
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL LIQUIDATORE UNICO 

SULLE PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA  

IL GIORNO 28 GIUGNO 2020 E IL GIORNO 8 LUGLIO 2020 

RISPETTIVAMENTE IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cose Belle d’Italia S.p.A. in liquidazione 

Sede legale in Milano, Corso Cristoforo Colombo 9 

Capitale sociale versato Euro € 1.626.709 

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi 04500270014 



Sul primo punto all’ordine del giorno 

Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Per quanto riguarda l’illustrazione del primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, si rinvia alla 

Relazione sulla Gestione contenuta nel Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019. 

Tale documento, unitamente alle correlate relazioni, sarà messo a Vostra disposizione presso la sede 

della Società nei termini e modi stabiliti dalla vigente normativa, corredato della relativa proposta di 

deliberazione. 

Si invita pertanto l’Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione: 

"L’Assemblea degli Azionisti di Cose Belle d’Italia S.p.A., 

- esaminato il bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione 

sulla gestione; 

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione PricewaterhouseCoopers 

S.p.A.;  

delibera 

di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 dal quale risulta una perdita di esercizio pari 

a Euro 9.107 migliaia, da riportare a nuovo.” 



Sul secondo punto all’ordine del giorno 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 

a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del 

D.Lgs. n. 58/1998;  

b) deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, 

del D.Lgs. n. 58/1998. 

Per quanto riguarda l’illustrazione del secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, si rinvia alla 

Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, come modificato. 

Tale documento sarà messo a Vostra disposizione presso la sede della Società nei termini e modi 

stabiliti dalla vigente normativa. 

L’Assemblea, come previsto dalla normativa vigente, è chiamata da quest’anno a deliberare in maniera 

vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione e a deliberare in senso favorevole o 

contrario sulla seconda sezione; tale seconda deliberazione non è vincolante. Si precisa che la prima 

sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di 

amministrazione, e dei dirigenti con responsabilità strategiche, mentre la seconda sezione fornisce una 

rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti dell’organo 

amministrativo e del Collegio Sindacale ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio 

2019 a qualunque titolo dalla Società o da società controllate e collegate. 

Si invita pertanto l’Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione: 

" L’Assemblea degli Azionisti di Cose Belle d’Italia S.p.A., 

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99; 

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

redatta dal liquidatore unico 

delibera 

1. di approvare la Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla 

Società in materia di remunerazione; 

2. in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i 

compensi e le voci che la compongono.” 

 

Milano, 28 maggio 2020 

Il liquidatore unico 

Stefano Vegni 


