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Verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria

della Società BIOERA S.p.a.

con sede in Cavriago (RE)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno quattro maggio

(4 maggio 2010)

alle ore 9,20 (nove e minuti venti)

in Cavriago (RE) in una sala in Via della Repubblica n. 82.

Avanti a me, dottoressa Elisa Stagnotto, notaio in Reggio 

nell'Emilia, iscritta nel Distretto Notarile di Reggio 

nell'Emilia, 

è presente il Signor:

- Burani dott. Walter, nato a Cavriago (RE) il 24 gennaio 

1933, ivi residente in Via Aspromonte n. 15, codice fiscale 

BRN WTR 33A24 C405G.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio 

sono certo, dichiara:

- di essersi qui costituito quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società per azioni in liquidazione 

BIOERA S.p.A. con sede in Cavriago via della Repubblica n. 

82, capitale sociale i.v. euro 1.787.500,00, c.f. e n.ro di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 

03916240371, società in stato di scioglimento e liquidazione 

a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazio- 

ne in data 15 aprile 2010, iscritta nel Registro delle Impre- 

se di Reggio Emilia il 27 aprile 2010;

- che ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, per le ore 

9,00 di oggi, in seconda adunanza, con avviso pubblicato sul 

quotidiano Milano Finanza del 31 marzo 2010 è stata qui con- 

vocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 

dell'indicata Società per discutere e deliberare sul seguente

- ordine del giorno -

PARTE ORDINARIA:

1) Proposta di bilancio di esercizio e consolidato relativi 

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, corredato dalla re- 

lazione sulla gestione degli Amministratori, dalla relazione 

del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di Re- 

visione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Dimissione di due Consiglieri. Eventuale nomina di Consi- 

glieri; delibere inerenti e conseguenti;

3) Nomina di sindaci: delibere inerenti e conseguenti;

4) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di 

azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

1) Proposta di modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale: 

delibere inerenti e conseguenti,

e mi richiede

avvalendosi del disposto dell'art. 16 dello statuto sociale, 

di assistere, redigendone pubblico Verbale, allo svolgimento 
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della assemblea degli Azionisti della Società predetta.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue:

ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, assume la presi- 

denza dell'Assemblea il richiedente signor Burani dott. Wal- 

ter nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione, il quale constata: i= che l'avviso di convocazione 

dell'assemblea è stato pubblicato sul quotidiano Milano Fi- 

nanza del 31 marzo 2010 e che la presente assemblea si riuni- 

sce in seconda convocazione; ii= che la documentazione pre- 

scritta dall'art. 2429 del codice civile non è stata regolar- 

mente depositata presso la sede della società nei termini di 

legge e che di tali circostanze é stato dato avviso al pub- 

blico ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Emittenti; 

iii= che non sono stati regolarmente espletati gli adempimen- 

ti informativi di cui agli artt. 72, c.1, e 92, 1° comma, 

lettere a), del Regolamento CONSOB approvato con Delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integra- 

zioni, e che non sono pervenute richieste di chiarimento e 

osservazioni da parte di CONSOB medesima; iv= che è stata ve- 

rificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di 

legge vigenti; v= che per le azioni rappresentate e di cui 

appresso sono state esibite le certificazioni di cui all'art. 

85, 4° comma, D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni d'attua- 

zione; vi= che, con riferimento all'argomento 2) dell'ordine 

del giorno, é stata depositata e pubblicata una sola lista di 

candidati alla carica di amministratore da parte del Socio 

GREENHOLDING S.R.L., mentre con riferimento all'argomento 3) 

dell'ordine del giorno per l'elezione dei Sindaci non é stata 

presentata alcuna lista di candidati; vii= non sono state 

chieste integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai 

sensi dell'art. 126-bis D.Lgs. 58/1998.

Il Presidente comunica che 

- sono presenti in sala:

* numero quattro azionisti e aventi diritto al voto, 

* rappresentanti, in proprio e per delega, n. 5.506.122 azio- 

ni ordinarie che rispetto alle n.ro 8.937.500 azioni in cir- 

colazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 

61,607% del capitale sociale di euro 1.787.500,00.

Il nominativo dei soci partecipanti alla riunione (in proprio 

o per delega) con indicazione del capitale posseduto (e ac- 

creditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco 

che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa 

vidimazione da parte del comparente e di me notaio ai sensi 

di legge; 

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad 

esso Presidente, il dottor Mario Massai;

- del Collegio Sindacale sono presenti il dottor Pietro Lia, 

Presidente e il ragionier Paride Barani, Sindaco effettivo

e dopo avere verificato

1) ai sensi dell'art. 2371 c.c.: i= la regolarità della co- 
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stituzione della presente assemblea; ii= l'identità e la le- 

gittimazione dei presenti;

2) la esistenza delle deleghe conferite, e la loro risponden- 

za alla legge e allo statuto,

dichiara

quindi la presente Assemblea ordinaria e straordinaria vali- 

damente costituita in seconda adunanza ed atta a deliberare 

sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prima di iniziare la trattazione degli argomen- 

ti all'ordine del giorno, comunica che:

- al capitale sociale della BIOERA S.P.A. partecipano con di- 

ritto di voto superiore al 2% del capitale stesso, secondo le 

risultanze del libro soci aggiornato alla data del 3 maggio 

2010 integrato dalle comunicazioni ricevute, i seguenti sog- 

getti:

1. Greenholding Srl, titolare in via diretta di numero 

5.081.250 azioni pari al 56,853% del capitale sociale;

2. Burani Walter titolare in via diretta di numero 308.180 a- 

zioni pari al 3,449% del capitale sociale;

3. Branca International S.p.A. titolare in via diretta di nu- 

mero 720.219 azioni pari al 8,058% del capitale sociale;

- la Società non detiene azioni proprie.

Per quanto a conoscenza della Società, prosegue il Presiden- 

te, non esistono patti parasociali previsti dall'art. 122 

D.Lgs. 58/98.

Il Presidente

invita

gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di 

legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge e ricorda inoltre che le azioni per le quali non può 

essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate 

ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la 

costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea; nessuno 

risponde.

Dà atto quindi il Presidente che gli azionisti e gli aventi 

diritto al voto presenti in proprio o per delega con oltre il 

2% sono quelli sopra indicati con l'eccezione di quello sopra 

indicato al n.3.

=

Il Presidente 

- informa i presenti che: i= l'elenco nominativo dei parteci- 

panti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indica- 

zione del numero delle rispettive azioni, dei soci presenti o 

che si sono allontanati prima di ciascuna votazione e dei so- 

ci che esprimeranno voto contrario o si asterranno, sempre 

con l'indicazione del capitale posseduto, risulteranno dal 

verbale e dalle liste che verranno allegate; ii= il verbale 

conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nomi- 

nativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali 

dichiarazioni a commento; iii= per ragioni tecniche assiste- 

        

3 



ranno ai lavori dell'assemblea alcuni collaboratori della so- 

cietà; iv= è stato consentito a funzionari e dirigenti della 

Società, nonchè ad analisti ed esperti finanziari, di assi- 

stere all'odierna assemblea, conformemente all'art. 3 del Re- 

golamento Assembleare; v= prega gli azionisti aventi diritto 

di voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala 

della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che in- 

tendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i 

biglietti di ammissione agli incaricati della società che si 

trovano all'ingresso della sala, 

- segnala ai presenti che tutte le votazioni saranno effet- 

tuate per alzata di mano o per appello nominale, in confor- 

mità all'art. 16 del Regolamento Assembleare e che gli azio- 

nisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nomi- 

nativo ed il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero 

delle azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

- comunica che per la presente assemblea non si rende neces- 

saria la nomina di scrutatori e che, come previsto dal Rego- 

lamento assembleare, art. 7, comma 3, autorizzerà le domande 

di intervento dei Soci per alzata di mano.

Il Presidente 

- dà atto che sono stati distribuiti a tutti i partecipanti 

tre fascicoli, già depositati presso la sede sociale, rispet- 

tivamente contenenti:

* il primo (che in copia si allega al presente atto sotto la 

lettera "B") il progetto di bilancio di esercizio 31.12.2009, 

la relazione sulla gestione con la proposta di destinazione 

dell'utile d'esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e 

della Società di revisione, il bilancio consolidato del Grup- 

po al 31.12.2009 e relative relazioni;

* il secondo, la relazione degli amministratori in merito a- 

gli argomenti all'ordine del giorno, 

* il terzo, il comunicato del Consiglio di Amministrazione in 

tema di corporate governance;

- in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con comunica- 

zione del 18 aprile 1996 n. 96003558, informa gli intervenuti 

che il numero delle ore impiegate dalla società di revisione 

MAZARS & GUERARD S.p.A. per la revisione e certificazione del 

bilancio civilistico e del bilancio consolidato ed il costo 

complessivo di tali operazioni sono i seguenti:

a) Bilancio civilistico:

ore da proposta:  nr.    256,

ore consuntive:   nr.    395,

corrispettivo:    Euro       14.000,00;

b) Bilancio consolidato:

ore da proposta:  nr.   88;

ore consuntive:   nr.   178;

corrispettivo:    Euro      7.000,00;

c) Totale a) + b):

ore da proposta:  nr.    344;
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ore consuntive:   nr.    573;

corrispettivo:    Euro       21.000,00.

Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazio- 

ne degli argomenti all'ordine del giorno.

PARTE ORDINARIA, primo argomento

1) Proposta di bilancio di esercizio e consolidato relativi 

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, corredato dalla re- 

lazione sulla gestione degli Amministratori, dalla relazione 

del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di Re- 

visione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa del fatto che il fascicolo a stampa 

contenente i bilanci e le relazioni è stato depositato presso 

la sede sociale; in particolare in data 29 aprile 2009 è sta- 

ta depositata la relazione della società di revisione e in 

data 30 aprile 2009 è stata depositata la relazione del Col- 

legio Sindacale; il Presidente comunque propone di non legge- 

re la documentazione relativa al bilancio di esercizio ed al 

bilancio consolidato e la relazione sulla gestione, le rela- 

zioni del Collegio sindacale e della società di revisione. 

Nessuno opponendosi, così si procede.

Chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dottor 

Pietro Lia, il quale, richiamando l'attenzione dei soci su 

quanto riportato al punto A) della relazione del Collegio 

Sindacale al bilancio e in particolare sulla segnalazione del 

compimento di un'operazione in presenza di conflitto di inte- 

ressi e senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Am- 

ministrazione chiede al Presidente, dottor Burani, di dare 

chiarimenti ai soci, al riguardo, chiarimenti già sollecitati 

all'organo amministrativo.

Il Presidente risponde che non ritiene di dover dare chiari- 

menti in questa sede.

Quindi il dottor Pietro Lia, riprendendo la parola, chiede ai 

soci di valutare un'eventuale azione di responsabilità contro 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione con riferimen- 

to alla sopra detta operazione di esercizio di un'opzione PUT 

avente ad oggetto la partecipazione in "LACOTE S.R.L." pari 

al 30% del capitale.

Il Presidente quindi: = legge all'assemblea la proposta del 

Consiglio di Amministrazione sul primo argomento riportato 

nell'ordine del giorno la quale prevede di approvare il bi- 

lancio dell'esercizio al 31 dicembre 2009, che chiude eviden- 

ziando una perdita complessiva pari ad euro 27.652.554,00 ed 

un conseguente patrimonio netto negativo per euro 

12.990.734,00 a seguito della contabilizzazione della detta 

perdita; = precisa che il Consiglio di Amministrazione ha de- 

liberato di convocare per i giorni 31 maggio 2010 e 7 giugno 

2010, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, 

l'assemblea straordinaria della società per l'adozione dei 

provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice 

Civile.
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Il Presidente illustra inoltre, il documento contenente in- 

formazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 

58/1998; documento che si allega al presente atto sotto la 

lettera "C".

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Ai fini di con- 

sentire la più ampia partecipazione alla discussione, il Pre- 

sidente propone, come previsto dal Regolamento assembleare, 

di contenere ogni intervento in un massimo di cinque minuti; 

successivamente agli altri interventi, potrà essere chiesta 

nuovamente la parola; nessuno si oppone per cui così si pro- 

cede.

Il Presidente invita chi desideri prendere la parola ad alza- 

re la mano.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dispone che  

si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala 

* numero 4 azionisti e aventi diritto al voto, 

* rappresentanti, in proprio e per delega, n. 5.506.122 azio- 

ni ordinarie che rispetto alle n.ro 8.937.500 azioni in cir- 

colazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 

61,607% del capitale sociale di euro 1.787.500,00, come ri- 

sulta dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la 

seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea ordinaria degli Azionisti

della Società BIOERA S.p.A.

con sede in Cavriago

delibera

- di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2009, che chiude e- 

videnziando una perdita complessiva pari ad euro 

27.652.554,00 ed un conseguente patrimonio netto negativo per 

euro 12.990.734,00 a seguito della contabilizzazione della 

detta perdita;

- di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione ha de- 

liberato di convocare per i giorni 31 maggio 2010 e 7 giugno 

2010, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, 

l'assemblea straordinaria della società per l'adozione dei 

provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice 

Civile.

FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e con- 

troprova esperita, la proposta come sopra formulata riporta 

la seguente votazione riferitami dal Presidente:

- n. 2 favorevoli per voti n. 5.389.430;

- contrari: nessuno;

- astenuti: Bolchini Marco e Lochis Giuseppe per voti 

n.116.692, 

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come so- 

pra formulata con il voto favorevole del 60,301% del capitale 

sociale
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PARTE ORDINARIA, secondo argomento

Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato al- 

l'ordine del giorno, che ha ad oggetto:

"Dimissione di due Consiglieri. Eventuale nomina di Consi- 

glieri; delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda che: i= in base all'art. 17 dello Sta- 

tuto il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero 

variabile da tre a undici membri; ii= che l'assemblea del 28 

aprile 2008 ha nominato per tre esercizi un consiglio di am- 

ministrazione composto di cinque membri; iii= che in data 18 

febbraio 2010 il Consigliere Signor Andrea Burani ha rasse- 

gnato le proprie dimissioni immediate dalla carica, e così ha 

fatto in data 26 febbraio 2010 anche il Consigliere Signor 

Giuseppe Gullo; iv= che in data 31 marzo 2010 anche il Consi- 

gliere indipendente Signor Giuliano Tagliavini ha rassegnato 

le dimissioni immediate dalla carica: le dimissioni del dr. 

Tagliavini, però, avranno efficacia soltanto dal momento in 

cui l'assemblea avrà nominato nuovi amministratori e questi 

abbiano accettato la carica; v= ai sensi dello statuto socia- 

le, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti 

sulla base di liste di candidati secondo le modalità previste 

dalla legge e dallo statuto sociale, art. 17; le liste, ed i 

relativi documenti a corredo, devono essere depositate presso 

la sede della società e la società di gestione del mercato 

almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'assemblea 

chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo e 

pubblicate sul sito internet della società a disposizione di 

chiunque ne faccia richiesta almeno 10 (dieci) giorni prima 

di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; vi=

ai sensi dell'art. 147-ter, c.4, D.Lgs. 58/1998, almeno uno 

dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in caso di 

Consiglio di Amministrazione formato da non più di sette mem- 

bri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal- 

la legge.

Si propone di non leggere la relazione del Consiglio di Ammi- 

nistrazione sull'argomento in oggetto, in quanto nota e di- 

stribuita ai presenti. Nessuno opponendosi, così si procede.

Il Presidente informa l'assemblea che l'unica lista di candi- 

dati alla carica di amministratore presentata e pubblicata a 

termini di statuto è quella del socio di maggioranza GREEN- 

HOLDING S.R.L. che, senza esprimere alcuna volontà circa la 

determinazione del numero dei membri del Consiglio di Ammini- 

strazione, prevede i seguenti nominativi: Cristopher Bizzio, 

Danilo Morini, Lucia Morselli, precisando che i candidati 

consiglieri Cristopher Bizzio e Danilo Morini possiedono ai 

sensi dell'art. 147 ter, c. 4, del D.Lgs. 58/98 i requisiti 

di indipendenza di cui all'art. 148, c. 3 del D.Lgs. 58/98.

Il Presidente fa presente, altresì, che tutti i candidati 

hanno attestato di essere in possesso dei requisiti necessari 

per assumere la carica.
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Il Presidente, quindi, con riferimento alla determinazione 

del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 

propone di fissare in cinque il numero dei componenti del 

Consiglio di amministrazione, mentre, per quanto concerne la 

determinazione della durata in carica, propone di nominare i 

nuovi amministratori solo per l'esercizio 2010, e così fino 

alla data dell'assemblea ordinaria che approverà il bilancio 

dell'esercizio 2010, ovvero per quel minore periodo scadente 

con l'accettazione della carica da parte dell'organo della 

liquidazione che l'assemblea dovesse eventualmente nominare 

in altra riunione successiva ad oggi.

Il Presidente dr. Walter Burani dichiara a questo punto aper- 

ta la discussione e ai fini di consentire la più ampia parte- 

cipazione alla discussione, propone, come previsto dal Rego- 

lamento assembleare, di contenere ogni intervento in un mas- 

simo di 5 (cinque) minuti; successivamente agli altri inter- 

venti, potrà essere chiesta nuovamente la parola. Nessuno si 

oppone per cui così si procede. Il Presidente invita chi de- 

sideri prendere la parola ad alzare la mano.

Il socio, dottor Marco Bolchini, richiede al Presidente, al- 

cuni chiarimenti sulla composizione del Consiglio di Ammini- 

strazione e sulle cariche che saranno attribuite ai singoli 

membri e il Presidente risponde che in merito alle cariche 

deciderà il nuovo Consiglio.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la 

discussione, dispone che si passi alla votazione e comunica 

che sono presenti in sala 

* numero 4 azionisti e aventi diritto al voto, 

* rappresentanti, in proprio e per delega, n. 5.506.122 azio- 

ni ordinarie che rispetto alle n.ro 8.937.500 azioni in cir- 

colazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 

61,607% del capitale sociale di euro 1.787.500,00, come ri- 

sulta dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la 

seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea ordinaria degli Azionisti

della Società BIOERA S.p.A.

con sede in Cavriago

delibera

- di affidare l'amministrazione della società ad un consiglio 

di amministrazione composto di  cinque membri;

- di nominare i nuovi amministratori, che verranno eletti 

sulla base del voto di lista ai sensi dello statuto sociale 

ed alla normativa introdotta dalla c.d. Legge sul Risparmio, 

per l'esercizio 2010, e quindi sino alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'eser- 

cizio 2010, ovvero per quel minore periodo scadente con l'ac- 

cettazione della carica da parte dell'organo della liquida- 

zione che l'assemblea dovesse eventualmente nominare in altra 
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riunione successiva ad oggi.

FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e con- 

troprova esperita, la proposta come sopra formulata riporta 

la seguente votazione riferitami dal Presidente:

- n. 4 favorevoli per voti n. 5.506.122;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno;

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come so- 

pra formulata con il voto favorevole del 61,607% del capitale 

sociale

Dopodiché si passa alla elezione degli amministratori sulla 

base della lista presentata dal Socio Greenholding S.r.l. ed 

il Presidente comunica che sono presenti in sala 

* numero 4  azionisti e aventi diritto al voto, 

* rappresentanti, in proprio e per delega, n. 5.506.122 azio- 

ni ordinarie che rispetto alle n.ro 8.937.500 azioni in cir- 

colazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 

61,607% del capitale sociale di euro 1.787.500,00, come ri- 

sulta dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Il Presidente dà quindi avvio alla procedura di votazione 

chiedendo all'Assemblea di esprimersi, in merito alla elezio- 

ne degli amministratori, votando per alzata di mano.

Invita, pertanto, ad esprimere il loro voto i favorevoli alla 

lista presentata dal Socio GREENHOLDING S.R.L. e successiva- 

mente il Presidente prega i contrari e gli astenuti ad espri- 

mersi in merito, segnalando per alzata di mano l'espressione 

del loro voto.

Esaurita la procedura di votazione, il Presidente procede al- 

la lettura dei risultati della votazione relativa alla nomina 

degli amministratori, come di seguito riportati:

- lista presentata dal Socio GREENHOLDING S.R.L.: n. 4 voti 

favorevoli, pari al 61,607% del capitale sociale;

- voti contrari: nessuno;

- voti di astensione: nessuno.

In relazione al risultato della votazione, il Presidente pro- 

clama eletti, per l'esercizio sociale 2010, e pertanto sino 

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi- 

lancio relativo all'esercizio 2010, ovvero per quel minore 

periodo scadente con l'accettazione della carica da parte 

dell'organo della liquidazione che l'assemblea dovesse even- 

tualmente nominare in altra riunione successiva ad oggi, i 

Signori:

1) Christopher Bizzio, quale primo candidato indipendente al- 

la carica di amministratore dell'unica lista presentata e 

pubblicata;

2) Danilo Morini, quale secondo candidato indipendente alla 

carica di amministratore dell'unica lista presentata e pub- 

blicata;

3) Lucia Morselli, quale terzo candidato alla carica di ammi- 
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nistratore dell'unica lista presentata e pubblicata.

PARTE ORDINARIA, terzo argomento

Il Presidente inizia la trattazione del terzo argomento della 

parte ordinaria avente ad oggetto:

"Nomina di sindaci: delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda: i= che a seguito delle dimissioni del 

Sindaco effettivo dr.ssa Cristina Corsinotti, avvenute in da- 

ta 4 giugno 2009, si è provveduto, ai sensi dell'art. 2401 

c.c., a sostituire la dr.ssa Corsinotti con il rag. Paride 

Barani, il quale, in quanto sindaco supplente maggiore di 

età, è subentrato quale effettivo; ii= che in data 10 luglio 

2009 il rag. Odino Manghi, sindaco supplente, ha rassegnato 

le proprie dimissioni con effetto immediato; iii= che ai sen- 

si di legge l'incarico del rag. Barani, riveniente dalla pre- 

detta sostituzione ex lege, scade con la data della presente 

assemblea, la quale deve quindi integrare il Collegio Sinda- 

cale, nominando un sindaco effettivo e due sindaci supplenti; 

iv= che i nuovi sindaci che saranno nominati, ai sensi del- 

l'art. 2401 del Codice Civile, scadranno insieme con quelli 

in carica, e quindi alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010; v= che per 

la odierna elezione dei sindaci non sono state presentate nei 

termini previsti dallo statuto sociale liste di candidati: lo 

statuto prevede quindi che, qualora non sia possibile proce- 

dere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto 

di lista, l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge.

Si propone di non leggere la relazione del Consiglio di Ammi- 

nistrazione sul punto, in quanto nota ai presenti. Nessuno 

opponendosi, così si procede.

A questo punto, chiede la parola il Socio GREENHOLDING 

S.R.L., il quale propone di integrare il Collegio Sindacale 

con i seguenti nominativi:

SINDACO EFFETTIVO:

1) Bigliardi dr. Rino;

SINDACI SUPPLENTI:

1) Cancemi rag. Maurizio,

riconfermando alla carica di sindaco supplente per lo stesso 

periodo, il rag. Paride Barani.

Il Socio GREENHOLDING S.R.L. fa presente altresì che: = i 

proposti sindaci hanno certificato sotto la loro responsabi- 

lità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompa- 

tibilità nonchè l'esistenza dei requisiti di legge per rico- 

prire la carica di Sindaco di società quotata in borsa, 

nonchè l'accettazione della carica, il tutto come risultante 

dalla documentazione depositata presso la sede sociale; =

l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rico- 

perti dai predetti candidati sindaci presso altre società, é 

a disposizione di ciascun partecipante all'assemblea, af- 

finchè detti incarichi siano noti all'assemblea a norma di 

legge.
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Il Presidente dr. Walter Burani dichiara a questo punto aper- 

ta la discussione e ai fini di consentire la più ampia parte- 

cipazione alla discussione, propone, come previsto dal Rego- 

lamento assembleare, di contenere ogni intervento in un mas- 

simo di 5 (cinque) minuti; successivamente agli altri inter- 

venti, potrà essere chiesta nuovamente la parola. Nessuno si 

oppone per cui così si procede. Il Presidente invita chi de- 

sideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la 

discussione, dispone che si passi alla votazione e comunica 

che sono presenti in sala 

* numero 4 azionisti e aventi diritto al voto, 

* rappresentanti, in proprio e per delega, n. 5.506.122 azio- 

ni ordinarie che rispetto alle n.ro 8.937.500 azioni in cir- 

colazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 

61,607% del capitale sociale di euro 1.787.500,00, come ri- 

sulta dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la 

seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea ordinaria degli Azionisti

della Società BIOERA S.p.A.

con sede in Cavriago

delibera

- di integrare il Collegio sindacale, nominando ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 2401 del Codice Civile, con scaden- 

za dell'incarico coincidente con quella degli attuali sindaci 

in carica, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010, i Signo- 

ri:

BIGLIARDI RINO, Sindaco effettivo, 

CANCEMI MAURIZIO, Sindaco supplente,

e riconfermando alla carica di sindaco supplente per lo stes- 

so periodo, il Rag. PARIDE BARANI.

FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e con- 

troprova esperita, la proposta come sopra formulata riporta 

la seguente votazione riferitami dal Presidente:

- n. 4 favorevoli per voti n. 5.506.122;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno;

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come so- 

pra formulata con il voto favorevole del 61,607% del capitale 

sociale, risultando così elette fino alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 

2010, i Signori:

Bigliardi Rino nato a Gattatico il 15 maggio 1932, Sindaco 

Effettivo;

Cancemi rag. Maurizio nato ad Avola il 24 agosto 1955, Sinda- 

co Supplente,
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nonchè riconfermato alla carica di sindaco supplente per lo 

stesso periodo, il rag. Paride Barani nato a Poviglio il 22 

febbraio 1967.

PARTE ORDINARIA, quarto argomento

Si passa alla trattazione del quarto argomento indicato al- 

l'ordine del giorno, che ha ad oggetto la proposta di auto- 

rizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e 

deliberazioni conseguenti.

Il Presidente dà atto che nel fascicolo distribuito a tutti i 

presenti non è contenuta la Relazione degli amministratori in 

merito alla proposta di autorizzazione di acquisto e vendita 

di azioni proprie.

A questo punto chiede la parola il Socio GREENHOLDING S.R.L., 

il quale propone all'assemblea di non procedere alla discus- 

sione ed alla votazione del presente argomento dell'ordine 

del giorno, preannunciando, in ogni caso, voto contrario su 

detto argomento.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la 

proposta del Socio di maggioranza GREENHOLDING S.R.L., la 

quale viene approvata col voto favorevole del 61,607% del ca- 

pitale sociale, per cui, in aderenza a detta proposta, non si 

procede alla discussione ed alla votazione del quarto argo- 

mento riportato nell'ordine del giorno dell'assemblea, parte 

ordinaria.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno della 

parte ordinaria, si passa alla trattazione della 

PARTE STRAORDINARIA

dell'assemblea, nel cui ordine del giorno è riportato il se- 

guente argomento:

"1) Proposta di modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale: 

delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente comunica che sono presenti in sala

* rappresentanti, in proprio e per delega, n. 5.506.122 azio- 

ni ordinarie che rispetto alle n.ro 8.937.500 azioni in cir- 

colazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 

61,607% del capitale sociale di euro 1.787.500,00, come ri- 

sulta dall'elenco allegato sotto la lettera "A"

e dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta 

a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno rela- 

tivamente alla parte straordinaria di questa assemblea.

A questo punto chiede la parola il Socio GREENHOLDING S.R.L., 

il quale propone all'assemblea di non procedere alla discus- 

sione ed alla votazione dell'unico argomento riportato nel- 

l'ordine del giorno, parte straordinaria, preannunciando, in 

ogni caso, voto contrario su detto argomento.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la 

proposta del Socio di maggioranza GREENHOLDING S.R.L., la 

quale viene approvata col voto favorevole del 61,607% del ca- 

pitale sociale, per cui, in aderenza a detta proposta, non si 

procede alla discussione ed alla votazione dell'unico argo- 
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mento riportato nell'ordine del giorno, parte straordinaria.

Null'altro essendovi da illustrare con riferimento all'ordine 

del giorno e non essendovi più nulla da deliberare, il Presi- 

dente ringrazia i soci per la loro partecipazione e dichiara 

chiusa l'assemblea, essendo le ore 10,00 (dieci). 

Il Comparente, me assenziente, mi esonera dalla lettura di 

tutti gli allegati.

Del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fidu- 

cia e da me completato su otto fogli per pagine ventinove e 

parte della presente, ho dato lettura al comparente, che lo 

dichiara in tutto conforme alla verità, lo approva e lo sot- 

toscrive.

Firmato Burani Walter

Firmato Elisa Stagnotto notaio

  

        

13 






















































































































































