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COMUNICATO STAMPA 
 

    DIMISSIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
 

----- * ----- 

 

Milano, 6 aprile 2020 – Cose Belle d’Italia S.p.A. (la “Società”) informa di aver ricevuto nella 
serata di venerdì 3 aprile 2020 comunicazione a mezzo pec da parte della società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PwC”) 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). 
 
Nel caso di specie, PwC ha ritenuto che il mancato rispetto del piano di rientro del debito della 
Società nei suoi confronti e la circostanza che PwC sia una dei principali creditori della Società 
costituissero un’obiettiva compromissione dei concetti di indipendenza ed obiettività del 
revisore, tale da impedire una corretta prosecuzione dell’incarico di revisione legale in 
conformità alla normativa di riferimento. 
 
Nella citata comunicazione, PwC ha altresì evidenziato di ritenersi sin da ora impossibilitata 

dall’emettere il giudizio di revisione sui bilanci d’esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 

2019. Fermo restando quanto comunicato, al solo fine di assicurare la continuità operativa dei 

controlli ed in attesa che venga formalmente conferito un incarico ad altro revisore legale, Pwc 

ha segnalato che continuerà a svolgere i controlli periodici della contabilità, come previsti 

dall’articolo 14 comma 1 lettera b) del D. Lgs 39/2010. 

 

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana che opera e investe attraverso crescita organica e 

acquisizioni mirate nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L’obiettivo di Cose 

Belle d’Italia è produrre contenuti, servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” 

nelle sue forme più autentiche.    
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