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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
22 luglio 2020

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di luglio,
in Milano, via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il 
Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea or-
dinaria della società:

"COSE BELLE D’ITALIA S.p.A."
in liquidazione, con sede in Milano, corso Cristoforo Colombo n. 9, 
capitale sociale Euro 1.626.709,00 interamente versato, iscritta nel 
Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Mi-
lano-Monza-Brianza-Lodi  al  numero  di  iscrizione  e  codice  fiscale 
04500270014,  Repertorio  Economico  Amministrativo  n.  Mi  – 
1345501, 

 (d’ora in avanti anche la Società)
tenutasi in data 8 luglio 2020 in Milano, presso lo studio Zabban No-
tari Rampolla e Associati in Via Metastasio n. 5, con il seguente ordi-
ne del giorno:
“1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre  
2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compen-
si 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.”.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società, 
e per essa del Liquidatore unico Stefano Vegni.
Della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, come risulta an-
che dal resoconto che segue.
Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 
c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applica-
bili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono 
ammesse alle negoziazioni  presso il  Mercato Telematico Azionario 
gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della 

assemblea ordinaria del giorno
8 luglio 2020

della predetta società "COSE BELLE D’ITALIA S.p.A."
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

*****
“Il  giorno 8 luglio 2020,  in  Milano,  presso lo studio Zabban Notari  
Rampolla & Associati, in Via Metastasio n. 5, si riunisce l’assemblea 
ordinaria della società "COSE BELLE D’ITALIA S.p.A.".
Il  signor  Stefano  VEGNI,  Liquidatore  unico  della  Società  anche  a 
nome del Collegio Sindacale, e del personale della Società porge agli 
intervenuti  un cordiale  saluto e li  ringrazia  per  la partecipazione a 
questa assemblea.



Comunica che i lavori assembleari hanno inizio alle ore 11 e 5.
Segnala che la presente riunione si tiene, come di seguito meglio pre-
ciserà, mediante l’intervento esclusivo del Rappresentante Designato, 
e – per i soggetti legittimati all’intervento - anche in tele/videoconfe-
renza; precisa che egli Presidente è collegato in videoconferenza con 
lo studio Zabban Notari Rampolla & Associati, via Metastasio n. 5, Mi-
lano,  ove  è  convocata  l’odierna  riunione  e  –  attraverso  apposito 
schermo – gli è consentito di seguire in via diretta quanto accade nel-
la sala dove l’assemblea è, appunto, insediata.
Richiamato il combinato disposto degli articoli 13 e 26 dello statuto 
sociale e dell’articolo 3 del Regolamento assembleare, il Presidente 
della  riunione  (di  seguito  il  “Presidente”)  assume  la  presidenza 
dell'assemblea.
Designa nella persona del notaio Filippo Zabban il  segretario della 
riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto 
notarile.  Precisa  che  il  notaio  si  trova  nel  luogo  ove  è  convocata 
l’odierna riunione presso lo studio Zabban Notari Rampolla & Asso-
ciati, via Metastasio n. 5, Milano.
Il Presidente segnala che il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, 
recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno  
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza  
epidemiologica  da COVID-19”,  convertito  nella  legge n.  27  del  24 
aprile 2020, all’art. 106 prevede, tra l’altro, in deroga alle diverse di-
sposizioni statutarie, che l’assemblea si svolga, anche esclusivamen-
te, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identifica-
zione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di 
voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove pre-
visti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.
A  tale  riguardo,  il  Presidente  richiama  altresì  la  Massima  n.  187 
dell’11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di “Inter-
vento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”, ai sensi 
della quale l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomuni-
cazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo 
restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve tro-
varsi il segretario verbalizzante o il notaio.
Il Presidente dà quindi atto che il capitale della Società è attualmente 
costituito  da  n.  18.441.303  azioni  ordinarie  per  complessivi  Euro 
1.626.709,00, azioni tutte prive di valore nominale espresso e per le 
quali lo statuto prevede il diritto di voto. 
Il Presidente, in conformità alle disposizioni di Legge e di statuto, pre-
cisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di Legge 
e,  in  particolare,  sul  sito  internet  della  Società  in  data  28 maggio 
2020, per estratto sul quotidiano “Libero” in data 29 maggio 2020, e, 
in ottemperanza all’art. 84 Regolamento Emittenti, attraverso il mec-
canismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”, in data 28 maggio 2020.
Comunica altresì  che non sono pervenute richieste di  integrazione 
dell’Ordine del Giorno ex art. 126 bis TUF, né è intervenuta presenta-
zione di nuove proposte di delibera. 
Il Presidente dichiara che le azioni della Società sono tuttora ammes-
se alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organiz-



zato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ancorchè le stesse siano so-
spese a far data dal 26 marzo 2020.
Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:
“- 1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio  
del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che  
le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comuni-
cati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c)  
depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha  
la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.
- 2. omissis 
- 3. omissis
- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono  
stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere eser-
citato.".
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare se allo 
stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercita-
re il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo, ricevendo 
risposta negativa. 
Il Presidente informa che, per quanto a conoscenza della Società, ri-
sultano le seguenti pattuizioni parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF, 
che provvede a citare per quanto le stesse fossero ancora rilevanti:
- patto parasociale (avente ad oggetto n. 12.504.734 azioni ordinarie 
della Società (allora Mediacontech S.p.A.),  costituenti  complessiva-
mente il 67,81% delle azioni rappresentative dell’intero capitale socia-
le 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. En-
nio Vitullo, dall’altro lato; tali pattuizioni 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 rinun-
cia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2393, comma 6, c.c., all’esercizio 
di qualsiasi azione nei confronti dell’ex amministratore, dottor Ennio 
Vitullo, e (ii) il rilascio di manleva in favore del dottor Vitullo per l’ipo-
tesi di esercizio nei suoi confronti di azione di responsabilità ai sensi 
degli artt. 2392 e ss., c.c.; dette pattuizioni parasociali hanno ad og-
getto 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.
Il  Presidente  continua l'esposizione inerente  alla  costituzione della 
riunione precisando che:
- come anticipato, in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-
19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 106 del Decre-
to Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge n. 27 del 24 
aprile 2020, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli as-
sembramenti, l’intervento in assemblea da parte dei soci e l’esercizio 
del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferi-



mento di apposita delega al rappresentante designato; 
- come risulta dall’avviso di  convocazione, la Società ha designato 
Computershare S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istru-
zioni di voto ex art. 135 undecies TUF (di seguito anche il “Rappre-
sentante Designato”); 
- in conformità con l’art. 106, comma 4 del suddetto Decreto Legge, al 
Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe 
o subdeleghe ordinarie ai  sensi dell’art.  135 novies TUF in deroga 
all’art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;
- sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è 
consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti 
finanziari e giornalisti qualificati; le medesime restrizioni sono altresì 
rispettate, posto che il luogo di convocazione è stato identificato in 
termini tali da consentire il rispetto delle distanze minime fra le perso-
ne disposte dai provvedimenti vigenti;
- ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento delle assemblee è funzio-
nante, come da esso Presidente consentito, un sistema di registrazio-
ne dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se 
del caso, la stesura del verbale della riunione;
- in relazione all’odierna assemblea non risulta sia stata promossa 
sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande pri-
ma  dell’assemblea  ex  art.  127  ter  TUF  entro  il  termine  previsto 
nell’avviso di convocazione.
Il Presidente comunica che tuttavia il socio signor Padula ha inviato in 
data 11 giugno 2020 e-mail al notaio chiedendo di poter partecipare 
in videoconferenza, senza intervento, al fine di visionare i lavori as-
sembleari.
Prosegue il Presidente informando che il medesimo socio è stato invi-
tato dal notaio, a mezzo e-mail in pari data, a rivolgere le sue istanze 
direttamente alla Società, informata dal notaio medesimo, alla quale è 
infatti rimesso di definire le modalità di svolgimento della riunione.
Il Presidente quindi riferisce che il socio Padula ha nuovamente scrit-
to al notaio Zabban in data 6 luglio 2020 e-mail del seguente tenore:
“Egregio notaio,
Da azionista/socio della società in oggetto indicata, rappresento  a  
pieno  titolo direttamente  e  indirettamente oltre il 5% nel capitale so-
ciale, con tutti i diritti conseguenti, considerato che “l’attività che si do-
cumenta”, non è negoziale, ma mera attività dichiarativa di fatti come  
presumibilmente avvenuti innanzi al notaio, come “narrati” a nostro  
danno dal presidente e il Covid-19 è stata manna dal cielo per potersi  
nasconde dietro documenti inattendibili e videoconferenze per pochi  
intimi, ma questo riguarda diversi procedimenti Penali e Civili che ne  
risponderà. Con la presente le chiedo ufficialmente di voler partecipa-
re in (videoconferenza senza intervento), al fine di tutelare gli interes-
si di tutti gli azionisti che rappresento e di tutti i lavori che verrano da  
lei trascritti su un atto pubblico. In considerazione e nel rispetto delle  
norme dì correttezza e trasparenza previste dal TUF dalla CONSOB  
e all’ordinamento della legge Notarile n.89 del 1913 e G.U. n.177 del  
30 luglio 2008.



- con il sistema di collegamento remoto e partecipare alla trascrizione  
previo l’identificazione;
- Consentire il rispetto del metodo collegiale dei principi di buona fede  
e di parità tra soci e non creare una palese discriminazione;
- Ben consapevoli che la partecipazione alle operazioni  assembleari  
rientra nei diritti di soci ex art.2370 c.c. tuttavia l’art.106 del decreto-
legge n.18 del 17 marzo 2020 amplia i termini ordinari per lo svolgi-
mento  delle assemblee e consente il ricorso a strumenti di voto e in-
tervento senza la necessaria presenza fisica dei soci in un unico luo-
go,  qualora  ci  venisse  negata  la  partecipazione  all’assemblea  ex  
art.2377 c.c. e successivi, se ne assumerà la piena responsabilità in  
quanto utilizzeremo tutti gli strumenti che la legge ci consente nella  
tutela dei nostri diritti in tutte le sedi di competenza. Saluti”.
Il Presidente riferisce ancora che nella stessa data il socio Padula ha 
trasmesso a Computershare S.p.A. missiva del seguente tenore:
“Spett.le Computershare S.P.A. 
(facendo seguito alla richiesta inevasa del 11 giugno 2020).
Da azionista/socio della società in oggetto indicata, rappresento  a  
pieno  titolo oltre il  5% nel capitale sociale, con tutti  i diritti  conse-
guenti, considerato che “l’attività che si documenta”, non è negoziale,  
ma mera attività dichiarativa di fatti presumibilmente avvenuti innanzi  
al notaio, come “narrati a nostro danno” dal presidente e il Covid-19 è  
stata utilizzato per potersi nasconde dietro documenti inattendibili e  
videoconferenze per pochi intimi, ma questo riguarda diversi procedi-
menti Penali e Civili che ne risponderà personalmente unitamente a  
soci in affari. Con la presente - chiedo ufficialmente alla spett.le so-
cietà società in qualità di soggetto unico che potrà intervenire e rap-
presentarci, di farsi portavoce dei nostri diritti palesemente discrimi-
nati - di voler partecipare in (videoconferenza senza intervento), al  
fine  di  tutelare  gli interessi di tutti gli azionisti che rappresento e di  
tutti i lavori che verrano trascritti su un atto pubblico. In considerazio-
ne e nel rispetto delle norme dì correttezza e trasparenza previste dal  
TUF dalla CONSOB e all’ordinamento della legge Notarile n.89 del  
1913 e G.U. n.177 del 30 luglio 2008.
- con il sistema di collegamento remoto e partecipare alla trascrizione  
previo l’identificazione;
- Consentire il rispetto del metodo collegiale dei principi di buona fede  
e di parità tra soci;
- Ben consapevoli che la partecipazione alle operazioni assembleari  
rientra nei diritti di soci ex art.2370 c.c. tuttavia l’art.135-undecies del  
D.Lgs 58/98 TUF e dell’art.106 del decreto-legge n.18 del 17 marzo  
2020 amplia i termini ordinari per lo svolgimento delle assemblee e  
consente il ricorso a strumenti di voto e intervento senza la necessa-
ria presenza fisica dei soci in un unico luogo, qualora ci venisse ne-
gata la partecipazione all’assemblea ex art.2377 c.c. e successivi, va-
luteremo le responsabilità di ogni uno compreso il notaio (già infor-
mato) e utilizzeremo tutti gli strumenti che la legge ci consente nella  
tutela dei nostri diritti in tutte le sedi di competenza. Saluti”
Il Presidente comunica quindi che a tali e-mail la Società ha risposto 
in data 7 luglio 2020 come segue:



“Egregio sig. Padula,
riceviamo dal Notaio Filippo Zabban e dalla società Computershare  
S.p.A. le Sue comunicazioni del 6 luglio 2020 inerenti l'assemblea di  
Cose Belle d'Italia S.p.A. (la "Società") che si terrà in seconda convo-
cazione in data 8 luglio 2020 (l'"Assemblea").”.
A seguito di una interruzione dei lavori per alcuni secondi a causa di 
un problema del collegamento, il Presidente della riunione riprende la 
lettura – dopo verifica che tutte le persone già collegate siano nuova-
mente in linea - come segue:
“Con la presente siamo a significarLe che, come specificato nell'avvi-
so di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data  
28 maggio 2020 e per estratto sul quotidiano "Libero" del 29 maggio  
2020, in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli  
azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Socie-
tà, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella  
Legge n. 27 del 24 aprile 2020", l'Assembla della Società si svolgerà  
"con  l'intervento  in  assemblea  del  capitale  sociale  esclusiva-
mente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies  
del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modi-
ficato ("TUF")".
A tal proposito Le segnaliamo che l'ipotesi di consentire la partecipa-
zione agli azionisti mediante video-conferenza risulta di fatto inattua-
bile per le società con le caratteristiche di Cose Belle d'Italia S.p.A.,  
le quali possiedono una struttura dell'azionariato molto parcellizzata,  
in quanto rende in astratto possibile la partecipazione all'assemblea  
stessa da parte di migliaia di soci; ciò renderebbe necessario adotta-
re soluzioni tecniche estremamente costose e non praticabili dal pun-
to di vista organizzativo, senza peraltro consentire di eliminare inevi-
tabili dubbi e incertezze in ordine, ad esempio, all'identificazione dei  
singoli azionisti.
Le ricordiamo inoltre che:
- in conformità a quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, la Società  
ha concesso - a coloro ai quali spetta il diritto di voto - il diritto di por-
re domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il  
termine della record date (vale a dire entro il 18 giugno 2020);
- in conformità all'art.  126-bis del TUF, era concesso agli  Azionisti  
che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo  
del  capitale  sociale  il  diritto,  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  
dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, di chiedere l'integrazione  
dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella do-
manda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di  
deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.
Posto tutto quanto sopra Le significhiamo che la Società ha garantito  
ai propri azionisti di poter esercitare tutti i diritti previsti dalle normati-
ve vigenti, e indicati nell'avviso di convocazione, nei termini di legge.
Infine, Le segnaliamo che, qualora lo ritenesse opportuno, ciascun  
azionista può chiedere al Rappresentante Designato - Computersha-
re  S.p.A.  -  di  portare  all'attenzione  dell'Assemblea  alcune  proprie  
considerazioni, da mettere a verbale o da allegare al verbale stesso.  
Tali  considerazioni  possono essere inviate direttamente al  Rappre-



sentante  Designato  all'indirizzo  cosebelle@pecserviziotitoli.it entro 
l'inizio dei lavori assembleari. Cordiali saluti”.
Da ultimo – rappresenta il Presidente - il socio Padula ha inviato in 
data 7 luglio 2020, ad ore 23 e 58, al Rappresentante Designato ed al  
notaio, la seguente mail:
“Egregio NOTAIO PER LA TRASCRIZIONE COME SUGGERITO DA  
MCH IN DATA 07/07/2020:
Le segnaliamo che, qualora lo ritenesse opportuno, ciascun azionista  
può chiedere al Rappresentante Designato - Computershare S.p.A. -  
di portare all’attenzione dell’Assemblea alcune proprie considerazio-
ni, da mettere a verbale o da allegare al verbale stesso. Tali conside-
razioni possono essere inviate direttamente al Rappresentante Desi-
gnato all’indirizzo cosebelle@pecserviziotitoli.it entro l’inizio dei lavori  
assembleari.
Cordiali saluti,
Buongiorno,
Considerato che ho chiesto Ufficialmente a Lei come Pubblico Ufficia-
le e alla società per poter partecipare all’assemblea in (videoconfe-
renza senza intervento),  ma constato che devo trovare altri  canali  
idonei per fare valere un diritto negato e una palese discriminazione.  
Le invio una missiva la quale prego di leggere e sottoscrivere nell’atto  
che si appresta a trascrivere, nel rispetto delle norme di correttezza e  
trasparenza previste dall’ordinamento della legge Notarile n.89 del  
1913 e G.U. n.177 del 30 Luglio 2008 sempre che lo ritenga almeno  
Lei opportuno al nostro diritto di soci:
“Sono un socio/azionista di Cose Belle d’Italia ex Mediacontech rap-
presento a pieno titolo direttamente e indirettamente oltre il 5% del  
capitale sociale,”
- circostanza quest’ultima sulla quale il Presidente anticipa di volersi 
successivamente soffermare -
“ho partecipato nel 2014 all’aumento di capitale, con la speranza di  
trovarmi difronte persone capaci, visionari a perseguire un obiettivo  
imprenditoriale dedito alla cultura, arte e il bello in tutte le sue forme,  
ma mi sbagliavo, non avevo previsto che l’unico scopo era “Apparire  
come risanatori di aziende in difficoltà da rilanciare, ma di fatto e il  
fine ultimo era smembrarle e svuotarle, ricavarne un utile il più possi-
bile, indebitare le società satellite, all’interno della capo gruppo per  
poi mandarle in Concordato preventivo, liquidazione e/o fallimento in  
proprio”. Società come Magister Art solo dopo averla svenduta a un  
ex-amm.re delegato e fuori dal perimetro di CBI poteva esprimere al  
meglio le sue potenzialità, di produrre utili, forse eravamo noi azionisti  
il problema. Nel tempo si potevano notare dei segnali inequivocabili  
che mese dopo mese, mettevano in luce delle ombre nella gestione,  
da soggetti che amministrando una S.P.A. quotata alla borsa valori di  
Milano e tutto quel mondo che ruota intorno a tanti risparmiatori ne  
facevano un familismo amorale, spesso a scapito degli altri contrap-
posti al “noi”, verso cui non si prova nessun senso del dovere, ma an-
che nessun senso del diritto. Pertanto nei confronti degli “altri” porta-
tori di denaro non andavano date spiegazioni chiarimenti ho risposte  
in quanto avendo la maggioranza del Capitale Sociale era bene trat-
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tarla da Ditta individuale dove un soggetto ben preciso amministra in  
modo privatistico e di sudditanza a tutti gli altri soci. Per i più attenti il  
disegno lasciava intravedere i tanti attori in postazioni e competenze  
diverse dimostrando una “capacità“ organizzativa nell’inserirsi  nelle  
maglie del sistema normativo cogliendone le “falle e le opportunità”  
che solo sviluppando in una visione complessiva globale e unitaria si  
possono poi studiare e approfondire adeguatamente le singole strate-
gie per le varie sfaccettature al proprio tornaconto a danno della quo-
tata società, non voglio divulgarmi oltre nei singoli casi specifici, già  
molto chiari anche in considerazione delle grossolane alchimie conta-
bili e Patti para-sociali, dove spesso viene dichiarato “per quanto di  
nostra conoscenza” che già questa frase la dice lunga ed in ultimo  
con l’aiuto della semantica si poteva raggiungere un risultato soddi-
sfacente a ribaltare un illusorio programma di risanamento dove si  
annunciavano sviluppi industriali, successi, e visioni anche internazio-
nali con fumosi versamenti in futuri aumenti di capitale, si è passati in  
pochi mesi da una società in utile a oltre 9 mln di debiti da sistemare  
nelle tante voci di atti confusi, che tre amministratori delegati di cui  
uno anche presidente che tracciava linee guida da esperto nei falli-
menti “degli altri” e utilizzare mezzi e norme leciti per un fine diverso,  
in poco più di 9 mesi, né dichiarava la liquidazione e il Covid-19 ne  
era la principale concausa. Concludo augurandomi che il presidente  
sia almeno consapevole ed intellettualmente onesto da essere ben  
cosciente di tutto il dolore che ha volutamente creato in tante famiglie  
in un momento storico di questo paese e a noi la consapevolezza di  
aver creduto in un qualcosa che era celato nell’inganno”.
Antonio Padula”.
Al termine della lettura, il Presidente comunica di non voler commen-
tare quanto letto in relazione ad esso Presidente, più volte evocato 
nella mail di cui è stata data lettura; desidera tuttavia segnalare che 
non risulta agli uffici societari che il socio Padula sia titolare della per-
centuale di azioni cui il medesimo socio ha fatto riferimento.
Il Presidente chiede quindi se, dagli accertamenti effettuati in occasio-
ne dell’assemblea, sia emerso qualcosa di diverso.
Interviene mediante mezzi di telecomunicazione l’avvocato Carlo Ba-
lestrino, Senior Legal Counsel della Società, per precisare che il so-
cio Padula ha inviato, ad assemblea iniziata, una ulteriore e-mail cui è 
allegata una delega generica e quinquennale rilasciata, in data 8 giu-
gno 2020, al socio Padula da altri due soci; tale circostanza potrebbe 
rappresentare - prosegue l’avvocato Balestrino -, almeno da un punto 
di vista matematico, la ragione per la quale il socio fa riferimento al 
5%. Di tale delega la Società non aveva avuto precedentemente in-
formazione.
Il notaio chiede se l’ultima mail del socio Padula sia esito di una ri-
chiesta di chiarimento formulata dalla Società.
Interviene il delegato del Rappresentante Designato, Stefano Seglie, 
per precisare che, quanto all’odierna assemblea, il socio Padula par-
tecipa per le sue sole azioni mediante delega a Computershare e che 
quest’ultima non è a conoscenza della delega citata dall’avvocato Ba-
lestrino, osservando che la delega in discussione non è supportata da 



alcuna  comunicazione  dell’intermediario  per  la  partecipazione 
all’assemblea da parte dei deleganti. Non è pertanto possibile ritene-
re la delega al socio Padula come sub-delega ai sensi dell’art. 135 
novies TUF, come pure avrebbe potuto essere.
In risposta alla domanda formulata dal notaio, l’avvocato Balestrino 
precisa che la mail del socio Padula, pervenuta con PEC alle ore 11 e 
8 minuti, ad assemblea iniziata, è esito di una richiesta di chiarimenti 
inviata dalla Società stamane.
L’avvocato Balestrino conferma poi, con il supporto di Computersha-
re, che i deleganti del socio Padula, i coniugi signori Gentile e Coma-
sia,  non hanno rilasciato delega al Rappresentante Designato, che 
non ha neppure ricevuto la comunicazione dall’intermediario.
Al termine, il Presidente riprende le comunicazioni inerenti la costitu-
zione della riunione dando atto che:
- per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei 
soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF 
e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti 
che  partecipano  direttamente  o  indirettamente  in  misura  superiore 
alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscrit-
to, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente: 

Azionista Azioni %
Achirot S.p.A 12.504.734 67,808%

E’ fatto salvo migliore accertamento delle circostanze relative alla de-
lega al socio Padula di cui ha appena riferito l’avvocato Carlo Bale-
strino.
Il Presidente chiede se le circostanze riferite possano avere influenza 
sul diritto di voto del socio Padula in assemblea; il notaio precisa che 
se il socio Padula partecipa alla corrente assemblea solo per le sue 
proprie azioni e non anche per quelle dei soci in relazione ai quali ha 
trasmesso delega non si evidenziano tematiche rilevanti, salvo valu-
tare se la delega comunicata dal socio Padula possa assumere rilievo 
come patto parasociale che, superiore alla soglia, non sia stato even-
tualmente dichiarato; in tal caso, infatti, il voto andrebbe inibito. Allo 
stato, però, si tratta di illazioni.
Precisa il Presidente che la Società non possiede azioni proprie. 
Prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione preci-
sando ulteriormente che:
- l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, non essendo-
si validamente costituita in prima convocazione, come risulta da ver-
bale agli atti sociali; 
- che per l’Organo di Liquidazione è intervenuto il Liquidatore unico 
nella persona di esso Presidente della riunione;
- per il Collegio Sindacale, sono attualmente collegati in audio o vi-
deo/teleconferenza il Presidente, Luciano Ciocca, ed i sindaci effettivi 
Andrea Maria Longo e Anna Maria Mantovani;
- sulla base delle indicazioni pervenute dal Rappresentante Designa-
to sono rappresentate – per delega rilasciata al Rappresentante Desi-
gnato medesimo collegato in audiovideoconferenza – n. 12.655.623 



azioni  ordinarie  sul  complessivo  numero  di  18.441.303  azioni  che 
compongono il capitale sociale di Euro 1.626.709, per una percentua-
le pari al 68,626512% del capitale della società, per n. 5 azionisti;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti le-
gittimati al voto rappresentati a cura dei componenti i seggi e le dele-
ghe sono state acquisite agli atti sociali.

***
Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea vali-
damente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sui 
punti all’ordine del giorno. 

***
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al mede-
simo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in 
eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disci-
plina vigente, ricevendo risposta negativa.
Il Presidente anticipa che comunicherà nuovamente il capitale inter-
venuto al momento delle rispettive votazioni, ove variato, fermo re-
stando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappre-
sentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è sta-
ta effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario all’emittente 
ai sensi dell’art. 83 sexies TUF, con indicazione dell’intervento per la 
votazione interessata nonché del voto espresso, con il relativo quanti-
tativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.
Informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 
2016 e del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e 
trattati  dalla  Società  esclusivamente  ai  fini  dell’esecuzione  degli 
adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichia-
ra  essere  comunque  noto  agli  intervenuti  in  quanto  contenuto 
nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO
“1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre  
2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compen-
si 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.”.
Dichiara quindi il Presidente che, in relazione all’odierna assemblea, 
sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l’altro, i seguenti docu-
menti:
* il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 completo di tutti gli  
allegati di legge; rammenta il Presidente che il Consiglio di Ammini-
strazione della Società ha invece deliberato lo scorso 28 aprile 2020 
di rinviare l’approvazione del bilancio consolidato della Società al 31 
dicembre 2019 per le ragioni che sono state ampiamente esposte e 
comunicate al mercato sempre in data 28 aprile 2020 attraverso ap-



posito comunicato stampa, al quale pertanto rinvia;
* la relazione illustrativa ex art. 125 ter TUF sui punti all’Ordine del 
Giorno; 
* la relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari ex art. 
123 bis TUF;
* la relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Com-
pensi Corrisposti ex art. 123 ter TUF.

*****
A ragione delle limitazioni alla modalità di intervento dei soci in as-
semblea causate  dall’emergenza Covid-19,  il  Presidente  comunica 
che - qualora il Rappresentante Designato avesse ricevuto dai propri 
deleganti  (a)  testi  di  interventi  formulati  dai  deleganti  medesimi  da 
leggere in assemblea ovvero (b) richieste dei soci di allegazione di te-
sti al verbale - nella sua qualità di Presidente (i) consente la lettura di 
questi interventi e (ii) accetta l’eventuale consegna di interventi scritti, 
con riserva di esaminarne il contenuto prima di chiedere al notaio di 
provvedere all’eventuale allegazione al verbale, e ciò allo scopo di 
evitare che materiale insuscettibile di divulgazione, secondo la legge, 
possa essere invece reso pubblico.
Il Rappresentante Designato comunica che non ci sono state richie-
ste diverse da quelle del socio Padula.

*****
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine 
del Giorno (1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31  
dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti).
Comunica che,  salve diverse indicazioni  da parte  degli  intervenuti, 
ometterà la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sulla Gestione, del bilancio e dei documenti ad esso complementari; 
prega il notaio di fare luogo alla lettura della proposta di deliberazio-
ne.
Prende la parola il notaio che dà lettura della proposta come segue.
“L’Assemblea degli Azionisti di Cose Belle d’Italia S.p.A. in liquidazio-
ne,
- 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 ri-
sulta una perdita di esercizio pari a Euro 9.107 migliaia, da riportare a  
nuovo.”.
Al termine, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di 
cui è stata data lettura.
Chiede al Rappresentante Designato – se questi non riferisce, con 
specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 
esclusione del diritto di voto – se, in relazione alla proposta di cui è 
stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le 
quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta positiva.
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla vo-
tazione; il  Rappresentante Designato comunica l’esito del voto me-



diante lettura dello schermo del computer come segue:
- azioni favorevoli n. 12.511.934, pari al 98,864623% delle azioni am-

messe al voto;
- azioni contrarie n. 140.970, pari all’1,113892% delle azioni ammes-

se al voto;
- azioni astenute n. 2.719, pari allo 0,021485% delle azioni ammesse 

al voto.
Il Presidente della riunione chiede al Rappresentante Designato, ex 
art. 134 regolamento emittenti, se siano stati da lui espressi voti in dif-
formità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il Presidente della riunione dichiara pertanto approvata a maggioran-
za la proposta di cui è stata data lettura, con voti dichiarati dal Rap-
presentante Designato, precisando che hanno partecipato alla vota-
zione tutte le azioni intervenute, restando soddisfatte le disposizioni di 
legge.
Nominativamente i soci favorevoli, contrari ed astenuti, con il relativo 
numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà 
allegato al verbale della presente riunione.

*****
Il  Presidente  passa  quindi  alla  trattazione  del  secondo  punto 
all'Ordine del Giorno (2. Relazione sulla politica in materia di remu-
nerazione 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).
Prega il notaio di fare luogo alla lettura della proposta di deliberazio-
ne.
Prende la parola il notaio che dà lettura della proposta come segue.
“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 Regolamen-
to 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 ri-
guardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazio-
ne;
2. in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla  
remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compon-
gono.”.
Al termine, il Presidente della riunione comunica che si procederà a 
due distinte votazioni: la prima relativa al punto 1 della delibera che 
ha natura vincolante, la seconda relativa al punto 2 della delibera che 
invece non è vincolante.

***
Il Presidente della riunione introduce la votazione relativa alla prima 
sezione della relazione sulla remunerazione di cui è stata data lettura.
Chiede al Rappresentante Designato – se questi non riferisce, con 
specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 
esclusione del diritto di voto – se, in relazione alla proposta di cui è 



stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le 
quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta positiva.
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla vo-
tazione; il  Rappresentante Designato comunica l’esito del voto me-
diante lettura dello schermo del computer come segue:
- azioni favorevoli n. 12.514.653, pari al 98,886108% delle azioni am-

messe al voto;
- azioni contrarie n. 140.970, pari all’1,113892% delle azioni ammes-

se al voto;
- nessuna azione astenuta.
Il Presidente della riunione chiede al Rappresentante Designato, ex 
art. 134 regolamento emittenti, se siano stati da lui espressi voti in dif-
formità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il Presidente della riunione dichiara pertanto approvata a maggioran-
za la prima porzione della proposta di cui è stata data lettura, con voti  
dichiarati dal Rappresentante Designato, precisando che hanno par-
tecipato alla votazione tutte le azioni intervenute, restando soddisfatte 
le disposizioni di legge.
Nominativamente i soci favorevoli e contrari, con il relativo numero di 
azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al 
verbale della presente riunione.

***
Il Presidente della riunione introduce la votazione relativa alla secon-
da sezione della relazione sulla remunerazione.
Chiede al Rappresentante Designato – se questi non riferisce, con 
specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 
esclusione del diritto di voto – se, in relazione alla proposta di cui è 
stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le 
quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta positiva.
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla vo-
tazione; il  Rappresentante Designato comunica l’esito del voto me-
diante lettura dello schermo del computer come segue:
- azioni favorevoli n. 12.514.653, pari al 98,886108% delle azioni am-

messe al voto;
- azioni contrarie n. 140.970, pari all’1,113892% delle azioni ammes-

se al voto.
Il Presidente della riunione chiede al Rappresentante Designato, ex 
art. 134 regolamento emittenti, se siano stati da lui espressi voti in dif-
formità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.
Il Presidente della riunione dichiara pertanto approvata a maggioran-
za la seconda porzione della proposta di cui è stata data lettura, con 
voti dichiarati dal Rappresentante Designato, precisando che hanno 
partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute, restando soddi-
sfatte le disposizioni di legge.
Nominativamente i soci favorevoli e contrari, con il relativo numero di 
azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al 
verbale della presente riunione.

*****
Alle ore 12 e 10 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari e rin-
grazia gli intervenuti.”.



*****
Si allegano al presente verbale:
- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi 
agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera “B” la relazione illustrativa ex art. 125 ter TUF sui  
punti all’Ordine del Giorno, in copia estratta dal sito della Società; 
- sotto la lettera “C” la relazione sul Governo Societario e sugli Assetti 
Proprietari ex art. 123 bis TUF, in copia estratta dal sito della Società; 
- sotto la lettera “D” la relazione sulla Politica in materia di Remunera-
zione e sui Compensi Corrisposti ex art. 123 ter TUF, in copia estratta 
dal sito della Società.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14 e 15 di 
questo giorno ventidue luglio duemilaventi.

Scritto
con sistema elettronico da persona di  mia fiducia e da me notaio 
completato a mano, consta il  presente atto di  otto fogli  ed occupa 
quindici pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban
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