accoglimento e per il riconoscimento dei 

diritti e facoltà che ne derivano anche nei confronti di terzi, incluso depositare documenti, 

dichiarare traduzioni conformi, pagare tasse, rispondere a rilievi, richiedere certificati e 

copie autentiche, chiedere e incassare rimborsi, correggere e ritirare domande e documenti, 
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ricevere attestati e documenti, depositare istanze, quali anche istanze di limitazione, istanze 

di rinuncia e/o cancellazione e/o opposizione;  

9. stipulare, modificare e risolvere contratti per l’acquisto, cessione, totale e parziale e/o per 

la concessione in licenza di: brevetti, marchi, modelli di utilità, modelli ornamentali 

(disegni), copyright, testate editoriali, know-how sino ad un importo di Euro 100.000 

(centomila) per singolo atto. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del 

Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per importi superiori a Euro 100.000 (centomila) 

per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, 

avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere 

considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli 

importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 

(centocinquantamila) in ragione d’anno; 

10. stipulare e sottoscrivere tutti gli atti e documenti occorrenti per conseguire e conservare 

la protezione dei brevetti, dei modelli di utilità e ornamentali, design, marchi, nomi a 

dominio, testate editoriali, copyright, know-how. 

11. rappresentare la Società nelle assemblee e negli organi delle società partecipate, 

intervenendo ed esercitando il diritto di voto, con facoltà di delega a terzi; 

12. definire e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le strategie di 

comunicazione e di marketing del Gruppo; 

13. gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli adempimenti 

previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia 

fiscale, tributaria e previdenziale, con facoltà di proporre e firmare ogni relativo atto e 

dichiarazione obbligatoria per legge. 

 

Successivamente, e segnatamente nel corso della riunione del 28 febbraio 2020, il Consiglio 

di Amministrazione ha deliberato di modificare i poteri già attribuiti ai Consiglieri Stefano 

Vegni e Stefano Corti, prevedendo una nuova ripartizione tra gli stessi, e segnatamente: 

- di attribuire al Presidente e Amministratore Delegato dr. Stefano Vegni i seguenti poteri, 

da esercitarsi con firma singola e disgiunta: 

1. definire l’organizzazione aziendale nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale 

approvato dal Consiglio di Amministrazione; dirigere la struttura organizzativa aziendale;  

2. coordinare le diverse funzioni aziendali, ivi inclusi i dirigenti, supervisionare la gestione 

della Società e verificare l’implementazione, da parte dei dirigenti e delle figure chiave 

aziendali, delle linee guida e delle specifiche direttive strategiche impartite di volta in volta 

da sé medesimo ovvero dal Consiglio; 

3. intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione, con enti ed organismi pubblici e 

privati, nazionali ed internazionali, nonché con qualsiasi istituzione, associazione o 

consorzio;  

4. tenere e firmare la corrispondenza della Società, nonché comunicazioni ed ogni altro atto 

o documento diretto a pubbliche autorità, autorità di vigilanza, comprese a titolo 

esemplificativo Consob e Borsa Italiana S.p.A.; 

5. definire, nell’ambito dei propri poteri, le deleghe e le funzioni da conferire, nominare, nei 

limiti dei propri poteri, rappresentanti e/o procuratori, anche dipendenti della Società, per il 

compimento, anche in nome e per conto della Società, di una o più operazioni o categoria 

e/o gruppi di operazioni o incarichi, usando per esse la firma sociale; 

6. intervenire nella costituzione di società di diritto italiano, fondazioni e altri enti di diritto 

italiano, nominando amministratori, componenti dell'organo di controllo, adottando lo 

statuto ritenuto più opportuno e sottoscrivendo e versando il capitale sociale o il fondo di 

dotazione, con facoltà di delegare tali adempimenti a terzi; 

7. rappresentare la Società nelle assemblee e negli organi delle società partecipate, 

intervenendo ed esercitando il diritto di voto, con facoltà di delega a terzi; 

8. supervisionare e coordinare la gestione delle società partecipate; 

9. negoziare, concludere, stipulare, sottoscrivere, perfezionare, modificare, risolvere, 
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recedere da contratti di acquisizione di aziende o rami di azienda, nonché di partecipazioni, 

quote, interessenze in società o altri enti per un corrispettivo massimo pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singola operazione. Fermo restando che saranno di competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni aventi ad oggetto i contratti di 

cui sopra per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) 

gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo 

oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere considerati quale 

frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti 

atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila); 

10. rappresentanza legale della Società; 

11. gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli adempimenti 

previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia 

fiscale, tributaria e previdenziale, con facoltà di proporre e firmare ogni relativo atto e 

dichiarazione obbligatoria per legge; 

12. riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stato, enti pubblici e 

privati, imprese e persone fisiche e/o giuridiche), nonché rilasciare idonee quietanze. 

13. assumere, sospendere e licenziare quadri e impiegati, e stipulare, modificare e risolvere i 

relativi contratti di lavoro che comportino un costo aziendale annuo massimo pari ad Euro 

150.000 (centocinquantamila), determinandone mansioni, compensi e provvigioni e 

adottando i relativi provvedimenti di carriera e disciplinari; 

14. negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, di somministrazione di lavoro con Agenzie per il Lavoro autorizzate, che 

comportino un costo aziendale complessivo annuo massimo pari ad Euro 150.000 

(centocinquantamila); 

15. curare i rapporti nei confronti delle organizzazioni sindacali e di categoria, stipulare 

accordi sindacali; 

16. rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Autorità competente in materia di lavoro e 

previdenziale, sia con riferimento al personale autonomo che a quello subordinato, nonché 

qualsiasi Ente e/o Istituto, preposto dalla legge e qualsivoglia organismo e ufficio 

territoriale competente in materia di lavoro; 

17. sottoscrivere la certificazione fiscale e previdenziale concernente contributi e 

retribuzioni nonché predisporre, sottoscrivere e presentare moduli per versamento di 

imposte e contributi previdenziali;  

18. comparire in giudizio e in ogni sede stragiudiziale per qualsiasi controversia in materia 

di lavoro, assistenziale, previdenziale; nominare, costituire e revocare avvocati, procuratori 

alle liti e difensori, curare l’esecuzione dei giudicati e fare quant’altro necessario ed 

opportuno, nulla escluso o eccettuato. 

19. negoziare e sottoscrivere atti di transazione, giudiziale o stragiudiziale, e verbali di 

conciliazione, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, aventi ad oggetto controversie 

relative e connesse al rapporto di lavoro del personale dipendente o parasubordinato con il 

limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) 

per singolo atto, con firma singola e disgiunta. Fermo restando che saranno di competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione gli atti di transazione relativi a controversie di 

qualsiasi natura (ii) il cui valore della pretesa in contesa superi Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singolo atto o (ii) che, seppur di valore individualmente inferiore a 

tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano 

considerarsi collegate ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, 

ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila); 

20. rappresentare la Società nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 

dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie, dell'Istituto Nazionale Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro ed in genere di ogni ente od istituto previdenziale; rappresentare la 

Società presso le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro. 

21. sottoscrivere, modificare e/o estinguere contratti di agenzia e procacciamento d’affari, 
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anche di vendita a domicilio che comportino un costo aziendale complessivo annuo 

massimo pari ad Euro 150.000 (centocinquantamila); adottare ogni provvedimento 

finalizzato alla gestione dei contratti in essere, curando i rapporti con gli agenti, i 

procacciatori ed i concessionari, fermo restando che spetterà alla competenza esclusiva del 

Consiglio di Amministrazione l’assunzione e la revoca degli agenti generali (ove previsti), 

nonché la modifica ai rapporti con gli stessi; 

22. attribuzione del ruolo di datore di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 con tutti i 

necessari poteri decisionali e di spesa per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute 

dei lavoratori: in tale ambito, sono attribuiti tutti i poteri riguardanti la cura e l’adozione di 

tutte le misure di sicurezza necessarie e richieste dalla normativa pro tempore vigente, ivi 

incluso il potere di provvedere a tutti gli opportuni adempimenti per la prevenzione 

infortuni e incendi, nonché per l’igiene e sicurezza sul lavoro e in tema di assicurazioni 

obbligatorie con facoltà di disporre di tutte le somme a ciò necessarie, avvalendosi di 

consulenti e stipulando i relativi contratti, senza limiti di spesa con firma singola e 

disgiunta; 

23. compiere qualsiasi operazione, attiva e passiva, in Italia o all’estero, presso banche, 

istituti di credito, istituti finanziari, amministrazioni postali, in valuta nazionale od estera, e, 

nello specifico, il potere di:  

- negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo, anche 

ipotecario, di finanziamento a breve o lungo termine con firma singola e disgiunta fino 

all’importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione. Fermo restando 

che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società: (i) le 

operazioni di importo complessivo superiore a Euro 300.000 (trecentomila) per singola 

operazione e (ii) le operazioni che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, 

avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere 

considerate quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli 

importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 300.000 

(trecentomila)  in ragione d’anno;  

- aprire e chiudere conti correnti e conti deposito, aprire cassette di sicurezza nel rispetto dei 

limiti posti dall’operatività bancaria di finanziamento in essere con la Società; effettuare 

versamenti sui conti correnti della Società senza limiti di importo; 

- emettere e girare assegni, anche circolari, disporre ed operare sui conti correnti della 

Società, anche allo scoperto, fino ad un importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) 

per operazione. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di 

Amministrazione della Società: (i) le operazioni di importo complessivo superiore a Euro 

300.000 (trecentomila) per singola operazione e (ii) le operazioni che, seppur di valore 

individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le 

medesime parti, debbono essere considerate quale frazionamento di una unica operazione ed 

il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia 

di Euro 300.000 (trecentomila)  in ragione d’anno. Tale limitazione di importo non si 

applica a: pagamenti di stipendi e salari, compresi gli oneri fiscali, sociali e contributi 

relativi; pagamento di imposte e tasse, contributi dovuti dalla Società; girofondi bancari;  

- utilizzare tutte le linee di credito concesse alla Società, entro il limite massimo accordato 

senza limiti d’importo per singola operazione di utilizzo, con firma singola e disgiunta;  

- ricevere, ritirare e comunque utilizzare assegni, bonifici, lettere di credito, e qualsiasi altro 

strumento di incasso e/o pagamento sia in Italia che all’estero, ivi compresa la firma per 

traenza di assegni di conto corrente e la firma per girata all’incasso di assegni di c/c 

bancario, vaglia postali o telegrafici e qualsiasi altro titolo di credito a favore della Società, 

con facoltà di rilasciare ampia e liberatoria quietanza per tutte le somme di pertinenza della 

Società che venissero versate o accreditate per qualsiasi titolo, con firma singola e 

disgiunta; 

- riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stato, enti pubblici e privati, 

imprese e persone fisiche e/o giuridiche), nonché rilasciare idonee quietanze; 
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- richiedere alle banche, agli istituti di credito e assicurativi e agli altri soggetti autorizzati il 

rilascio di fidejussioni o polizze fideiussorie con firma singola e disgiunta per importi 

complessivi non superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti 

per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, 

seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di una 

unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 

la medesima soglia di Euro 150.000 in ragione d’anno;  

- rilasciare fideiussioni o lettere di patronage nell’interesse di altre Società del gruppo (i) 

con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite massimo di 

importo pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) Euro per singolo atto. Fermo restando 

che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per 

importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, 

seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di una 

unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 

la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila) in ragione d’anno. 

 

- di attribuire all’Amministratore Delegato dr. Stefano Corti i seguenti poteri, da esercitarsi 

con firma singola e disgiunta: 

1. predisporre il piano pluriennale e il budget annuale da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione della Società per la relativa verifica ed approvazione; 

2. negoziare, concludere, stipulare, sottoscrivere, perfezionare, modificare, risolvere, 

recedere da: 

- contratti di affitto, contratti di locazione immobiliare, locazione anche finanziaria, 

noleggio, spedizione, deposito, agenzia, commissione, fornitura, appalto, manutenzione 

ordinaria o straordinaria, contratti per la prestazioni di servizi, contratti di assicurazione per 

ogni rischio, di pubblicità, di rappresentanza, contratti di consulenza (legale, fiscale, 

tecnica, etc.), di marketing, di sistemi informativi e telefonia, contratti di acquisto, di 

vendita, di permuta o di locazione di beni mobili o beni mobili registrati, ivi inclusi mobili e 

le attrezzature per uffici, motoveicoli e autoveicoli, così come qualsiasi altro singolo 

contratto, anche con pubbliche amministrazioni, salvo che non sia diversamente specificato 

nelle seguenti deleghe di poteri, con firma singola e disgiunta per importi complessivi non 

superiori a Euro 300.000 (trecentomila) per singolo contratto e in ragione d’anno. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le 

operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 300.000 

(trecentomila) per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a 

tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono 

essere considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato 

agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 300.000 

(trecentomila) in ragione d’anno; 

- contratti di acquisizione di aziende o rami di azienda, nonché di partecipazioni, quote, 

interessenze in società o altri enti per un corrispettivo massimo pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singola operazione. Fermo restando che saranno di competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) le operazioni aventi ad oggetto i contratti di 

cui sopra per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) 

gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo 

oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere considerati quale 

frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti 

atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila); 

3. rappresentanza legale della Società; 

4. compiere qualsiasi operazione, attiva e passiva, in Italia o all’estero, presso banche, 
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istituti di credito, istituti finanziari, amministrazioni postali, in valuta nazionale od estera, e, 

nello specifico, il potere di:  

- negoziare, stipulare, modificare, risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo, anche 

ipotecario, di finanziamento a breve o lungo termine con firma singola e disgiunta fino 

all’importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) per singola operazione. Fermo restando 

che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società: (i) le 

operazioni di importo complessivo superiore a Euro 300.000 (trecentomila) per singola 

operazione e (ii) le operazioni che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, 

avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbono essere 

considerate quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli 

importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 300.000 

(trecentomila)  in ragione d’anno;  

- aprire e chiudere conti correnti e conti deposito, aprire cassette di sicurezza nel rispetto dei 

limiti posti dall’operatività bancaria di finanziamento in essere con la Società; effettuare 

versamenti sui conti correnti della Società senza limiti di importo; 

- emettere e girare assegni, anche circolari, disporre ed operare sui conti correnti della 

Società, anche allo scoperto, fino ad un importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila) 

per operazione. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di 

Amministrazione della Società: (i) le operazioni di importo complessivo superiore a Euro 

300.000 (trecentomila) per singola operazione e (ii) le operazioni che, seppur di valore 

individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le 

medesime parti, debbono essere considerate quale frazionamento di una unica operazione ed 

il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia 

di Euro 300.000 (trecentomila)  in ragione d’anno. Tale limitazione di importo non si 

applica a: pagamenti di stipendi e salari, compresi gli oneri fiscali, sociali e contributi 

relativi; pagamento di imposte e tasse, contributi dovuti dalla Società; girofondi bancari;  

- utilizzare tutte le linee di credito concesse alla Società, entro il limite massimo accordato 

senza limiti d’importo per singola operazione di utilizzo, con firma singola e disgiunta;  

- ricevere, ritirare e comunque utilizzare assegni, bonifici, lettere di credito, e qualsiasi altro 

strumento di incasso e/o pagamento sia in Italia che all’estero, ivi compresa la firma per 

traenza di assegni di conto corrente e la firma per girata all’incasso di assegni di c/c 

bancario, vaglia postali o telegrafici e qualsiasi altro titolo di credito a favore della Società, 

con facoltà di rilasciare ampia e liberatoria quietanza per tutte le somme di pertinenza della 

Società che venissero versate o accreditate per qualsiasi titolo, con firma singola e 

disgiunta; 

- riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da chiunque (Stato, enti pubblici e privati, 

imprese e persone fisiche e/o giuridiche), nonché rilasciare idonee quietanze; 

- richiedere alle banche, agli istituti di credito e assicurativi e agli altri soggetti autorizzati il 

rilascio di fidejussioni o polizze fideiussorie con firma singola e disgiunta per importi 

complessivi non superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto. Fermo 

restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti 

per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, 

seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di una 

unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 

la medesima soglia di Euro 150.000 in ragione d’anno;  

- rilasciare fideiussioni o lettere di patronage nell’interesse di altre Società del gruppo (i) 

con firma singola e disgiunta per importi complessivi non superiori al limite massimo di 

importo pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) Euro per singolo atto. Fermo restando 

che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per 

importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto e (ii) gli atti che, 

seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di una 
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unica operazione ed il cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda 

la medesima soglia di Euro 150.000 (centocinquantamila) in ragione d’anno. 

5. gestire e porre in essere ogni necessaria attività al fine di ottemperare agli adempimenti 

previsti dalle diverse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia 

fiscale, tributaria e previdenziale, con facoltà di proporre e firmare ogni relativo atto e 

dichiarazione obbligatoria per legge; 

6. intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione, con enti ed organismi pubblici e 

privati, nazionali ed internazionali, nonché con qualsiasi istituzione, associazione o 

consorzio;  

7. tenere e firmare la corrispondenza della Società, nonché comunicazioni ed ogni altro atto 

o documento diretto a pubbliche autorità, autorità di vigilanza, comprese a titolo 

esemplificativo Consob e Borsa Italiana S.p.A.; 

8. rappresentare la Società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o fiscale o 

di vigilanza in qualunque sede e grado di giurisdizione, nonché davanti ad organismi di 

mediazione e nei giudizi arbitrali, nominando avvocati, difensori e procuratori alle liti, 

arbitri, periti ed arbitratori, ivi inclusi il potere di sottoscrivere istanze, ricorsi, istanze di 

adesione, domande di esenzione e di rimborsi, verbali e scritti, di promuovere e sostenere le 

relative azioni in qualsiasi sede, eleggere domicilio, compromettere in arbitri, senza limiti 

relativi al valore della controversia, con firma singola e disgiunta; 

9. rappresentare la Società, avanti a qualsiasi ufficio dell’Amministrazione finanziaria, 

commissione amministrativa o tributaria di qualunque grado, in tutte le pratiche e 

procedimenti, di qualsiasi natura, relativi ad imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi 

genere, con facoltà di sottoscrivere, presentare e discutere dichiarazioni, ricorsi, reclami, 

memorie, istanze e atti oppositori innanzi le competenti autorità e commissioni incluse le 

commissioni centrali, nonché di concordare, conciliare e transigere, chiedere e riscuotere 

rimborsi di imposte, tasse, tributi e contributi, con firma singola e disgiunta;  

10. negoziare e sottoscrivere atti di transazione, giudiziale o stragiudiziale, e verbali di 

conciliazione, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, aventi ad oggetto controversie di 

qualsiasi natura con il limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a Euro 150.000 

(centocinquantamila) per singolo atto, con firma singola e disgiunta. Fermo restando che 

saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione gli atti di transazione 

giudiziale e stragiudiziale relativi a controversie di qualsiasi natura (ii) il cui valore della 

pretesa in contesa superi Euro 150.000 (centocinquantamila) per singolo atto o (ii) che, 

seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo il medesimo oggetto ed 

intercorrendo tra le medesime parti, debbano considerarsi collegate ed il cui valore, 

sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 

150.000 (centocinquantamila); 

11. rappresentare la Società in qualsiasi procedura di fallimento e concorsuale in genere con 

tutti gli occorrenti poteri; promuovere dichiarazioni di fallimento; assistere ad adunanze di 

creditori; nominare il comitato dei Creditori; accettare ed esercitare l'ufficio di membro di 

detto Comitato qualora la nomina cada sulla Società; dichiararne i crediti affermandone la 

realtà e sussistenza; accettare, respingere ed impugnare proposte di concordato e fare 

quant'altro necessario per le procedure stesse; 

12. presentare e ritirare ricorsi, querele, denunce, esposti presso qualsiasi autorità 

competente; 

13. rappresentare la Società nelle assemblee e negli organi delle società partecipate, 

intervenendo ed esercitando il diritto di voto, con facoltà di delega a terzi; 

14. compiere ogni atto necessario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 

industriale della Società, inclusi a titolo esemplificativo: registrazioni, trascrizioni di 

marchi, brevetti, design, modelli di utilità, modelli ornamentali, nomi a dominio, testate 

editoriali presso tutte le autorità, enti, amministrazioni italiane, estere e sovranazionali; dare 

incarichi a terzi mandatari, nelle forme prescritte dalle leggi italiane o estere e dalle 

convenzioni internazionali, per compiere tutti gli atti inerenti alla facoltà di cui al presente 
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punto, incluso l’incarico di rappresentare la Società nelle procedure amministrative presso 

tutti gli uffici statali ed esteri, internazionali e comunitari al fine di presentare domande di 

registrazione di marchi, brevetti, design, modelli di utilità, modelli ornamentali, nomi a 

dominio, testate editoriali, e per fare quant'altro occorra per il loro accoglimento e per il 

riconoscimento dei diritti e facoltà che ne derivano anche nei confronti di terzi, incluso 

depositare documenti, dichiarare traduzioni conformi, pagare tasse, rispondere a rilievi, 

richiedere certificati e copie autentiche, chiedere e incassare rimborsi, correggere e ritirare 

domande e documenti, ricevere attestati e documenti, depositare istanze, quali anche istanze 

di limitazione, istanze di rinuncia e/o cancellazione e/o opposizione;  

15. stipulare, modificare e risolvere contratti per l’acquisto, cessione, totale e parziale e/o 

per la concessione in licenza di: brevetti, marchi, modelli di utilità, modelli ornamentali 

(disegni), copyright, testate editoriali, know-how sino ad un importo di Euro 100.000 

(centomila) per singolo atto. Fermo restando che saranno di competenza esclusiva del 

Consiglio di Amministrazione: (i) gli atti per importi superiori a Euro 100.000 (centomila) 

per singolo atto e (ii) gli atti che, seppur di valore individualmente inferiore a tale soglia, 

avendo il medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere 

considerati quale frazionamento di una unica operazione ed il cui valore, sommato agli 

importi dei precedenti atti frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 100.000 

(centomila) per singolo atto in ragione d’anno; 

16. stipulare e sottoscrivere tutti gli atti e documenti occorrenti per conseguire e conservare 

la protezione dei brevetti, dei modelli di utilità e ornamentali, design, marchi, nomi a 

dominio, testate editoriali, copyright, know-how. 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2020 ha invece confermato i poteri e le 

deleghe già attribuite il 13 giugno 2019 al Consigliere Mauro Gilardi. 

 

L’Amministratore Delegato Stefano Corti è il principale responsabile della gestione 

dell’impresa (chief executive officer); non ricorre la situazione di interlocking directorate 

prevista dal Criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina. 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Stefano Vegni è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione fino alla data 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che avrà 

termine il 31 dicembre 2021. 
 

 

Informativa al Consiglio 

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza, di regola almeno 

mensilmente, e comunque in tutti i casi in cui ciò è ritenuto necessario od opportuno dal 

Presidente, dagli Amministratori Delegati o da un consigliere. 

 

In conformità con quanto previsto dallo Statuto Sociale, inoltre, gli organi delegati riferiscono 

– verbalmente in occasione delle riunioni consiliari o in forma scritta – con periodicità 

almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa l’attività 

svolta nell’Esercizio delle proprie deleghe nonché sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro 

dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. 

 

Gli amministratori, a loro volta, riferiscono – verbalmente in occasione delle riunioni 

consiliari o in forma scritta – con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale 

sull'attività svolta nell'Esercizio dei propri poteri, sulle operazioni di maggior rilievo 
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economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; essi 

devono, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto 

proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento. 

 

Più in generale, la conoscenza da parte degli amministratori dell’andamento gestionale 

dell’Emittente è assicurata dalle periodiche e frequenti riunioni del Consiglio di 

Amministrazione. 
 

 

4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI 
 

Non vi sono altri consiglieri da considerarsi esecutivi in quanto: (i) nessuno ricopre la carica 

Oltre ai soggetti sopra indicati, non vi sono altri consiglieri da considerarsi esecutivi in 

quanto: (i) nessuno ricopre la carica di amministratore delegato o di presidente esecutivo in 

una società controllata dall’Emittente avente rilevanza strategica; (ii) nessuno ricopre 

incarichi direttivi nell’Emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica 

ovvero nella società controllante e l’incarico riguardi anche l’Emittente; e (iii) nessuno è 

membro del comitato esecutivo della Società, in quanto quest’ultima non ha costituito alcun 

comitato esecutivo. 

 

La conoscenza da parte degli amministratori della realtà e delle dinamiche aziendali è 

assicurata dalle periodiche e frequenti riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 

 

Il Consiglio di Amministrazione – nella prima occasione utile dopo la loro nomina e pertanto 

in data 13 giugno 2019 – ha valutato la sussistenza in capo agli amministratori indipendenti 

dott.ssa Valeria Perucca, della dott.ssa Maria Cristina Besso Cordero e della dott.ssa Simona 

Turci (nominate dall’Assemblea dei soci in pari data), dei requisiti di indipendenza di cui al 

combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e di cui all’art. 3 

del Codice di Autodisciplina. 

Tale valutazione è stata condotta nel rispetto dei criteri applicativi previsti dal Codice e 

secondo il prudente apprezzamento del Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese dai 

Consiglieri in sede di candidatura e sulla base dell’esame dei loro curricula vitae nonché 

delle informazioni a disposizione della Società. In particolare, il Consiglio ha valutato, sulla 

base delle informazioni messe a disposizione dagli interessati o comunque disponibili al 

Consiglio, le relazioni che di norma compromettono l’autonomia di giudizio degli interessati. 

Dell’esito positivo della predetta valutazione è stata data notizia al mercato con comunicato 

stampa diffuso in pari data. 

 

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di 

accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri. 

 

Gli amministratori indipendenti attualmente in carica sono stati eletti con il meccanismo 

delle liste e non hanno assunto l’impegno a mantenere l’indipendenza durante la durata del 

mandato e, se del caso, a dimettersi; hanno tuttavia assunto l’impegno di comunicare 

tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni successivo 

atto o fatto che modifichi le informazioni rese in occasione della presentazione delle liste 

stesse. 

 

Gli amministratori indipendenti si sono riuniti, nel corso dell’Esercizio, in assenza degli altri 
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amministratori, in occasione delle riunioni dei Comitati di cui fanno parte (si vedano a tal 

proposito i successivi punti 8 e 10) e pertanto in quattro occasioni. 

 

 

4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR 

 

Sempre nel corso della citata riunione del 13 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione, 

tenuto conto del ruolo di Presidente, Amministratore Delegato e, in ultima analisi, socio di 

controllo della società ricoperto dal dott. Stefano Vegni, ha valutato che ricorressero i 

presupposti per i quali il Codice di Autodisciplina (art. 2.C.3.) prevede la designazione, da 

parte del Consiglio di Amministrazione di una società quotata, di un lead independent 
director ed ha pertanto nominato la dott.ssa Valeria Perucca, amministratore indipendente, 

lead independent director. 

 

 

5.0 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 
 

Il Consiglio ha da tempo adottato una procedura per la gestione interna e la comunicazione 

all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento 

alle informazioni cosiddette "price sensitive". 

 

Il responsabile della procedura è l’Amministratore Delegato Stefano Corti, che si avvale 

della cooperazione del dirigente preposto alla redazione della documentazione contabile 

societaria. 

 

L'Amministratore Delegato cura, pertanto, la gestione delle informazioni riservate al fine di 

verificare che la diffusione all'esterno di tali informazioni avvenga conformemente alle 

disposizioni di legge e regolamentari nonché per verificare che tali informazioni non siano 

diffuse intempestivamente oppure in forma illegittimamente selettiva, incompleta ed 

inadeguata. In particolare, tutte le comunicazioni della Società rivolte all'esterno ed i 

comunicati stampa sono redatti a cura o sotto la supervisione dell'Amministratore Delegato, 

che ne verifica la correttezza informativa e la conformità, nei contenuti e nelle modalità di 

trasmissione, alla vigente normativa. 

 

Inoltre, tutti i dipendenti, in particolare quelli con funzioni direttive, sono stati resi edotti dei 

doveri di riservatezza correlati alla natura di società quotata e provvedono, nei rispettivi 

settori di competenza, a verificare che le direttive dell'Amministratore Delegato siano 

rispettate e rese esecutive. 

 

 

Internal Dealing 

 

Il Consiglio, nella riunione del 12 aprile 2006 e successivamente in quella del 27 luglio 2017, 

ha approvato la “Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni relative a operazioni a operazioni sulle azioni e altri strumenti finanziari 

compiuti da Soggetti Rilevanti” (internal dealing). 

 

Tale Procedura è disponibile sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo 

www.cosebelleditalia.com/Archivio/IR/7/71/proceduraopcmediacontech-1.pdf. 
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6.0 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera 

d), TUF) 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla costituzione di un Comitato per la 

Remunerazione e di un Comitato Controllo e Rischi. La Società non ha istituito altri 

comitati. 

 

Non è previsto alcun accorpamento di funzioni in un unico comitato, né le funzioni sono 

state distribuite tra i comitati in modo diverso rispetto a quanto raccomandato dal Codice di 

Autodisciplina. 

 

Nessuna funzione di uno o più comitati previsti dal Codice di Autodisciplina è stata riservata 

all’intero Consiglio di Amministrazione, sotto il coordinamento del Presidente. 

 

Si segnala che in data 30 novembre 2010, al Comitato Controllo e Rischi (già Comitato per il 

Controllo Interno) è stato attribuito il compito di svolgere anche le funzioni di comitato per 

le operazioni con parti correlate. 

 

7.0 COMITATO PER LE NOMINE 
 

Il Codice di Autodisciplina raccomanda che la nomina del Consiglio di Amministrazione 

abbia luogo secondo un procedimento trasparente con un’esauriente informativa riguardante 

le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell’eventuale 

idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, da depositare presso la sede sociale 

almeno quindici giorni prima della data prevista per l’Assemblea. Il suddetto Codice ha 

inoltre previsto la possibilità che le società quotate costituiscano un Comitato composto in 

maggioranza da amministratori non esecutivi per le proposte di nomina. 

 

La Società ha accolto il primo suggerimento del Codice, prevedendo, all’articolo 14 dello 

Statuto Sociale, che le proposte di nomina alla carica di amministratori, accompagnate tra 

l’altro da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei 

candidati, siano depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente 

la data dell’Assemblea e siano corredate da: 

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; 

(ii) dichiarazione con la quale ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e 

attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti per essere qualificati come 

"Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e degli eventuali ulteriori requisiti 

previsti dalla normativa vigente e/o da codici di comportamento redatti da società di 

gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; 

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di 

partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato 

da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche 

successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la 

pubblicazione delle liste da parte dell’emittente; 

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla 

legge e dalle norme regolamentari applicabili. 

 

La Società ha invece ritenuto non necessario, date le proprie caratteristiche dimensionali e la 

composizione del proprio azionariato, istituire un apposito Comitato per le proposte di 

nomina. 
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8.0 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE 

 

Di seguito viene riepilogata la composizione del Comitato per la Remunerazione dal 1 

gennaio 2019 fino al 13 giugno 2019: 

 
Comitato per la Remunerazione dal 1 gennaio 2019 al 13 giugno 2019 

 

Componenti del CdA Appartenenza del Componente del CdA 

al Comitato 

Partecipazione alle riunioni del 
CR 

(n. presenze/n. riunioni svolte 

durante la carica) 

Stefano Bennati  

(Presidente) 

- - 

Stefano Corti 

(Amministratore Delegato) 

- - 

Mauro Gilardi 

(Amministratore) 

- - 

Caterina Tosello 

(Amministratore) 

X 100% 

Valeria Perucca 

(Amministratore) 

X 100% 

Emanuele Urbinati 

(Amministratore) 

- - 

Valentina Piacentini 

(Amministratore) 

- - 

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento:  

Durata della riunione: 10 minuti 

 

Conformemente al Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, tutti i componenti sono 

amministratori non esecutivi; tutti i componenti sono altresì indipendenti. 

 

A seguito della scadenza del mandato dei componenti del Comitato per la remunerazione in 

occasione dell’assemblea dei soci del 13 giugno 2019, il Consiglio in pari data ha costituito 

al proprio interno un Comitato per la remunerazione composto da tre amministratori: Maria 

Cristina Besso Cordero (Presidente), Valeria Perucca e Simona Turci. 

 
Comitato per la Remunerazione dal 13 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 

 

 

Componenti del CdA Appartenenza del Componente del CdA 
al Comitato 

Partecipazione alle riunioni del 

CR 
(n. presenze/n. riunioni svolte 

durante la carica) 

Stefano Vegni 

(Presidente e AD) 

- - 

Stefano Corti 

(Amministratore Delegato) 

- - 

Mauro Gilardi 

(Amministratore Delegato) 

- - 

Valeria Perucca 

(Amministratore) 

X 100% 

Maria Cristina Besso Cordero 

(Amministratore) 

X 100% 

Simona Turci 

(Amministratore) 

X 100% 

Valentina Piacentini 

(Amministratore) 

- - 

Carlo Bosello 

(Amministratore) 

- - 

Ferruccio Papi Rossi 

(Amministratore) 

- - 

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 2 

Durata media delle riunioni: 10 minuti 

 

Conformemente al Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, tutti e tre i componenti 

erano amministratori non esecutivi; tali componenti erano altresì indipendenti. 
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Nel corso dell’Esercizio, pertanto, il Comitato per la Remunerazione si è riunito tre volte, in 

data 19 aprile, 13 giugno e 31 luglio 2019. La durata di tali riunioni è stata di 10 minuti circa. 

  

I lavori sono coordinati dal Presidente, che possiede una esperienza in materia di politiche 

retributive ritenuta adeguata all’atto della nomina. 

 

Si ribadisce che con comunicazioni ricevute in data 2 e 8 gennaio 2020 hanno rassegnato le 

proprie dimissioni i consiglieri indipendenti Valeria Perucca, Maria Cristina Besso Cordero e 

Simona Turci e che pertanto, avendo rassegnato le dimissioni tutti gli amministratori 

indipendenti della Società, nessuno dei componenti del Comitato per la Remunerazione 

risulta in carica alla data di redazione della presente relazione sulla gestione. 

 

Funzioni attribuite al Comitato per la Remunerazione 

 

Il Comitato ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione e 

nella valutazione della politica di remunerazione del Gruppo. In particolare, il Comitato: 

 

- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la definizione della politica 

generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri 

amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche; 

- valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta 

applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli 

amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e 

dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle 

informazioni fornite dall’Amministratore Delegato; in dette materie, nel corso 

dell’esercizio, il Comitato non ha formulato proposte al Consiglio di 

Amministrazione, anche in considerazione delle ridotte attività svolte dall’Emittente 

in tale periodo; 

- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli 

amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche 

nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente 

variabile di tale remunerazione; 

- monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso, verificando 

in particolare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. 
 

Le riunioni del Comitato per la Remunerazione sono regolarmente verbalizzate. 

 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato per la remunerazione ha la facoltà di 

accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi 

compiti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione non ha determinato un budget specifico per il Comitato, 

tenuto conto della struttura della politica di remunerazione (meglio descritta nella apposita 

relazione sulla remunerazione che verrà pubblicata dalla Società ai sensi dell’art. 123-ter del 

TUF) e, conseguentemente, della limitata attività svolta del Comitato stesso. 

 

Per ulteriori informazioni sul Comitato per la Remunerazione si rinvia alla Sezione 1, lettera 

b) della relazione sulla remunerazione che verrà pubblicata dalla Società ai sensi dell’art. 

123-ter del TUF. 

 

In data 26 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del 
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Comitato per la Remunerazione. 

 

 

9.0 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

 

Per le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori, si rinvia alla Sezione 1, 

lettera e) della relazione sulla remunerazione che verrà pubblicata dalla Società ai sensi 

dell’art. 123-ter del TUF. 

Si precisa che non sono previste indennità a favore degli amministratori in caso di 

dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto. 

 

 

10.0 COMITATO CONTROLLO E RISCHI 

 

La Società è dotata da tempo di un Comitato Controllo e Rischi (già Comitato per il 

Controllo Interno). 

 

Di seguito viene riepilogata la composizione del Comitato Controllo e Rischi dal 1 gennaio 

2019 al 13 giugno 2019. 
  

Comitato Controllo e Rischi dal 1 gennaio 2019 al 13 giugno 2019 

 
 

 

Componenti del CdA Appartenenza del Componente del CdA 
al Comitato 

Partecipazione alle riunioni del 

CCR 
(n. presenze/n. riunioni svolte 

durante la carica) 

Stefano Bennati  

(Presidente) 

- - 

Stefano Corti 

(Amministratore Delegato) 

- - 

Mauro Gilardi 

(Amministratore) 

- - 

Caterina Tosello 

(Amministratore) 

X 100% 

Valeria Perucca 

(Amministratore) 

X 100% 

Emanuele Urbinati 

(Amministratore) 

- - 

Valentina Piacentini 

(Amministratore) 

- - 

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 1 

Durata della riunione: 10 minuti 

 

Conformemente al Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, tutti i componenti sono 

amministratori non esecutivi; tutti i componenti sono altresì indipendenti. 

 

La dott.ssa Valeria Perucca, Presidente del Comitato Controllo e Rischi possiede una 

esperienza in materia contabile e finanziaria, ritenuta adeguata dal Consiglio al momento 

della nomina. 

 

A seguito della scadenza del mandato dei componenti del Comitato per la remunerazione in 

occasione dell’assemblea dei soci del 13 giugno 2019, il Consiglio in pari data ha costituito 

al proprio interno un Comitato Controllo e Rischi composto da tre amministratori: Valeria 

Perucca (Presidente), Maria Cristina Besso Cordero e Simona Turci. 
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Comitato Controllo e Rischi dal 13 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 

 

 

Componenti del CdA Appartenenza del Componente del CdA 
al Comitato 

Partecipazione alla riunioni del 

CR 
(n. presenze/n. riunioni svolte 

durante la carica) 

Stefano Vegni 

(Presidente e AD) 

- - 

Stefano Corti 

(Amministratore Delegato) 

- - 

Mauro Gilardi 

(Amministratore Delegato) 

- - 

Valeria Perucca 

(Amministratore) 

X 100% 

Maria Cristina Besso Cordero 

(Amministratore) 

X 100% 

Simona Turci 

(Amministratore) 

X 100% 

Valentina Piacentini 

(Amministratore) 

- - 

Carlo Bosello 

(Amministratore) 

- - 

Ferruccio Papi Rossi 

(Amministratore) 

- - 

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: - 

 

Conformemente al Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, tutti e tre i componenti 

erano amministratori non esecutivi; tali componenti erano altresì indipendenti. 

 

Nel corso dell’Esercizio, pertanto, il Comitato Controllo e Rischi si è riunito una sola volta, 

in data 19 aprile 2019. La durata di tale riunione è stata di 10 minuti circa.  

 

Si ribadisce che con comunicazioni ricevute in data 2 e 8 gennaio 2020 hanno rassegnato le 

proprie dimissioni i consiglieri indipendenti Valeria Perucca, Maria Cristina Besso Cordero e 

Simona Turci e che pertanto, avendo rassegnato le dimissioni tutti gli amministratori 

indipendenti della Società, nessuno dei componenti del Comitato Controllo e Rischi risulta in 

carica alla data di redazione della presente relazione sulla gestione. 

 

Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi 

 

Il Comitato Controllo e Rischi è incaricato di: 

• assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti a quest’ultimo affidati dal Codice in 

materia di controllo interno e gestione rischi fornendo allo stesso un parere preventivo; 

• valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della 

redazione del bilancio consolidato; 

• esprimere, su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato, pareri su specifici aspetti 

inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, 

realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione rischi; 

• riferire al Consiglio sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi; 

• supportare con un’adeguata attività istruttoria le valutazioni e le decisioni del Consiglio 

relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio stesso 

sia eventualmente venuto a conoscenza. 

 

Date le caratteristiche strutturali e le dimensioni della Società si è optato di non attribuire al 

Comitato Controllo e Rischi le ulteriori funzioni suggerite dal Codice di Autodisciplina. 

 

Nel corso della riunione del 19 aprile 2019, il Comitato Controllo e Rischi, con riferimento 
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alle funzioni ad esso attribuite, ha espresso parere favorevole circa l’approvazione 

(successivamente avvenuta - in pari data - da parte del Consiglio di Amministrazione della 

Società) della relazione annuale sull’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 

231/2001. 

 

Delle attività svolte dal Comitato Controllo e Rischi viene costantemente tenuto informato il 

Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco di volta in volta dallo stesso designato. 

 

Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi sono regolarmente verbalizzate. 

 

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di accedere 

alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti 

nonché di avvalersi di consulenti esterni. 

 

In data 26 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del 

Comitato Controllo e Rischi. 

 

11.0 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 

 

Nell’ambito del più ampio sistema di controllo interno, il Sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi relativo al processo di informativa finanziaria ha lo scopo di garantire 

l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività dell’informativa finanziaria, 

mediante la verifica dell’adeguatezza e dell’effettiva applicazione delle procedure 

amministrative e contabili predisposte per consentire una rappresentazione veritiera e 

corretta dei fatti di gestione nei documenti contabili predisposti dalla Società. 

 

Al riguardo il citato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società risulta 

organizzato come segue. 

La Società dispone di un sistema di deleghe e procure per l’identificazione delle funzioni e 

delle responsabilità delle singole figure-chiave all’interno del Gruppo, sia attraverso deleghe 

conferite nell’ambito dei singoli Consigli di Amministrazione delle varie società controllate, 

sia attraverso apposite procure e deleghe operative. 

La Società inoltre adotta procedure contabili finalizzate ad applicare criteri contabili 

omogenei all’interno del Gruppo in relazione alla rilevazione, classificazione e misurazione 

dei fatti di gestione. 

Dispone anche di procedure e calendari di chiusura gestionale e contabile finalizzati alla 

rilevazione dei fatti di gestione nei documenti contabili, nonché di procedure finalizzate a 

comunicare alle funzioni aziendali di riferimento per le citate operazioni di chiusura 

contabile e gestionale le relative attività da svolgere e le tempistiche che è necessario 

rispettare. 

Sin dal 2005 la Società ha poi adottato un Codice Etico, che rappresenta uno strumento 

indirizzato sul piano generale a tutte le società del Gruppo, allo scopo di esprimere principi 

di deontologia aziendale che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama 

l’osservanza da parte di tutti i destinatari. In data 24 marzo 2011 il Consiglio di 

Amministrazione ha peraltro approvato il nuovo Codice Etico, aggiornato in considerazione 

dell'introduzione, nel D.Lgs. 231/01, di nuovi reati presupposto. 

 

Gli strumenti sopra descritti consentono un flusso di informazioni tra i responsabili della 

gestione delle società controllate e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili-societari, nonché gli Amministratori Delegati, i quali – valutata la rilevanza delle 

informazioni ricevute – informano il Consiglio di Amministrazione in occasione delle 

relative riunioni. 
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Su tali basi risultano pertanto definite le linee di indirizzo del sistema di controllo interno da 

parte del Consiglio, ivi comprese quelle riferite al processo di informativa finanziaria, in 

modo che i principali rischi afferenti all’Emittente e alle sue controllate risultino 

correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando 

inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa. 

 

Si segnala che la presente informativa è valida anche ai fini dell’art. 123-bis, comma 2, lett. 

b) del TUF (“Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno 

esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria”). 

 

11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO 

INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 

 

Date le caratteristiche dimensionali e strutturali della Società, il Consiglio non ha ritenuto 

necessario individuare un amministratore specificamente incaricato di sovrintendere alla 

funzionalità del sistema di controllo interno, anche dopo aver valutato e verificato l’attuale 

efficienza di quest’ultimo. 

 

11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT 

 

La Società aveva identificato in passato un preposto al controllo interno, in carica fino al 30 

giugno 2014; successivamente il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle 

mutate caratteristiche dimensionali e strutturali della Società e dell’implementazione del 

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 nel frattempo avvenuta, ha valutato di non 

istituire una funzione di internal audit, rinviando la relativa scelta agli esercizi successivi. 

 

11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001 
 

In data 24 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto del parere 

favorevole del Comitato Controllo e Rischi riunitosi in pari data, nonché del Collegio 

Sindacale, ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 231 del 2001, recependo tutte le modifiche della normativa di 

riferimento intervenute fino alla data di approvazione. La Società ha effettuato un’analisi 

delle attività finalizzate alla verifica delle aree di rischio potenziali, propedeutica 

all’approvazione del modello. 

 

Il documento, elaborato dall’Emittente avvalendosi della collaborazione di primaria società 

di consulenza e tenuto conto delle best practices in materia, consta di due parti principali: 

una parte generale ed una parte speciale. 

 

La parte generale introduce la disciplina applicabile e regola le funzioni di controllo in capo 

all’Organismo di Vigilanza, che il Consiglio di Amministrazione, considerato il parere 

favorevole del Comitato Controllo e Rischi (riunitosi in pari data anche per la valutazione 

dei curricula ricevuti) e del Collegio Sindacale della Società, ha provveduto a nominare per 

la prima volta in data 11 maggio 2011; i tre membri che lo componevano erano stati 

individuati in un membro interno all’azienda, un membro interno al Gruppo, ed un membro 

esterno in qualità di Presidente. 

Stanti le intervenute dimissioni di un membro dell’Organismo, in data 12 novembre 2012 il 

Consiglio di Amministrazione, considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e 

Rischi (riunitosi in precedenza anche per la valutazione del relativo curriculum) e del 

Collegio Sindacale della Società, ha provveduto alla nomina di un nuovo componente in 

sostituzione del dimissionario. 



40   

A seguito della naturale scadenza del mandato (che era stato conferito sino alla data di 

approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2012) in occasione dell’assemblea dei soci 

del 10 luglio 2013, in data 11 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione, considerato il 

parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale della Società, ha 

provveduto alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza per la durata di tre esercizi - e, 

pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2015. 

A seguito della naturale scadenza del mandato (avvenuta in occasione dell’assemblea dei 

soci del 27 giugno 2016), in data 13 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione, 

considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale 

della Società, ha provveduto alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza per la durata di 

un esercizio (e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio riferito all’esercizio 

2016), nonché di un compenso in linea con le prassi in uso. Successivamente, sempre a 

seguito della naturale scadenza del mandato (avvenuta in occasione dell’assemblea dei soci 

del 10 aprile 2017), in data 27 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione, considerato il 

parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale della Società, ha 

confermato l’Organismo di Vigilanza e il relativo compenso per la durata di un ulteriore 

esercizio (e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio riferito all’esercizio 2017); 

infine, sempre a seguito della naturale scadenza del mandato (avvenuta in occasione 

dell’assemblea dei soci del 20 maggio 2018), in data 30 maggio 2018 il Consiglio di 

Amministrazione, considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del 

Collegio Sindacale della Società, ha confermato l’Organismo di Vigilanza e il relativo 

compenso per la durata di un ulteriore esercizio (e, pertanto, fino alla data di approvazione 

del bilancio riferito all’esercizio 2018). Infine, in data 26 giugno 2019, il Consiglio di 

Amministrazione, considerato il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del 

Collegio Sindacale della Società, ha confermato l’Organismo di Vigilanza fino al 30 giugno 

2020. 

 

La parte speciale consiste principalmente nell’elencazione delle aree di rischio che sono state 

analizzate in connessione con il business della Società; in tale parte sono altresì elencate le 

misure che la Società intende adottare onde evitare la commissione dei reati da parte di 

dipendenti e dirigenti in posizioni apicali. 

 

In data 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, stanti le novità normative stabilite 

dal D.Lgs. 231/01 all’art. 25 undecies (che prevede il recepimento di nuovi reati 

presupposto, in materia ambientale), ha provveduto all’approvazione del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 aggiornato come richiesto dalla nuova normativa. 

Successivamente, in data 14 maggio 2014, 29 aprile 2015, 27 aprile 2016, 27 luglio 2017 e 

20 aprile 2018 il Consiglio – sentito il parere favorevole del Comitato Controllo Rischi – ha 

approvato nuovi aggiornamenti del Modello, per tener conto anche delle modifiche 

intervenute al quadro normativo. 

 

Inoltre, al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza (OdV) di operare nel pieno delle 

proprie funzioni il Consiglio ha attribuito all’OdV un budget annuale, soprattutto con 

riferimento alla necessità di ricorrere al supporto di consulenti esterni per lo svolgimento 

delle necessarie attività di monitoraggio. 

 

Un estratto del citato modello, aggiornato, è disponibile sul sito internet della Società, alla 

pagina web www.cosebelleditalia.com/Archivio/IR/7/71/estrattomodello231aprile2018.pdf. 

 

11.4. SOCIETA’ DI REVISIONE 

 

La revisione contabile della Società è affidata alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. in 

virtù dell’incarico conferitole dall’Assemblea dei Soci del 10 aprile 2017 per gli esercizi 

2017-2025. 
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In data 6 aprile 2020 la Società ha informato il mercato, tramite apposito comunicato stampa, 

di aver ricevuto nella serata di venerdì 3 aprile 2020 comunicazione a mezzo pec da parte 

della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con la quale quest’ultima ha 

rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di revisione legale a suo tempo conferitole per 

gli esercizi dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025, ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 13, comma 4, D. Lgs 39/2010 e degli articoli 5 e 6 del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 261/2012, con particolare riferimento alla ravvisata 

sussistenza dei presupposti descritti al comma 1, lettere d) ed f), ed al comma 2 dell’articolo 

5 del DM n° 261/2012 (il “Decreto”), ossia, in particolare, per “il mancato pagamento del 

corrispettivo [...] dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice 

civile” (art. 5, co. 1, lett. d, del Decreto) e la conseguente “insorgenza di situazioni idonee a 

compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale” (art. 5, 

co. 1, lett. f, del Decreto). 

 

11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 

CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI 

 

In data 29 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha nominato – a far data dal 1 luglio 

2017 – il dott. Marco Lombardi, direttore amministrazione, finanza e controllo della Società, 

quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, avendo ottenuto il 

previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, ed 

avendo il Consiglio accertato la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla 

normativa vigente nonché dallo Statuto Sociale.  

 

I requisiti di professionalità e le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari sono previsti dall’art. 16, commi 3 e 4 dello Statuto Sociale, ai 

sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio 
Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai 
sensi dell'art. 154 bis del d.lgs. 58/98. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da 
una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e 
controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società 
quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e 
rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei 
documenti contabili e societari. In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la 
sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal 
presente statuto.” 

 

Il preposto alla redazione dei documenti contabili societari è provvisto, anche in forza del 

ruolo ricoperto all’interno della Società, dei poteri e dei mezzi necessari per operare. 

 

Nel corso dell’Esercizio, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari Marco Lombardi ha partecipato alla quasi totalità delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Date le caratteristiche strutturali e le dimensioni della Società, quest’ultima non ha istituito 

ulteriori ruoli e funzioni aziendali aventi specifici compiti in tema di controllo interno e 

gestione dei rischi. 

 

Si segnala che in data 20 e 21 marzo 2020 la Società ha informato il mercato, con appositi 

comunicati stampa, dell’avvenuta cessazione – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2119 del 

Codice Civile e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7, Legge 20 maggio 

1970, n. 300 – del rapporto di lavoro con il dirigente dott. Marco Lombardi, che ricopriva il 
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ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 

Come comunicato al mercato in data 26 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della 

Società, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato il dott. Fabrizio 

Bacchin quale nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 

funzione precedentemente ricoperta dal dott. Marco Lombardi. 

 

11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA 

DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 
 

Il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei 

rischi (Consiglio di Amministrazione, Comitato Controllo e Rischi, Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari, Collegio Sindacale) è consentito attraverso la 

regolare partecipazione, da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché dalla 

presentazione da parte dell’Organismo di Vigilanza al Comitato Controllo e Rischi della 

relazione annuale, che viene successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

 

12.0 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI 

CORRELATE 

 

In data 30 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità – 

previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti – la Procedura in materia di 

Operazioni con Parti Correlate, prevista dal Regolamento adottato con Delibera Consob n. 

17221 del 12 marzo 2010 e in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i Comitati indicati dall’art. 7, punto 1, 

lett. a) e dall’art. 13, punto 3, lett. b), ii) del regolamento adottato da Consob con delibera n. 

17221 del 12 marzo 2010 (e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 

giugno 2010), individuandoli rispettivamente nel Comitato Controllo e Rischi e nel Comitato 

per la remunerazione, posto che entrambi possiedono le caratteristiche indicate in tali 

previsioni normative. 

 

Successivamente, in data 25 settembre 2017 e poi in data 27 luglio e 30 ottobre 2018, il 

Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità – previo parere favorevole 

espresso dal Comitato Operazioni con Parti Correlate – gli aggiornamenti di tale procedura, 

anche alla luce di alcune novità normative in materia. 

 

La procedura aggiornata atta a garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione delle 

operazioni con parti correlate e a definire le modalità di adempimento dei relativi obblighi 

informativi, è pubblicata sul sito internet del Gruppo nella sezione “Investor Relations”. 

 

Le soluzioni operative adottate del Consiglio per individuare e gestire le situazioni in cui un 

amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi sono indicate nella 

citata Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate. 

 

In data 26 marzo 2019 la Società ha pubblicato il Documento Informativo relativo 

all’acquisizione di partecipazioni sociali e altri asset di titolarità di Cose Belle d’Italia S.p.A. 

Il Documento Informativo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 

adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente 

modificato ed integrato, nonché ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Regolamento adottato 

dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato 

ed integrato, e dell’articolo 10.2 della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate 

ed è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione “Investor Relations”/“Prospetti e 

Documenti Informativi”. 
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L’Emittente ha ritenuto di avvalersi della facoltà di applicare la procedura semplificata 

prevista dall’articolo 10 del Regolamento Consob Parti Correlate, che prevede la possibilità 

di applicare indistintamente, per le operazioni di maggiore e minore rilevanza, la procedura 

prevista per le operazioni di “minore rilevanza”. Gli amministratori indipendenti, Valeria 

Perucca e Caterina Tosello, in qualità di Comitato Parti Correlate, hanno selezionato il Prof. 

Alessandro Frova e il Prof. Alessandro Nova, quali esperti in possesso di idonee 

caratteristiche di indipendenza e di professionalità, per assisterli nel processo di valutazione 

dell’Operazione. Ai fini del processo di selezione degli Esperti Indipendenti, sulla base di 

criteri trasparenti e non discriminatori, è stata valutata, anche mediante apposita 

dichiarazione rilasciata dagli stessi in data 24 luglio 2018, l’assenza di: (A) rapporti 

professionali, attuali o precedenti, intesi quali rapporti di lavoro autonomo o subordinato o 

rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di 

natura finanziaria, economica o patrimoniale, con (i) l’Emittente, (ii) i soggetti che 

controllano la stessa, direttamente e indirettamente, le società controllate dall’Emittente e 

quelle soggette a comune controllo con quest’ultima e (iii) gli amministratori delle società di 

cui ai punti (i) e (ii) che precedono, nonché (B) situazioni tali da determinare un conflitto di 

interessi nell’espletamento dell’incarico, in conformità alle previsioni della Procedura Parti 

Correlate e dell’Allegato 4 del Regolamento Consob Parti Correlate. In data 25 luglio 2018, 

gli amministratori indipendenti, Valeria Perucca e Caterina Tosello, hanno deciso di affidare 

agli Esperti Indipendenti l’incarico di fornire al comitato medesimo consulenza e assistenza 

relativamente all’Operazione, in considerazione della positiva valutazione: (i) dell’alto 

profilo, della professionalità e delle pregresse esperienze maturate dal Prof. Alessandro 

Frova e dal Prof. Alessandro Nova nel settore della consulenza; e (ii) dei termini economici 

dell’offerta da essi presentata. L’oggetto dell’incarico è riportato nella Fairness Opinion 

allegata al citato Documento Informativo.  

Gli Esperti Indipendenti hanno poi partecipato ad incontri sia con le strutture tecniche 

competenti di Cose Belle d’Italia (ex Mediacontech) sia con il Comitato Parti Correlate, 

acquisendo tutte le evidenze e la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico e 

hanno mantenuto costantemente aggiornato il Comitato Parti Correlate medesimo sulle 

attività svolte e sulle informazioni di volta in volte ricevute. In particolare, in data 14 

febbraio 2019, 11 marzo 2019 e 15 marzo 2019, gli Esperti Indipendenti hanno incontrato il 

Comitato Parti Correlate per ricevere aggiornamenti in merito all’Operazione e condividere 

le proprie valutazioni. Più nel dettaglio: (a) in data 14 febbraio 2019, il Comitato Parti 

Correlate ha incontrato gli Esperti Indipendenti al fine di aggiornarli in merito 

all’Operazione, con particolare riferimento a (i) gli sviluppi delle trattative in corso con CBdI 

e (ii) il contesto di riferimento dell’Operazione e i principali termini della stessa a tale data, 

anche in relazione al Piano; (b) in data 11 marzo 2019, il Comitato Parti Correlate e gli 

Esperti Indipendenti si sono incontrati nuovamente al fine di ricevere aggiornamenti circa (i) 

il meccanismo di determinazione del Prezzo e la sintesi delle risultanze derivanti dalla sua 

applicazione, anche sulla base della modifica del Piano Strategico Industriale e dei 

conseguenti aggiornamenti da parte di Deloitte Financial Advisory S.r.l., e (ii) l’approccio 

metodologico adottato dagli Esperti Indipendenti per la redazione della prima bozza della 

Fairness Opinion e i valori scaturiti da tale metodologia; e, infine (c) in data 15 marzo 2019, 

il Comitato Parti Correlate e gli Esperti Indipendenti si sono incontrati al fine di discutere e 

esaminare le conclusioni delle analisi e delle valutazioni effettuate dagli Esperti Indipendenti 

medesimi nella versione finale della Fairness Opinion. Il Comitato Parti Correlate, a sua 

volta, ha ricevuto un costante flusso informativo da parte dell’Ufficio Legale, in occasione 

delle principali deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con riferimento 

all’Operazione e tramite l’invio di specifiche note illustrative. A conclusione del proprio 

incarico, gli Esperti Indipendenti hanno consegnato la Fairness Opinion, nella quale hanno 

rappresentato che il Prezzo è congruo dal punto di vista dei valori di mercato. In data 18 

marzo 2019, il Comitato Parti Correlate – esaminata la Fairness Opinion e alla luce delle 

informazioni acquisite nell’ambito degli aggiornamenti ricevuti nel continuum da questi 
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ultimi e dall’Ufficio Legale, di Cose Belle d’Italia (ex Mediacontech) tenuto conto delle 

finalità dell’Operazione – ha espresso il proprio parere favorevole sull’interesse di Cose 

Belle d’Italia (ex Mediacontech) al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza 

e correttezza sostanziale delle relative condizioni, inclusa la congruità del Prezzo. Il Parere è 

allegato al citato Documento Informativo. 

 

13.0 NOMINA DEI SINDACI 

 

Le norme che disciplinano la nomina e la sostituzione dei sindaci sono contenute nell’art. 22 

dello Statuto Sociale, anch’esso peraltro modificato con delibera dell’assemblea dei soci del 

2 ottobre 2018, al fine di rivedere alcune delle regole in materia di nomina del Collegio 

Sindacale (con riferimento al principio di equilibrio tra i generi, al voto di lista e alla 

cessazione dalla carica) e introdurre alcune norme relative al funzionamento dell’organo di 

controllo. 

 

L’art. 22, nella sua nuova formulazione prevede che: 

“Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel 
rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e 
regolamentari. 
I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. 
La loro retribuzione è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intera durata 
dell’incarico.  
I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni 
applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, si considerano strettamente 
attinenti all’ambito di attività della Società le materie e i settori inerenti al settore di attività 
esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 3 del presente Statuto. 
Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli 
incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.  
La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste 
presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque 
salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o 
regolamentari. 
Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti 
ai sensi dell'art. 148 comma 2° del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e relative norme 
regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del 
Collegio, e di un Sindaco supplente. L’elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale 
all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, 
in seguito disciplinati. 
Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, 
al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri 
soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla 
Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ed in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. 
Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la 
data dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. 
Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con 
le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della 
data dell’assemblea. 
Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di 
uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di 
candidati pari o superiore a tre devono indicare un elenco di candidati, in entrambe le 
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sezioni, tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente 
effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di 
volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora 
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve 
essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. 
I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, 
sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non 
superiore ai componenti dell'organo da eleggere. 
Le liste inoltre contengono, anche in allegato: 
(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della 
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale 
risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione potrà essere presentata anche 
successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione 
delle liste da parte dell’emittente; 
(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di 
collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi; 
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 
nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti 
dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di 
amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; 
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla 
legge e dalle norme regolamentari applicabili. 
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata 
depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi 
delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo 
a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte 
alla metà. 
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o 
per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che 
aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono 
presentare o 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. 
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il 
quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla 
seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure 
indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi 
delle disposizioni applicabili (“Lista di Minoranza”), sono tratti, in base all'ordine 
progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la 
presidenza del Collegio Sindacale (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente 
(“Sindaco Supplente di Minoranza”). 
Qualora le modalità sopra indicate non consentano il rispetto dell’equilibrio tra i generi, ivi 
compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione 
del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti, in ordine 
progressivo, della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non 
eletti nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai 
primi candidati non eletti tratti dalla stessa lista e dalla stessa sezione, appartenenti all’altro 
genere. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della sezione 
rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, 
l’Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le modalità e maggioranze di 
legge, senza applicazione del voto di lista. 
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In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della 
maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, 
dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative 
all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alle applicabili 
disposizioni di legge e regolamentari. 
Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e 
qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti tre Sindaci effettivi e 
due supplenti indicati nella lista stessa come candidati a tali cariche, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio 
fra i generi negli organi delle società quotate, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso 
all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non 
risulti un numero intero. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato 
a Sindaco effettivo.  
In mancanza di liste, o qualora sia presentata una sola lista e la stessa non ottenga la 
maggioranza di legge, ovvero non debba essere rinnovato il Collegio Sindacale o non sia 
possibile applicare, per qualsivoglia motivo, il meccanismo del voto di lista, il Collegio 
Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le modalità e le ordinarie 
maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, di volta 
in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, 
ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui 
dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. 
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo 
subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto delle norme 
relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alle applicabili 
disposizioni di legge e regolamentari. 
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un Sindaco effettivo, fermo 
restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in 
materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) in caso di cessazione dalla carica 
di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il 
sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) in caso di cessazione 
del Sindaco di Minoranza, nonché presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco 
Supplente di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non 
sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, 
affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze 
ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto 
delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio 
tra generi. 
Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è 
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio Sindacale 
possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o 
video collegati, alle medesi-me condizioni stabilite per le riunioni del Consiglio di 
Amministrazione.” 
 

Ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 28 del 30 gennaio 2020, la quota di 

partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del 

Collegio Sindacale è pari al 2,5%. 

 

14.0 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex 

art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d)-bis, TUF) 

 

Il Collegio Sindacale in carica alla data della presente relazione è stato nominato, sino alla 

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che avrà 
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termine il 31 dicembre 2021, dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 13 giugno 2019 

(in occasione della quale è giunto a naturale scadenza il mandato dei precedenti membri 

dell’organo di controllo), il cui verbale è disponibile sul sito internet della Società, alla 

sezione “Investor Relations”/”Documentazione Assemblee precedenti”. In occasione della 

nomina dell’attuale Collegio, è stata presentata una sola lista ai sensi dello statuto della 

Società. Tale lista, presentata dal socio Achirot S.p.A. (ex Europa Investimenti Special 

Situations S.p.A.), era composta dai seguenti candidati alla carica di sindaco effettivo: 1) 

Luciano Ciocca (Eletto), 2) Anna Maria Mantovani (Eletta), 3) Andrea Maria Longo 

(Eletto), nonché dai seguenti candidati alla carica di sindaco supplente: 1) Romina Clozza 

(Eletta) 2) Paolo Nannini (Eletto). 

La lista ha ottenuto una percentuale pari al 100% di voti favorevoli. 

 

La composizione del Collegio in carica alla data di chiusura dell’Esercizio è quella che 

risulta dalla tabella seguente. 

 
Collegio Sindacale 

Carica Componenti 

Anno di 

nascita 

Data di 

prima 
nomina * 

In carica da In carica fino a 
Lista 

** 

Indip. 

Codice 

 

 Partecipazione 

alle riunioni del 
Collegio 

*** 

N. altri 

incarichi 

**** 

Presidente 
Luciano Ciocca 1947 22/04/2004 13/06/2019 Approvazione bilancio al 

31.12.2021 
M X   7/7   13 

Sindaco 

effettivo 

Andrea Maria 

Longo 

1947 13/06/2019 13/06/2019 Approvazione bilancio al 

31.12.2021 
M X   7/7 9 

Sindaco 

effettivo 

Anna Maria 

Mantovani 

1950 10/07/2013 13/06/2019 Approvazione bilancio al 

31.12.2021 
M X   7/7 6 

Sindaco 

supplente 

Romina Clozza  1970 13/06/2019 13/06/2019 Approvazione bilancio al 

31.12.2021 
M X -  

Sindaco 

supplente 

Paolo Nannini 1965 13/06/2019 13/06/2019 Approvazione bilancio al 

31.12.2021 
M X -  

------SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO----- 

Carica Componenti 

Anno di 
nascita 

Data di 
prima 

nomina * 
In carica da In carica fino a 

Lista 
** 

Indip. 

Codice 

 

 Partecipazione 
alle riunioni del 

Collegio 

*** 

N. altri 

incarichi 

**** 

Presidente 
Claudio Saracco 1940 22/04/2004 27/06/2016 Approvazione bilancio al 

31.12.2018 
M X   6/6   6 

Sindaco 

effettivo 

Luciano Ciocca 1947 22/04/2004 27/06/2016 Approvazione bilancio al 

31.12.2018 
M X   6/6 13 

Sindaco 
effettivo 

Anna Maria 

Mantovani 

1950 10/07/2013 27/06/2016 Approvazione bilancio al 

31.12.2018 
M X   6/6 6 

Sindaco 

supplente 

Maurizio 

Scaglione 

 1962 22/04/2004 27/06/2016 Approvazione bilancio al 

31.12.2018 
M X -  

Sindaco 
supplente 

Fiorella Varvello 1963 10/07/2013 27/06/2016 Approvazione bilancio al 

31.12.2018 
M X -  

Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 13 

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 2,5% 

 

Note: 
* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel 

collegio sindacale dell’emittente. 

** In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza). 

*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale (indicare il numero di riunioni cui 

ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.). 

****In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell’art. 

148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L’elenco completo degli 

incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob. 

 

La durata media delle riunioni del Collegio Sindacale, nel corso dell’Esercizio, è stata pari a 

circa 3 ore. Per l’Esercizio 2020 sono state programmate 10 riunioni, 5 delle quali già 

tenutesi. 

 

La partecipazione effettiva di ciascun sindaco alle riunioni tenute è indicata nella precedente 

tabella. 
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Curricula Vitae dei Sindaci effettivi in carica 

 

Un sintetico curriculum vitae di ciascun sindaco effettivo in carica è rinvenibile sul sito 

internet della società www.cosebelleditalia.com, nella sezione Investor Relations. 

 

 

Criteri e politiche di diversità 

 

L’articolo 148, comma 1-bis del TUF, in attuazione della legge 12 luglio 2011, n. 120, 

impone che lo statuto preveda un riparto dei sindaci da eleggere in base a un criterio che 

assicuri che almeno un terzo degli stessi sia rappresentato dal genere meno rappresentato e 

che tale criterio si applichi, in analogia con quanto previsto per l’organo amministrativo, per 

tre mandati consecutivi. 

 

Con riferimento alla Società, il predetto vincolo è contenuto nell’articolo 20 dello Statuto e i 

tre mandati dei sindaci non sono ancora scaduti; pertanto, risulta ancora applicabile il criterio 

dell’equilibrio tra generi. 

 

In data 18 luglio 2018, il Comitato per la Corporate Governance ha approvato alcune 

revisioni al Codice di Autodisciplina in materia di diversità nella composizione del collegio 

sindacale delle società quotate, anche al fine di valorizzare gli effetti conseguiti con la L. 

120/2011, auspicandone il mantenimento anche al di là della limitata efficacia temporale di 

quest’ultima. In particolare, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, 

l’emittente è tenuto ad applicare criteri di diversità, anche di genere, nella composizione del 

collegio sindacale. Inoltre, il Codice di Autodisciplina raccomanda agli emittenti che almeno 

un terzo dei componenti del collegio sindacale sia costituito da sindaci del genere meno 

rappresentato. A questo proposito, il Codice di Autodisciplina precisa che l’emittente, anche 

tenuto conto dei propri assetti proprietari, applica lo strumento che ritiene più idoneo a 

perseguire tale obiettivo e richiede a chi presenta le liste per le nomine di fornire adeguata 

informativa circa la rispondenza o meno delle liste stesse all’obiettivo di diversità di genere 

individuato dall’emittente. 

 

Ai fini di una maggiore semplificazione e adattabilità del vigente testo dell’articolo 20 dello 

Statuto a futuri interventi legislativi e in conformità con il Codice di Autodisciplina, come da 

ultimo modificato, l’Assemblea straordinaria dell’Emittente, in data 2 ottobre 2018, ha 

deliberato di modificare il citato articolo 20, eliminando, inter alia, il rinvio alla legge 

120/2011 e all’articolo 148, comma 1-bis del TUF che facevano riferimento, per quanto 

concerne l’applicabilità del criterio dell’equilibrio tra i generi, a tre mandati consecutivi. 

 

Alla data della presente Relazione, un componente del Collegio Sindacale, pari a un terzo del 

totale, appartiene al genere femminile, conformemente alla legge 120/2011 e al Codice di 

Autodisciplina, segnatamente Anna Maria Mantovani. 

 

Induction Programme 

Il Presidente del Collegio Sindacale non ha proposto iniziative finalizzate a fornire ai 

Sindaci un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle 

dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi, 

nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento. 

 

Tale decisione è stata assunta avendo ritenuto la formazione e la preparazione dei Sindaci 

adeguata ai compiti e alle funzioni a questi demandate. Inoltre, nel corso dell’Esercizio, le 

discussioni e le attività svolte in occasione delle frequenti riunioni del Consiglio di 
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Amministrazione, cui i Sindaci hanno regolarmente partecipato, hanno garantito a questi 

ultimi un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l’Emittente, delle dinamiche 

aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi, nonché del 

quadro normativo di riferimento.  

 

Remunerazione dei Sindaci 

La remunerazione dei Sindaci è commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo 

ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’Emittente. 

 

Funzioni del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale: 

• ha valutato l’indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la 

loro nomina; 

• ha valutato nel corso dell’Esercizio il permanere dei requisiti di indipendenza in capo 

ai propri membri;  

• nell’effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice 

con riferimento all’indipendenza degli amministratori qualificati come indipendenti; 

• ha espresso il proprio parere favorevole alla nomina del dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili e societari, in occasione della riunione del 

Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020. 

 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’indipendenza della Società di Revisione, verificando 

tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l’entità dei servizi 

diversi dal controllo contabile eventualmente prestati all’Emittente ed alle sue controllate da 

parte della stessa Società di Revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima. 

 

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con il Comitato 

Controllo e Rischi mediante la partecipazione alle riunioni del Comitato stesso e lo scambio 

di corrispondenza ed informative con i suoi componenti. 

 

La regolarità e la particolare frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della 

Società consentono ai componenti del Collegio Sindacale, che partecipano regolarmente a 

tali riunioni, di ottenere un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera 

l’Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo 

e autoregolamentare di riferimento. 

 

*** 
Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione 

dell’Emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente 

del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse. 

 
15.0 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 

 

La Società al fine di instaurare un dialogo continuativo con la generalità degli azionisti e, in 

particolare con gli investitori istituzionali, nel rispetto delle norme e procedure che 

disciplinano la divulgazione di informazioni rilevanti, ha istituito un’apposita sezione 

nell’ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono 

messe a disposizione le informazioni concernenti la Società che rivestono rilievo per i propri 

azionisti, in modo anche da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri 

diritti. 

 

Nel corso dell’Esercizio il dott. Marco Lombardi ha ricoperto il ruolo di responsabile per i 

rapporti con gli investitori istituzionali e con i soci (Investor Relator) al fine di creare un 
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dialogo continuo con i medesimi. 

 

Per contattare la funzione di Investor Relator si può inviare un fax al numero 02 87371 o una 

e-mail al seguente indirizzo: investor.relations@cosebelleditalia.com. 

 

La Società ha ritenuto che la figura dell’Investor Relator fosse sufficiente per garantire la 

corretta e trasparente gestione dei rapporti con gli azionisti e non ha provveduto allo stato 

alla costituzione di una struttura aziendale specificamente incaricata di tale funzione. 

 

16.0 ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) 

 

Ai fini dell’intervento in Assemblea degli azionisti, l’art. 11, 4° comma, dello Statuto Sociale 

stabilisce che “possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro 
legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e 
dai regolamenti”. 

 

La Società, con delibera dell'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2001, ha adottato il 

Regolamento che disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie, 

garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in 

discussione. Il Regolamento è stato redatto seguendo lo schema predisposto da Assonime. Il 

Regolamento è allegato alla presente relazione, come Allegato 1, ed è consultabile sul sito 

della Società: www.cosebelleditalia.it. 

 

Le modalità mediante le quali è garantito il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli 

argomenti posti in discussione sono descritte negli artt. 8, 9, 10 e 11 dell’allegato 

Regolamento. 

 

Nel corso dell’Esercizio l’Assemblea dei soci si è riunita in data 13 giugno 2019. 

Alla riunione ordinaria del 13 giugno 2019 hanno partecipato tutti gli amministratori e tutti i 

componenti del collegio sindacale. 

 

Il Consiglio riferisce in Assemblea sull’attività svolta e programmata e si adopera per 

assicurare agli azionisti un’adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi 

possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare. 

A tale proposito, oltre alle relazioni previste dalla normativa vigente, vengono fornite in sede 

assembleare informazioni e chiarimenti (anche a seguito di specifiche domande dei singoli 

azionisti), così come riscontrabile nella già citata sezione “Investor 

Relations”/”Documentazione Assemblee precedenti”. 

 

Agli azionisti è consentito essere rappresentati in Assemblea nei termini e con le modalità 

previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

 
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF gli azionisti possono altresì porre domande sulle materie 

all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata 

A/R indirizzata a Cose Belle d’Italia S.p.A., Corso Cristoforo Colombo 9, Milano, ovvero 

all’indirizzo di posta elettronica certificata 

MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it. 

 

Nel corso dell’Esercizio non si sono verificate variazioni significative nella composizione 

della compagine sociale della Società.  
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17.0 ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 

2, lettera a), TUF) 

 

La Società non ha adottato ulteriori pratiche di governo societario, rispetto a quelle già 

indicate nei punti precedenti della presente Relazione. 

 

 

18.0 CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 

 

Tutti i cambiamenti sostanziali verificatisi nella struttura di corporate governance adottata 

dalla Società a far data dalla chiusura dell’Esercizio sono stati esposti nei paragrafi 

precedenti.  

 

 

19.0 CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 21 DICEMBRE 2018 DEL 

PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE 

 

Le raccomandazioni formulate nella lettera (“Raccomandazione del Comitato per il 2020”) 

verranno prese in considerazione, se del caso, nel corso dell’esercizio 2020. 
 

 

ALLEGATI: 

 

Allegato 1 - Regolamento assembleare 
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Allegato 1 

 

Regolamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società 

 

CAPO I 

Disposizioni preliminari 

Articolo 1 
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea 

ordinaria e straordinaria della Società "Euphon" [oggi Cose Belle 

d’Italia]. 

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le 

norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società. 

Le modifiche del presente regolamento sono approvate 

dall’Assemblea ordinaria della Società. 

CAPO II 

Della costituzione dell'Assemblea 

Articolo 2 
Possono intervenire alle Assemblee gli azionisti ed i titolari del diritto 

di voto o i loro delegati o rappresentanti, muniti di idonea 

certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato in conformità 

alla disciplina vigente. 

L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di 

Amministrazione, dei Sindaci e dei Direttori Generali non è 

subordinato ad alcuna formalità. 

Possono assistere altresì i rappresentanti della società di revisione cui 

è stato conferito l’incarico di revisione contabile. 

Possono assistere all’assemblea i Dirigenti e i Funzionari della Società 

nonché altri soggetti quali esperti e consulenti esterni, la cui presenza 

sia ritenuta opportuna dal Presidente dell’Assemblea in relazione alle 

materie da trattare. Possono altresì assistere all’assemblea, su invito o 

con il consenso del Presidente della stessa, esperti, analisti finanziari e 

giornalisti qualificati. 

Articolo 3 
L'Assemblea è presieduta del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione o, in mancanza, dall’amministratore delegato o, in 

mancanza anche di questo, da quella persona che sarà designata 

dall’assemblea a maggioranza semplice.  

Articolo 4 
Per accedere all’assemblea l’avente diritto deve consegnare al 

personale incaricato la documentazione giustificativa della propria 

partecipazione e ritirare il documento di partecipazione. 

Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di 

voto deve documentare la propria legittimazione e rilasciare 

dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. 

Coloro che assistono all’assemblea ai sensi dell’art. 2 devono 

presentarsi per l’identificazione. 

La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea e 

l’identificazione di coloro che vi assistono compete al Presidente della 

stessa che si avvale della collaborazione di appositi incaricati per 

verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la 
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partecipazione all'Assemblea. 

La verifica della legittimazione ha inizio nel luogo di svolgimento 

della riunione almeno mezz’ora prima dell’inizio fissato 

dell’assemblea. 

Articolo 5 
Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario, anche non 

socio, nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso. 

Quando ritenuto opportuno ovvero necessario il Presidente 

dell’Assemblea può richiedere l’assistenza di un notaio, nel qual caso 

non è necessaria la nomina del segretario. Il segretario e il notaio 

possono farsi assistere da persone di propria fiducia, anche non soci. 

I lavori assembleari possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione 

audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali 

dell’assemblea o di servizio sia al fine di facilitare l’attività di 

verbalizzazione. 

Articolo 6 
Il Presidente dell’Assemblea comunica il numero dei soci e delle 

azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata ed accerta 

che l'Assemblea sia regolarmente costituita.  

Coloro che per qualsiasi ragione si allontanino dai locali in cui si 

svolge l’assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale 

incaricato e a consegnare allo stesso il proprio documento di 

partecipazione. 

CAPO III 

Della discussione 

Articolo 7 
Il Presidente dell’Assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono 

illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. 

Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente dell’Assemblea, 

sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine 

diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre 

che tutti od alcuni degli argomenti posti all’ordine del giorno siano 

trattati congiuntamente. 

Salvo che il Presidente dell’Assemblea lo ritenga opportuno o venga 

presentata specifica richiesta approvata dall’assemblea, non viene data 

lettura in assemblea della documentazione che sia stata 

preventivamente depositata a disposizione degli interessati secondo 

quanto indicato nell’avviso di convocazione. 

Il Presidente dell’Assemblea regola la discussione dando la parola a 

coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo articolo 8. 

Articolo 8 
Ogni legittimato ad intervenire ha il diritto di prendere la parola su 

ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di 

formulare proposte. 

Coloro che intendono parlare debbono richiederlo al Presidente 

dell’Assemblea, fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la 

discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di 

intervento. Ove ritenuto opportuno dal Presidente il Presidente 

dell’Assemblea può stabilire che le richieste di intervento siano fatte 
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per iscritto. 

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i Direttori 

Generali possono chiedere di intervenire nella discussione. 

Articolo 9 
Al fine di consentire al Presidente dell’Assemblea e, su suo invito, a 

coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli 

interventi dei soci, questi possono, anche prima della costituzione 

dell'assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note 

scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la 

parola. 

Articolo 10 
Il Presidente dell’Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e 

dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può 

determinare il periodo di tempo - comunque non inferiore a quindici 

minuti - a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio 

intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente 

dell’Assemblea invita l'oratore a concludere nei cinque minuti 

successivi. 

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di 

prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti. 

Articolo 11 
Il Presidente dell’Assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono 

rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero 

dopo esauriti tutti gli interventi. A più interventi aventi lo stesso 

contenuto può essere fornita una sola risposta. 

Articolo 12 
I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. 

Nel corso di questa il Presidente dell’Assemblea, ove ne ravvisi 

l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori 

per un tempo non superiore a tre ore. 

Il Presidente dell’Assemblea deve rinviare l'adunanza a non oltre tre 

giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile; egli fissa 

contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la 

prosecuzione dei lavori. 

Articolo 13 
Al Presidente dell’Assemblea compete di mantenere l'ordine 

nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori. 

A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti: 

• qualora l'azionista parli senza averne la facoltà o continui a parlare 

dopo trascorso il tempo assegnatogli; 

• previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza 

dell'intervento alla materia posta in discussione; 

• nel caso che l'azionista pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose; 

• nel caso di incitamento alla violenza o al disordine. 

 

 

Articolo 14 
Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri di discutere oppure 

provochino con il loro comportamento una situazione tale che non 
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consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente 

dell’Assemblea li richiama all'osservanza del Regolamento. 

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dell’Assemblea 

dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite 

dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione. 

Qualora nell'Assemblea si verifichino situazioni tali che ostacolino lo 

svolgimento della discussione, il Presidente dell’Assemblea può 

disporre brevi sospensioni dell'adunanza. 

Articolo 15 
Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dell’Assemblea conclude 

dichiarando chiusa la discussione. 

CAPO IV 

Della votazione 

Articolo 16 
Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente 

dell’Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati 

esclusi durante la discussione. 

I provvedimenti di esclusione possono essere adottati, ove se ne 

verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione. 

Articolo 17 
Il Presidente dell’Assemblea può disporre, a seconda delle 

circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga 

dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al 

termine della discussione di due o più argomenti all'ordine del giorno. 

Articolo 18 
Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto 

conto del numero di voti spettanti a ciascun socio, e per esse il 

Presidente dell’Assemblea adotta uno dei seguenti metodi: 

a) alzata di mano; 

b) sottoscrizione di una scheda; 

c) uso di idonee apparecchiature tecniche. 

Ogni legittimato al voto può votare una volta sola, con la totalità dei 

propri voti. 

I rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto 

per delega di altri possono dichiarare di votare in modo difforme, per 

parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dei fiducianti 

o dai deleganti. 

Articolo 19 
Ultimate le votazioni ed effettuati i necessari conteggi con l’ausilio 

del personale incaricato e del segretario o del notaio, il Presidente 

dell’Assemblea proclama i risultati. 

Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto 

favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto 

sociale. 

 

Articolo 20 
Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea dichiara 

chiusa l'adunanza. 

Articolo 21 
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Il verbale riporta direttamente o in allegato: 

- il testo delle deliberazioni messe in votazione; 

- la sintesi degli interventi e delle risposte fornite; 

- l’esito delle votazione; 

- l’elenco dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato a 

ciascuna votazione. 

Il presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per 

essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti 

letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti 

pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi. 

CAPO V 

Disposizioni finali 

Articolo 22 
Oltre a quanto previsto nel presente regolamento il Presidente 

dell’Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno 

per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e 

l’esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. 
 

 


