
PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI 

DELL’ART. 2437-TER, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE 

 

I Sindaci si sono riuniti allo scopo di analizzare la relazione predisposta dal Collegio dei 

Liquidatori ai sensi dell’art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile e per esprimere il 

proprio parere ai sensi della medesima norma. 

Il Collegio Sindacale della Società Bioera S.p.a. in liquidazione 

PREMESSO 

- che il Collegio dei Liquidatori ha convocato per il giorno 25 marzo 2011 in prima 

convocazione, ed occorrendo il 26 marzo 2011 in seconda convocazione, l’assemblea 

straordinaria chiamata a deliberare, tra le questioni all’ordine del giorno, la revoca dello 

stato di liquidazione della società; 

- che, a norma dell’art. 2437 del codice civile, la deliberazione in merito alla revoca dello 

stato di liquidazione prevede la possibilità di esercizio del diritto di recesso per i soci che 

non hanno concorso a tale deliberazione; 

- che, l’art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile stabilisce che, in tali circostanze, il 

valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, e nel caso 

specifico dal Collegio dei Liquidatori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del 

soggetto incaricato della revisione contabile; 

- che il 28 febbraio 2011 il Collegio dei Liquidatori ha formalmente provveduto alla 

determinazione preliminare del valore del capitale economico della Società in conformità 

a quanto prescritto dall’art. 2437-ter, al fine di consentire l’attività a noi richiesta ai sensi 

dello stesso articolo, ed ha messo a nostra disposizione la documentazione necessaria allo 

svolgimento del nostro incarico, ivi compresa la relazione illustrativa del Collegio dei 

Liquidatori del 5 ottobre 2010 predisposta ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero di 

Grazie e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, dell’art. 2441, quinto comma, del Codice 

Civile e dell’art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come 



successivamente modificato, nonché la relazione della società di revisione 

PricewaterhouseCoopers del 18 ottobre 2010 sulla congruità del criterio di 

determinazione del prezzo di emissione delle azioni al servizio degli aumenti di capitale 

con esclusione del diritto di opzione, specificatamente richiamate dalla relazione del 

Collegio dei Liquidatori ai fini della determinazione preliminare del valore di 

liquidazione delle azioni della Società; 

ESAMINATA 

la documentazione fornita dal Collegio dei Liquidatori, con particolare riferimento alla 

relazione sul valore di liquidazione delle azioni per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi 

dell’art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile ed ai relativi allegati; 

RILEVATO 

che il Collegio Sindacale non è venuto a conoscenza di fatti o situazioni tali da far ritenere che 

il metodo di valutazione adottato dal Collegio dei Liquidatori per la determinazione del valore 

di liquidazione delle azioni di Bioera S.p.A. ex art. 2437-ter del codice civile, non sia, 

limitatamente alla finalità per la quale esso è stato determinato, adeguato ragionevole e non 

arbitrario e che esso non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del valore 

di liquidazione delle azioni; 

ESPRIME 

parere di congruità del valore di liquidazione delle azioni per l’esercizio del diritto di recesso, ai 

sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, del codice civile. Il presente parere viene depositato presso la 

sede sociale nei termini di legge. 

Il Collegio Sindacale 

Jean-Paul Baroni 

Rino Bigliardi 

Carlo Polito 

 


