
 

BIOERA S.P.A. 
 

Assemblea Straordinaria e Ordinaria  
 
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie 
poste all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58  
 
Signori Azionisti, 
 
siete stati convocati nell’Assemblea di Bioera S.p.A. (la “Società” o “Bioera”) in sede straordinaria 
e ordinaria, presso la sede sociale in Milano, via Palestro 6, in unica convocazione per il giorno 28 
maggio 2013, ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente: 
 

Ordine del giorno 
 
Parte straordinaria 

 
1. Modifica dell’articolo 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Parte ordinaria 
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e delle relative nota 
integrativa e relazione sulla gestione; presentazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

3. Avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci), la 
società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. 
sotto la precedente gestione, culminata con l’ammissione alla procedura di Concordato 
Preventivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione. 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all’ordine del giorno, parte 
STRAORDINARIA, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e dell’articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 
1999, come successivamente modificato: 
 

1. “Modifica dell’articolo 4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.” 
 
Signori Azionisti, 
 
la proposta di modifica statutaria sottoposta alla Vostra valutazione riguarda la modifica dell’attuale 
oggetto sociale mediante la riformulazione dell’articolo 4 dello statuto sociale in modo da 
includervi l’esercizio in via esclusiva o prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni, 
come descritta in dettaglio nel testo proposto di seguito. 
 
Motivazioni della proposta 
 
Occorre preliminarmente ricordare che la Società è a capo di un gruppo di primarie aziende operanti 
nella produzione e distribuzione di prodotti biologici; tali attività sono svolte dalle società 
controllate, mentre la Società svolge esclusivamente un’attività di holding. Essendo questa 
situazione strutturale, ereditata già all’atto dell’omologa del Concordato Preventivo e quindi al 
successivo processo di riammissione in Borsa, si pone, pertanto, l’opportunità di procedere ad una 
modifica dell’oggetto sociale in modo da ricondurlo all’attività prevalentemente già svolta dalla 
Società, in modo tale che l’assunzione di partecipazioni possa essere svolta dalla Società in via 
prevalente o esclusiva. Le attività che caratterizzano l’oggetto sociale vigente e quelle ad esse 
tipicamente inerenti verranno pertanto modificate con quelle di holding “pura”.  
 
In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, in considerazione del fatto che 
l’attuale situazione economica generale offre interessanti opportunità d’impiego in merito alle quali 
poter perfezionare investimenti in grado di creare valore per gli azionisti, allargare il più possibile lo 
spettro dei business oggetto dei possibili investimenti, oggi invece limitati esclusivamente al settore 
biologico e parafarmaceutico. 
 
A parere del Consiglio di Amministrazione la descritta modifica dell’oggetto sociale non è altro che 
un doveroso allineamento formale dello statuto all’attività realmente già esercitata all’atto 
dell’omologa del Concordato Preventivo e si rende necessaria per assicurare la piena 
corrispondenza tra le disposizioni statutarie e le attività effettivamente svolte dalla Società, che 
verrebbe a mancare nell’ipotesi in cui l’assemblea decidesse di non approvare la modifica proposta.  
 
Confronto tra le disposizioni vigenti e i testi proposti 
 
Per le motivazioni sopra esposte, si propone, pertanto, di riformulare l’articolo 4 dello statuto 
sociale come indicato nella colonna Nuovo Testo della proposta di delibera che segue. 
 
“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A., esaminata la Relazione degli 
Amministratori illustrativa della proposta di modifica dell’articolo 4 dello Statuto sociale, 

 



 

DELIBERA 
 

(i) di modificare l’articolo 4 dello Statuto sociale come indicato nella colonna Nuovo Testo 
(ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente): 

 
TESTO VIGENTE 

 
NUOVO TESTO  

Articolo 4  
 

Articolo 4  

La Società ha per oggetto l’attività di: 
 

- produzione e commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, anche con marchi propri, di prodotti 
per l’erboristeria, alimenti naturali, prodotti 
dell’apicoltura, cosmetici e prodotti per 
l’estetica in genere, specialità medicinali, presidi 
medico-chirurgici, prodotti farmaceutici, 
cosmetici, alimentari in genere comprese le 
bevande alcoliche, dietetici, apistici, sanitari e 
ortopedici, articoli per l’infanzia e prodotti di 
interesse ecologico. 

- produzione e commercio all’ingrosso e al 
dettaglio di bevande alcoliche ed analcoliche, 
concentrati di frutta, di dolciumi e di prodotti 
alimentari in genere, l’imbottigliamento di detti 
prodotti anche per conto terzi; 

- assunzione di agenzie e rappresentanze di ditte e 
società operanti nel medesimo settore o similari; 

- acquisto o cessione sotto qualsiasi forma di 
brevetti, licenze, processi di fabbricazione 
nazionali ed esteri; 

- fornitura di servizi a supporto delle imprese 
alimentari, quali: il marketing, la ricerca di 
mercato, gli studi di settore, la consulenza e 
l’informatizzazione e più in genere tutti i servizi 
propri del settore alimentare; 

- progettazione, produzione, applicazione anche 
con licenza d’uso e vendite di macchinari, 
impianti e attrezzature con i relativi software 
applicativi; 

- realizzazione di negozi o punti vendita dei beni 
prodotti e commercializzati, da gestire in proprio 
o da affittare a terzi; 

- acquisto, vendita, costruzione e gestione di beni 
immobili di qualsiasi genere e natura. 

 
Essa potrà compiere, in via in ogni caso non prevalente, 
ogni operazione di carattere industriale, commerciale, 
finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che sia strumentale 
al conseguimento dell’oggetto sociale, inclusa la 
concessione di garanzie a favore di terzi e l’assunzione di 
partecipazioni o interessenze in altre società o imprese 
aventi oggetto analogo o affine al proprio. 
 

La Società ha per oggetto l’esercizio 
di attività di assunzione, detenzione 
e gestione di partecipazioni, con 
esclusione espressa della possibilità 
di effettuare operazioni riservate 
agli intermediari finanziari.  
In particolare, la Società, 
nell’ambito della predetta attività, 
potrà assumere, negoziare e gestire 
partecipazioni, interessenze e 
diritti, rappresentati o meno da 
titoli, sul capitale in altre società, 
imprese o altre entità, quotate o non 
quotate, di maggioranza o di 
minoranza, nonché sottoscrivere altri 
strumenti finanziari in genere e 
titoli di debito emessi da società 
imprese o altre entità. 
La Società potrà svolgere le suddette 
attività anche al di fuori della 
propria sede nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti.  
La Società potrà inoltre esercitare 
tutte le attività e compiere tutti gli 
atti e le operazioni strumentali, 
ausiliarie, connesse o accessorie, 
alle attività di natura finanziaria 
sopra descritte, nei limiti consentiti 
dalla vigente normativa. 
La Società ha inoltre per oggetto la 
prestazione di servizi a favore delle 
società partecipate (quali, a titolo 
esemplificativo, servizi di 
amministrazione e finanza, 
pianificazione e controllo di 
gestione, gestione strategica e 
sviluppo di business). 
Inoltre la Società, in via strumentale 
e del tutto occasionale, potrà, ai 
fini del raggiungimento dell’oggetto 
sociale, acquistare, vendere, 
permutare, dare e prendere in affitto 
immobili ad uso funzionale, concedere 
ipoteche, fideiussioni, rilasciare 
garanzie, nell’interesse delle società 
partecipate e anche a favore di terzi, 



 

Sono espressamente esclusi l’esercizio di attività oggetto 
di riserve di legge e lo scioglimento in via professionale e 
nei confronti del pubblico di servizi d’investimento e di 
attività bancaria e finanziaria ai sensi rispettivamente del 
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del 
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle 
relative disposizioni di attuazione. 

intrattenere rapporti bancari e 
compiere qualsiasi altra operazione di 
natura mobiliare ed immobiliare, 
finanziaria, assicurativa e 
commerciale, nonché compiere tutto 
quanto abbia attinenza con lo scopo 
sociale e sia comunque ritenuto utile 
al raggiungimento dello stesso. 
Alla Società è fatto divieto di 
esercitare ogni e qualsiasi attività 
riservata agli intermediari finanziari 
e comunque l’attività bancaria, 
l’esercizio professionale 
dell’attività di intermediazione 
mobiliare e ogni altra attività 
oggetto di diversa privativa di legge 
e quelle vietate dalla presente e 
dalla futura legislazione. 
 

 
di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e 
all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare 
esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per 
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima 
le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente 
richieste dalle Autorità competenti.” 

 
Diritto di recesso 
 
La modifica dell’articolo 4 dello statuto sociale che si propone di deliberare, se da una parte viene 
proposta al fine di adeguare ed allineare il dato formale alla realtà concreta, dall’altro determinerà, 
ove approvata, un cambiamento significativo dell’attività della Società che potrà investire in tutti i 
settori e non più nel settore biologico e dei prodotti parafarmaceutici. Pertanto la modifica proposta 
determinerà, ove approvata, l’insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano 
concorso all’adozione della deliberazione, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), del Codice 
Civile. 
 
A seguito della modifica dello statuto sociale saranno legittimati all’esercizio del diritto di recesso 
tutti i titolari di azioni che non avranno concorso all’adozione della deliberazione dell’Assemblea 
Straordinaria, a condizione che il socio recedente risulti titolare delle azioni di Bioera in relazione 
alle quali è esercitato il diritto di recesso da data anteriore a quella in cui la deliberazione relativa 
alla suddetta modifica dell’articolo 4 dello statuto sociale sarà assunta dall’Assemblea Straordinaria 
degli azionisti e ne mantenga la titolarità fino all’ottenimento della Comunicazione (come di seguito 
definita). In conformità a quanto previsto dall’art. 127-bis, comma 2 del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”), si intenderà non aver concorso 
all’approvazione della deliberazione ai sensi dell’art. 2437, comma 1, del Codice Civile, e pertanto 
legittimato all’esercizio del diritto di recesso, l’azionista in capo al quale la registrazione in conto 
delle azioni sia effettuata successivamente alla data indicata nell’art. 83-sexies, comma 2, del Testo 



 

Unico della Finanza (la cd. “record date”) ma prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea 
Straordinaria chiamata a deliberare sulla modifica dell’oggetto sociale. 
 
La dichiarazione di recesso dovrà essere inviata alla Società, mediante raccomandata, dagli azionisti 
legittimati, entro e non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della 
deliberazione assembleare che legittima il recesso.  
 
La dichiarazione dovrà riportare: 
 

(i) i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio del socio recedente per le comunicazioni 
inerenti al procedimento; 

 
(ii) il numero e la categoria di azioni per le quali il diritto è esercitato; 
 
(iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’azionista recedente su cui dovrà essere 

accreditato il valore di liquidazione delle azioni; 
 
(iv) l’indicazione dell’intermediario presso cui sono depositate le azioni.  

 
Alla dichiarazione dovrà essere allegata un’apposita comunicazione rilasciata da un intermediario 
aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A., attestante che: (a) la titolarità 
delle azioni, e quindi la qualità di socio, è in atto ininterrottamente da data anteriore a quella di 
assunzione della deliberazione, (b) le azioni sono state trasferite su un apposito conto vincolato in 
previsione del pagamento del corrispettivo del recesso e (c) le azioni oggetto di recesso sono libere 
da pegni o altri gravami a favore di terzi (la “Comunicazione”). Nell’ipotesi in cui le azioni siano 
gravate da pegno o altro vincolo, l’azionista legittimato recedente dovrà allegare alla dichiarazione 
di recesso un’apposita dichiarazione, rilasciata dal creditore pignoratizio o dal soggetto a favore del 
quale sia costituito altro vincolo, con cui tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad 
effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell’azionista 
legittimato. 
 
Qualora l’azionista non sia in grado di allegare nei termini la suddetta Comunicazione, dovrà 
trasmetterla – a pena d’inammissibilità della dichiarazione di recesso – mediante l’invio di 
un’ulteriore lettera raccomandata entro il terzo giorno lavorativo successivo al quindicesimo giorno 
dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare che legittima il 
recesso. 
 
Ai sensi dell’art. 2437-bis, comma 2, del Codice Civile e delle disposizioni regolamentari vigenti, le 
azioni della Società oggetto di recesso non potranno essere cedute e il rilascio della Comunicazione 
comporterà il blocco delle azioni ad opera dell’intermediario sino alla loro liquidazione. 
 
Ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, il corrispettivo spettante a ciascun azionista 
ordinario che eserciti il diritto di recesso sarà pari alla media aritmetica semplice dei prezzi di 
chiusura di borsa delle azioni di Bioera nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 
di convocazione dell’Assemblea Straordinaria convocata per deliberare la modifica dell’oggetto 



 

sociale, moltiplicato per il numero di azioni per le quali sarà stato validamente ed efficacemente 
esercitato il diritto di recesso.  
 
La Società provvederà a comunicare l’esatto valore unitario di liquidazione delle azioni ai fini del 
recesso nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.   
 
Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell’esercizio del diritto di recesso non definibili 
prima della data dell’assemblea, tra cui la data di effettiva iscrizione della deliberazione nel registro 
delle imprese, verranno resi noti dalla Società – unitamente alle indicazioni di dettaglio circa i 
termini e le modalità di esercizio del diritto, nonché di pagamento del corrispettivo del recesso – 
mediante diffusione di un apposito comunicato con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, 
Capo I, del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato. 
 
In conformità all’art. 2437-bis, comma 3, del Codice Civile, il recesso non potrà essere esercitato e, 
se già esercitato, sarà privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società dovesse revocare la 
delibera che lo legittima. 
 
Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si 
svolgerà in conformità all’art. 2437-quater del Codice Civile. In particolare, i termini dell’offerta in 
opzione ai soci che non abbiano receduto delle azioni rispetto a cui è stato esercitato il diritto di 
recesso, nonché le modalità per l’esercizio del relativo diritto di opzione, saranno resi noti con le 
modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti e mediante 
pubblicazione di un apposito avviso rivolto agli azionisti.  
 
Si segnala che in caso di (a) esercizio del diritto di recesso da parte di tutti i soci diversi dall’attuale 
azionista di maggioranza e, pertanto, per una partecipazione pari a circa il 49,997% delle azioni con 
diritto di voto e (b) mancato integrale collocamento delle azioni dei soci recedenti a seguito 
dell’offerta in opzione ai soci e dell’eventuale successiva offerta in Borsa, considerato il valore di 
liquidazione delle azioni Bioera pari a Euro 0,24 (calcolato secondo quanto disposto dall’art. 2437-
ter del Codice Civile), l’impatto finanziario massimo per la Società ammonterebbe a circa Euro 4,3 
milioni. La Società ritiene tale importo sostenibile, tenuto conto delle attuali disponibilità liquide e 
degli incassi attesi a vario titolo nell’immediato futuro. 



 

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto dell’ordine del giorno, parte 
ORDINARIA, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 
 

1. “Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e delle relative nota 
integrativa e relazione sulla gestione; presentazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.” 

 
Signori Azionisti, 
 
a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2013 del 
progetto di bilancio al 31 dicembre 2012 di Bioera S.p.A. corredato dalla Relazione degli 
Amministratori sulla gestione, l’Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, 
numero 1, del Codice Civile, dovrà deliberare in merito all’approvazione del bilancio. 
 
In particolare il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l’esercizio al 
31 dicembre 2012 evidenzia perdite pregresse per Euro 2.527 migliaia e un utile di esercizio pari ad 
Euro 6.489 migliaia. 
 
Rammentiamo che l’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 29 maggio 2012 aveva deliberato 
una riduzione del capitale sociale da Euro 15.716 migliaia a Euro 13.000 migliaia, destinando 
l’importo di Euro 2.716 migliaia alla costituzione della “riserva legale”; tale ultima delibera, 
subordinata al decorso dei termine di cui all’art. 2445, comma 3, del Codice Civile, ha avuto effetto 
solamente nel corso del mese di gennaio 2013. Pertanto, alla data odierna, il capitale sociale 
ammonta a Euro 13.000.000,00 e risulta costituita una Riserva legale pari a Euro 2.716.268,00, che 
pertanto ha già raggiunto il limite prescritto dall’art. 2430 del Codice Civile. 
 
In tale occasione viene inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio Consolidato del Gruppo 
Bioera relativo all’esercizio 2012, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 15 
aprile 2013. 
 
Si evidenzia che nella Relazione degli Amministratori sulla gestione è contenuta la proposta di 
destinare: 
 

(i) a copertura delle perdite pregresse l’importo di Euro 2.526.911; 
(ii) a nuovo l’importo di Euro 3.962.138. 

 
* * * 

 
In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 
 
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A., esaminati i dati del Bilancio di esercizio di 
Bioera S.p.A. al 31 dicembre 2012, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, 
della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione 

 
DELIBERA 



 

 
(i) di approvare il bilancio di esercizio di Bioera S.p.A. al 31 dicembre 2012 corredato dalla 

Relazione degli Amministratori sulla gestione; 
 

(ii) di destinare l’utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2012, pari a Euro 
6.489.049, come segue: 

 
 a copertura delle perdite pregresse l’importo di Euro 2.526.911; 
 a nuovo l’importo di Euro 3.962.138; 

 
(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore 

Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a 
mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il 
Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, 
aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità 
competenti.” 
 

 



 

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto dell’ordine del giorno, parte 
ORDINARIA, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 

 
2. “Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58.” 
 
In merito al secondo punto all’ordine del giorno, si rammenta che a ai sensi dell’art. 123-ter del 
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 84-quater del Regolamento adottato con 
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, l’Assemblea convocata annualmente per 
l’approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla politica della Società 
in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e 
dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione 
di tali politiche contenute nella prima sezione della relazione predisposta e approvata dal Consiglio 
di Amministrazione. La seconda sezione di tale relazione illustra analiticamente e su base 
nominativa la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i 
direttori generali, mentre fornisce su base aggregata indicazioni in merito alla remunerazione dei 
dirigenti con responsabilità strategiche. 
 
Si precisa che, ai sensi del comma 6 del citato art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, l’Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, in merito alla prima 
Sezione della relazione in parola, recante la Politica di remunerazione della Società - e le relative 
procedure di adozione e di attuazione - senza che tale delibera abbia carattere vincolante. 
 
Si comunica che la Relazione sulla remunerazione, alla quale si rinvia per ulteriori informazioni in 
relazione alle politiche di remunerazione della Società, verrà messa a disposizione del pubblico 
presso la sede della Società, sul proprio sito internet e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini 
previsti dall’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ossia almeno ventuno 
giorni prima della data dell’Assemblea. 
 

* * * 
 
In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 
 
 “L’Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.: 
 

- esaminata e discussa la relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 
successive integrazioni e modifiche e in conformità alle indicazioni contenute all’articolo 
84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 

 
DELIBERA 

 
(i) di esprimersi in senso favorevole sulla Prima Sezione della Relazione sulla 

remunerazione, recante la politica della Società in materia di remunerazione degli 
Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.” 



 

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto dell’ordine del giorno, parte 
ORDINARIA, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 

 
3. “Avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci), 

la società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera 
S.p.A. sotto la precedente gestione, culminata con l’ammissione alla procedura di 
Concordato Preventivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti..” 

 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, si ricorda agli Azionisti che elemento integrante del 
piano concordatario di Bioera approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale di Reggio Emilia 
in data 2 febbraio 2011 è costituito dall’impegno dell’investitore a destinare gli eventuali proventi 
derivanti dall’esercizio dell’azione sociale di responsabilità al soddisfacimento – pro quota – dei 
creditori chirografari, i quali hanno subito una pesante falcidia delle proprie ragioni di credito, nella 
misura del 98%. L’impegno è stato formalmente confermato nei confronti della società da parte 
dell’ing. Canio Mazzaro con comunicazione in data 20 ottobre 2010. 
 
Nei mesi successivi alla omologazione del concordato, il Consiglio di amministrazione ha preso 
contezza del fatto – peraltro già segnalato dai liquidatori nella fase propedeutica al ritorno in bonis 
della Società – che la complessità delle fattispecie astrattamente generatrici di responsabilità era tale 
da rendere necessaria una accurata fase di analisi e studio al fine di esercitare nella maniera più 
corretta e consapevole la detta azione 
In primo luogo, è stato necessario svolgere con la massima accuratezza l’indagine avente ad oggetto 
diverse operazioni ”sospette” compiute nel corso della “gestione Burani”, operazioni spesso 
caratterizzate da enorme complessità e da una certa opacità, dovuta talora al compimento 
infragruppo delle stesse, talaltra alle concrete modalità di conclusione (ad esempio, facendo ricorso 
a canali di comunicazione di difficile documentabilità, quali telefonate e/o discussioni svolte 
unicamente a voce). 
In secondo luogo, si è scelto, comunque, di lasciare trascorrere un congruo periodo di 
“assestamento” successivamente al ritorno in bonis della Società, al fine di consentire l’eventuale 
emersione di circostanze non note al momento della presentazione del piano concordatario: cosa 
che, in effetti, si è verificata. 
All’esito, il Consiglio ha maturato il convincimento che l’azione di responsabilità possa e debba 
essere esercitata, perlomeno con riguardo ad alcune operazioni che senza dubbio si sono rivelate 
estremamente dannose per i creditori sociali, in quanto hanno avuto come effetto quello di ritardare 
l’emersione dello stato di crisi della società, aggravandone le conseguenze. 
Dette operazioni si sono concretizzate:  
- nella stipula di contratti di acquisizione, di cessione e/o di scambio, per diversi titoli, di 
partecipazioni sociali, con modalità tali da rendere evidente lo scopo di creare anche (ove non 
soltanto) plusvalenze fittizie; 
- nell’occultamento, all’esterno, delle perdite di esercizio registrate dalla società; 
- nella ritardata rilevazione dell’avvenuta integrale perdita del capitale sociale, e, dunque, nella 
responsabilità da mancata apertura del procedimento di liquidazione, con enorme aggravamento del 
passivo; 
- nel compimento di attività in conflitto di interessi; 



 

- nella mancata comunicazione alle Autorità di Vigilanza ed al mercato di informazioni prescritte 
dalla legge e dei regolamenti; 
- nella stipulazione di finanziamenti infra- ed extra-gruppo, tendenti, in concomitanza con le altre 
operazioni segnalate, alla dissimulazione della grave situazione di dissesto già determinatasi.  
Ferma restando la possibile emersione di ulteriori fattispecie, sono venute in rilievo le seguenti 
operazioni: 
- Lacote 2005: operazione attraverso la quale, sul finire dell’esercizio 2005, Bioera acquistò 

dai fondi lussemburghesi Capeq e Natixis-Cape la proprietà di una quota pari al 30% del 
capitale sociale della società Lacote s.r.l., valorizzata € 8.550.000,00, “scambiandola” con 
una quota pari al 3% del capitale sociale di IBH s.r.l. oltre ad un ulteriore quota derivante 
dalla sottoscrizione (deliberata ad hoc) di un aumento di capitale nella stessa IBH. In tal 
modo venne sostanzialmente “creata” una rilevantissima plusvalenza che consentì di 
evidenziare un utile invece di una consistente perdita  di esercizio; plusvalenza tutta fittizia, 
poichè destinata a venir meno in forza di espresse pattuizioni che avrebbero consentito ai 
fondi di ripristinare a piacimento lo status quo ante; 

- Pehf 2006: operazione complessa, frutto di una triangolazione tra Bioera, la società 
lussemburghese Pan European Health & Food (“Pehf”) e la banca BPL Suisse, mediante la 
quale, sul finire dell’esercizio 2006, Bioera acquisì dalla prima la piena proprietà di Ki 
Group s.p.a., attraverso un meccanismo per cui essa potè creare una plusvalenza in virtù 
dello “scambio” tra il 6% di IBH (valorizzato circa € 714.000,00) con una quota di Ki Group 
del valore di € 5.000.000,00; il tutto, come nel caso precedente, con pattuizioni accessorie 
che in sostanza avrebbero potuto vanificare la portata dell’intera operazione; 

- Cape L.I.V.E. 2007: operazione decisamente meno articolata rispetto alle due descritte in 
precedenza, attraverso la quale Bioera cedette il 3% del capitale sociale di IBH, pari a 
nominali € 3.253,42, alla società Cape Listed Investment Vehicle in Equity s.p.a. (“CAPE 
L.I.V.E.”), per un corrispettivo pari ad € 2.500.000,00, realizzando in chiusura di esercizio 
una plusvalenza di € 2.150.000,00 circa, evidenziando in bilancio un andamento positivo 
anzichè negativo, e sempre in presenza di accordi volti a vanificare gli effetti 
dell’operazione.  

Tanto premesso, l’azione verrà esercitata nei confronti: 
- degli amministratori, i quali hanno concepito e posto in essere le operazioni segnalate; 
- dei sindaci, i quali avrebbero dovuto impedirne il compimento o quantomeno segnalarle alle 
competenti Autorità; 
- della società chiamata a svolgere l’attività di revisione; 
- dei consulenti e dei soggetti, anche dipendenti, che, a vario titolo, hanno preso parte alle 
operazioni in parola. 
 

* * * 
 
In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: 
 
 “L’Assemblea degli Azionisti di Bioera S.p.A.: 
 

- esaminata e discussa la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di avvio 
di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci), la società di 



 

revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la 
precedente gestione, culminata con l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo 

 
DELIBERA 

 
(i) di esprimersi in senso favorevole sull’avvio di azione di responsabilità contro gli 

organi sociali (amministratori e sindaci) di Bioera S.p.A. in carica sino 
all’assemblea del 5 aprile 2010, la società di revisione contabile e gli altri 
soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la precedente gestione, 
culminata con l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo; 

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e 
all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente 
per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione.” 

 
* * * 

 
Milano, 15 aprile 2013 
 
 

      Bioera S.p.A. 
Il Consiglio di Amministrazione 

 


