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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEGLIOQUESTO S.P.A. SULLE 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE 

Signori Azionisti, 

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di MeglioQuesto S.p.A. 

(“MeglioQuesto” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea 

Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Milano, Viale Francesco Restelli n. 3/1, in data 29 aprile 2022, alle ore 

9:00, in prima convocazione, ed in data 30 aprile  2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, in merito 

alle materie di cui al seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 

2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Aggiornamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale. 
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Punto 1 all’ordine del giorno: Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato 

di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

In relazione al primo argomento posto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il 

bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2022. 

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società 

(www.meglioquesto.it) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, 

rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, unitamente alla 

relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione.  

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società al 31 dicembre 2021 chiude con un 

utile di esercizio pari a Euro 368.637. 

*  *  * 

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di 

Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente: 

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – 

“L’Assemblea Ordinaria di MeglioQuesto S.p.A., 

- udita l’esposizione del Presidente, 

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e la 

relazione sulla gestione, 

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, 

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 composto dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, 

prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa 

documentazione accessoria; 

2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria; 

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega 

a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, 

deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.” 

  

http://www.meglioquesto.it/
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Punto 2 all’ordine del giorno: Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti  

Signori Azionisti,  

si segnala che il bilancio al 31 dicembre 2021 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all’ordine del 

giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 368.637.  

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare il risultato dell’esercizio 2021 

come segue:  

i.  quanto ad Euro 18.432 a riserva legale;  

ii. quanto Euro 350.205 a riserva straordinaria.  

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente: 

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – 

"L’Assemblea Ordinaria di MeglioQuesto S.p.A.,  

- avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 

- vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

1. di destinare il risultato di esercizio pari ad Euro 368.637 come segue: 

i. quanto ad Euro 18.432 a riserva legale;  

ii. quanto Euro 350.205 a riserva straordinaria.  

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutto quanto 

necessario alla formalizzazione del quanto sopra deliberato”. 
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Punto 3 all’ordine del giorno: Aggiornamento dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale  

Signori Azionisti, 

In relazione al terzo argomento posto all’ordine del giorno, viene sottoposta dal Consiglio di Amministrazione alla 

Vostra approvazione una proposta di adeguamento dei compensi spettanti ai membri dell’organo di controllo. 

A tale riguardo Vi ricordiamo come l’attuale organo di controllo è stato nominato, ed il relativo compenso (pari ad 

Euro 12.000 lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 8.000 lordi annui per ciascun Sindaco 

Effettivo) sia stato determinato, il 28 maggio 2021, in data quindi antecedente rispetto l’ammissione a quotazione 

delle azioni della Società su Euronext Growth Milan.  

Per effetto dell’ammissione a quotazione delle azioni MeglioQuesto e dell’acquisto di status di società quotata i 

compiti, i doveri e le connesse responsabilità dei membri dell’organo di controllo risultano aumentati. L’adozione 

di un nuovo sistema di corporate governance, divenuto efficace a far tempo dalla data di avvio delle negoziazioni 

e l’incremento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei vari comitati interni a cui i membri dell’organo 

di controllo sono invitati a partecipare, hanno determinato un incremento delle impegno richiesto al Presidente e 

ai Sindaci Effettivi rendendo quindi opportuno un corrispondente incremento dei compensi agli stessi spettanti, 

senza che ciò possa in alcun modo ridurre ovvero avere un effetto negativo sull’indipendenza e l’autonomia 

richiesta dalla legge a ciascun membro dell’organo di controllo. 

In relazione a quanto precede, i signori Azionisti sono invitati a presentare loro proposte di aggiornamento del 

compenso annuo lordo spettante ai membri del Collegio Sindacale da porre in votazione in sede assembleare. 

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio del voto per delega tramite il 

Rappresentante Designato della Società secondo quanto meglio descritto nell’Avviso di Convocazione, le 

proposte dei soci in merito all’aggiornamento del compenso dell’organo di controllo dovranno essere inviate alla 

Società con congruo anticipo e comunque entro e non oltre cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea 

in prima convocazione, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

meglioquesto@pec.meglioquesto.it, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista da parte 

di chi le ha presentate. 

La Società provvederà a dare informativa delle proposte eventualmente pervenute dai soci nei termini e con le 

modalità sopra indicate al più tardi entro il 26 aprile 2022 mediante pubblicazione sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.meglioquesto.it, Sezione “Investor Relations & Governance/ Assemblea degli Azionisti”.  

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all’argomento all’ordine del giorno in esame, il Consiglio di 

Amministrazione, anche al fine di facilitare la formulazione della delibera, riporta nel seguito il testo della stessa 

da completare con l’ammontare dei nuovi compensi, come aggiornati secondo la proposta che otterrà la 

maggioranza dei voti e sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente: 

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – 

"L’Assemblea Ordinaria di MeglioQuesto S.p.A.,  

- vista la Relazione illustrativa degli Amministratori nonché la documentazione messa a disposizione dalla 
Società con riferimento alle proposte pervenute, 

delibera 

(i) di aggiornare, e per l’effetto rideterminare con efficacia dal [__], i compensi annui lordi spettanti ai membri 
del Collegio Sindacale come segue: Euro [__] al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro [__] per ciascun 
Sindaco Effettivo; 

(ii) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutto quanto 
necessario alla formalizzazione di quanto sopra deliberato”. 
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*  *  * 

 

Milano, 14 aprile 2022 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(f.to Jaime Torrents Rotelli) 


