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Raccolta n. 16.584
V E R B A L E
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di giugno,
alle ore undici e minuti trenta.
In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.
Io sottoscritto dottor. Fabio Gaspare Pantè, notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta
dell'Ing. MAZZARO CANIO GIOVANNI, nato a Potenza (PZ), il
giorno 6 novembre 1959, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, audio collegato, Consigliere di Amministrazione
della società
"BIOERA S.P.A."
con sede legale in Milano, via Pompeo Litta n. 9, capitale sociale deliberato per Euro 11.370.318,00, sottoscritto e versato per Euro 4.242.802,09 (quattro milioni duecentoquarantaduemila ottocentodue virgola zero nove) iscritta nel registro
delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con il numero
d'iscrizione,
codice
fiscale:
03916240371,
Partita
IVA:
00676181209, R.E.A. numero: MI-1784826, società di nazionalità
italiana con azioni negoziate presso il Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di
seguito anche la “Società”),
assisto, quale segretario, all'assemblea ordinaria della Società, con incarico di procedere alla stesura e sottoscrizione
del relativo verbale.
L'assemblea si svolge come di seguito viene verbalizzato.
*****
Assume la presidenza, su designazione unanime dei presenti ai
sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il consigliere CANIO
GIOVANNI MAZZARO, adeguatamente identificato, il quale, dopo
aver dichiarato di essere collegato in audio conferenza, propone di designare me Notaio quale Segretario della riunione,
con incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari. Nessuno si oppone.
Per conto del Presidente do atto di quanto segue:
- intervengono, per il consiglio di amministrazione, oltre a
all'Amministratore Delegato Ing. MAZZARO Canio Giovanni, il
Presidente del Consiglio di Amministrazione GARNERO SANTANCHÈ
Daniela ed i consiglieri BERTON Gianni, tutti audio collegati;
- sono assenti giustificati: i Consiglieri MANTEGAZZA Davide e
GARNERO Fiorella;
- intervengono, per il Collegio Sindacale, il Presidente del
Collegio Sindacale GABELLI Massimo e i sindaci effettivi DALLA
RIVA Enzo e SARTORI Mara Luisa, tutti audio collegati;
- le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate
presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A.;
- il capitale sociale è suddiviso in azioni ordinarie prive di
indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria at-
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tribuisce un diritto di voto nelle assemblee ordinarie della
Società;
- la Società non possiede azioni proprie;
- ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF e dell’art. 13 dello
Statuto sociale, la legittimazione ad intervenire nella presente assemblea ed a esercitare il diritto di voto è attestata
da apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato
aperto antecedente la data fissata per l’assemblea in prima
convocazione, ovverosia entro il 5 giugno 2020 (“Record date”); in virtù di tale comunicazione il diritto di intervento
e di voto compete alla Record Date a numero 5.786.352 azioni
ordinarie per complessivi Euro 4.180.867,85;
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il
giorno 16 giugno 2020, ore 11.30, in prima convocazione, e per
il giorno 19 giugno 2020, ore 11.30, in seconda convocazione,
ai sensi di legge e dell'art. 12 dello statuto, giusto avviso
di convocazione pubblicato in forma integrale sul sito internet della società in data 5 maggio 2020 e, per estratto, sul
quotidiano Il Giornale in pari data;
- la prima convocazione è andata deserta;
− non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del
d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
– la Società, con il citato avviso di convocazione, si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, d.l.
18/2020, conv. in L. n. 24/2020, a norma del quale le società
con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente, e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente
tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nonché mediante mezzi di telecomunicazione;
- la Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- i citatati mezzi di telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
12 dello statuto, nonché dell’art. 106 del Decreto Legge nr.
18 del 17 marzo 2020 e delle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari;
- la Società ha designato Spafid S.p.A. quale Rappresentante
Designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF (“Rappresentante
Designato”) per il conferimento delle deleghe e delle relative
istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferi-

mento della delega;
‒ è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del
TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet
della Società;
– il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di
deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere
tra la Società e Spafid S.p.A. relativi, in particolare,
all’assistenza tecnica in sede assembleare e a servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a
determinare l’esistenza di un conflitto di interessi, Spafid
S.p.A. ha dichiarato espressamente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
– a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
– il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte
di numero 2 (due) azionisti rappresentanti numero 1.800.767
(un milione ottocentomila settecentosessantasette) azioni ordinarie pari al 31,121% delle complessive n. 5.786.352 (cinque
milioni settecentoottantaseimila trecentocinquantadue) azioni
ordinarie;
- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il
Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.
Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a
discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Procedo con le informazioni preliminare informando che:
- non sono pervenute domande sulle materie all’ordine del
giorno;
- gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente,
una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al
tre per cento (soglia ridotta in forza delle delibere Consob
21326 del 9 aprile 2020 e n. 21352 del 6 maggio 2020), secondo
le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
- Biofood Italia S.r.l., titolare di numero 1.800.208

azioni pari al 31,111% del capitale sociale;
- come da documentazione trasmessa in data 5 giugno 2020 da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., viene dato atto che n.
1.799.580 azioni ordinarie (post raggruppamento) di titolarità
di Biofood Italia S.r.l. sono oggetto di pegno a garanzia degli impegni assunti con il contratto di pegno del 17 febbraio
2011 a favore delle banche del pool. Con la medesima documentazione, il titolare del diritto di pegno ha dichiarato che
non intende avvalersi del diritto di intervento e di voto
nell’odierna assemblea; pertanto, ai sensi del contratto costitutivo di pegno, in deroga all’art. 2352 c.c., il diritto
di intervento e di voto sulle azioni gravate dal suddetto pegno spetta al socio Biofood Italia S.r.l.;
- per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non
sussistono patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo
122 TUF.
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale
esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di
legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti,
relativamente a tutte le materie espressamente elencate
all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato
rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei
patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF. Nessuna dichiarazione viene resa.
Proseguo, sottolineando che:
- nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su
ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
− verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto
degli interventi stessi;
− le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del
Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla
riunione assembleare (non votanti);
− è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al
fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che
la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo
necessario alla verbalizzazione stessa.
Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO
"Ordine del Giorno
1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019,
corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della
Relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Deliberazioni in merito alla relazione sulla remunerazione

redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e
dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di
politica di remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art.
123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
3.2. Determinazione dei relativi compensi;
3.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
****
Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, faccio
presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una
relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie
poste all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito internet
della Società nei termini di legge.
Ricordo che:
- a seguito dell’approvazione del progetto di bilancio al 31
dicembre 2019 di Bioera S.p.A., corredato dalla Relazione
degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di
Amministrazione in data 15 aprile 2020, l’Assemblea degli
Azionisti è chiamata a deliberare in merito all’approvazione
del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
- il fascicolo contenente il progetto di bilancio d’esercizio
e consolidato al 31 dicembre 2019, con la relazione degli
Amministratori sulla gestione, l’attestazione del dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la
relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della società
di revisione, è stato messo a disposizione del pubblico presso
la sede sociale, sul sito internet della Società e presso
Borsa Italiana a far data dal 05.05.2020;
- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati
depositati presso la sede della Società nei termini di cui
all’art. 2429, 3° comma, c.c.;
- la relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
predisposta
dal
Consiglio
di
Amministrazione,
è
stata
depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana in
data 05.05.2020 e in pari data pubblicata sul sito internet
della Società.
Propongo di omettere la lettura della sopra menzionata
documentazione. Nessuno si oppone.
Così come richiesto dalla Consob, informo che la società di
revisione Ria Grant Thornton S.p.A., a fronte della revisione
del bilancio civilistico e consolidato chiuso alla data del 31
dicembre 2019, ha impiegato n. 415 (quattrocentoquindici) ore

e fatturato un corrispettivo di Euro 26.000,00 (ventiseimila
virgola zero zero) così suddivise:
- bilancio d’esercizio n. 234 (duecentotrentaquattro) ore per
Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
- bilancio consolidato n. 125 (centoventicinque) ore per Euro
7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero);
- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale
n. 56 (cinquantasei) ore per Euro 3.500,00 (tremilacinquecento
virgola zero zero).
Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di
Bioera S.p.A. che chiude con una perdita di esercizio pari ad
Euro 2.310.091;
- vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all’ordine del giorno, redatta ai
sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n.
11971, come successivamente modificato e integrato; e
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
(i) di approvare il bilancio di Bioera S.p.A. relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e la relativa Relazione dell’organo amministrativo sulla gestione;
(ii) di rinviare a nuovo la perdita residua di Euro 1.182.606
non coperta dalla delibera di riduzione del capitale sociale
per perdite assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 13 settembre 2019 sulla base di una situazione patrimoniale al 31 maggio 2019;
(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche in via disgiunta
tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere per il compimento di tutti gli atti ed attività inerenti, conseguenti e
connessi all’attuazione delle precedenti deliberazioni (i) e
(ii).
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
Il Rappresentante Designato in persona di Albani Roberto dichiara che non ci sono interventi.
Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra
e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle
n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare
(non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n 2 aventi diritto, rappresentanti n 1.800.767 azioni,
pari a circa il 31,121% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono
espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti nessuno.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata
all’unanimità.
******
Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del
Giorno, faccio nuovamente presente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una relazione illustrativa sulle proposte
concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, pubblicata
sul sito internet della Società nei termini di legge; in particolare, la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi
dell’art. 123-ter del T.U.F., è stata messa a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa Italiana a far data dal 05.05.2020.
Tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, propongo quindi
di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione.
Nessuno si oppone.
Ricordo che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF,
l’Assemblea convocata annualmente per l’approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla
prima ed alla seconda sezione della Relazione sulla politica
di remunerazione e sui compensi corrisposti.
Ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, mentre la deliberazione dell’Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF,
l’Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario
sulla seconda sezione, con deliberazione non vincolante.
Do quindi lettura della seguente proposta di deliberazione.
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bioera S.p.A.:
- esaminata la Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 123-ter del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a
quanto previsto dall’art. 84-quater del Regolamento adottato
con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, e al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all’ordine del giorno, redatta ai
sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’articolo 72, comma primo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n.
11971, come successivamente modificato e integrato; e
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
(i) di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58;
(ii) di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi
corrisposti, come descritta, ai sensi dell’art. 123-ter, comma
4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Segnalo che su questa proposta di delibera ci saranno due votazioni separate.
La prima votazione riguarderà il punto (i) della proposta di
delibera, inerente la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, e la seconda votazione riguarderà il punto (ii) della proposta di delibera, inerente la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.
Il Rappresentante Designato in persona di Albani Roberto dichiara che non ci sono interventi.
Pongo quindi ai voti il punto (i) della proposta di delibera,
inerente la prima sezione della Relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi corrisposti, e procedo con le
operazioni di votazione.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle
n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare
(non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n 2 aventi diritto, rappresentanti n 1.800.767 azioni,
pari a circa il 31,121% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono
espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 1.800.208;
- contrari: n. 559;
- astenuti: nessuno.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a
maggioranza.
Pongo quindi ai voti il punto (ii) della proposta di delibera,
inerente la seconda sezione della Relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi corrisposti.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle
n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare
(non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n 2 aventi diritto, rappresentanti n 1.800.767 azioni,
pari a circa il 31,121% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono
espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 1.800.208;
- contrari: n. 559;
- astenuti: nessuno.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a
maggioranza.

******
Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, ricordo
nuovamente che il Consiglio di Amministrazione ha redatto una
relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie
poste all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge.
Tenuto conto delle pubblicazioni effettuate, propongo di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno
si oppone.
Riferisco che, con l’approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2019, si conclude il mandato triennale dei membri
del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominati
dall’Assemblea degli azionisti del 6 giugno 2017.
L’art. 25 dello Statuto sociale stabilisce che il Collegio
Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, che restano in carica per 3 esercizi.
L’Assemblea è pertanto invitata a deliberare, secondo i termini e le previsioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente
e al loro compenso.
La nomina del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di Statuto, avviene sulla base di liste.
Su indicazione del Presidente, segnalo che in data 5 giugno
2020, con comunicato pubblicizzato nelle forme di legge, la
Società ha reso noto che, nei termini di legge e di statuto,
non risultava depositata alcuna lista di candidati per la nomina a componenti del collegio sindacale della Società da parte degli azionisti. Alla luce della mancata presentazione di
liste per la nomina del collegio sindacale, la Società ha invitato gli azionisti, indicandone le modalità ed i termini, a
presentare eventuali candidature, sottolineando che, in mancanza dell’applicazione del meccanismo del voto di lista, la
nomina di ciascun singolo componente del collegio sindacale
avverrà secondo le maggioranze di legge (come previsto
dall’art. 25 dello Statuto sociale).
Informo che l'azionista Biofood Italia S.r.l., in data 6 giugno 2020, ha presentato le seguenti proposte di delibera:
1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti
Biofood Italia S.r.l. propone di nominare:
1.1 – Dalla Riva Enzo, nato a Treviso il 20.03.1977, a sindaco
effettivo;
1.2 – Bonelli Nadia, nata a Milano il 16.10.1963, a sindaco
effettivo;
1.3 – Salvestrin Manuela, nata a Treviso il 23.09.1975, a sindaco effettivo;
1.4 – Rai Luciano, nato a Milano il 18.10.1954, a sindaco supplente;
1.5 – Tedesco Roberta, nata a Catanzaro il 10.12.1979, a sindaco supplente.
2. Determinazione dei relativi compensi

Biofood Italia S.r.l. propone di attribuire al collegio sindacale un emolumento lordo annuo massimo complessivo pari a Euro
36.000,00, omnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze del collegio stesso, delle quali Euro 18.000,00 a favore
del presidente del collegio sindacale e Euro 9.000,00 a favore
di ciascun sindaco effettivo, da riconoscersi pro-quota in base al periodo di permanenza in carica.
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
Biofood Italia S.r.l. propone di nominare a Presidente del
Collegio Sindacale Enzo Dalla Riva.
Prima di mettere separatamente ai voti le singole proposte di
delibera, invito il Rappresentante Designato a dichiarare
eventuali interventi.
Il Rappresentante Designato in persona di Albani Roberto dichiara che non ci sono interventi.
Comunico che il Rappresentante Designato, tenuto conto delle
n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare
(non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n 2 aventi diritto, rappresentanti n 1.800.767 azioni,
pari a circa il 31,121% del capitale sociale.
Pongo quindi ai voti, separatamente, ciascuna delle proposte
di delibera sopra riportate.
***
Proposta di nomina, per tre esercizi, quale sindaco effettivo
del signor Dalla Riva Enzo, nato a Treviso il 20.03.1977.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata
all’unanimità.
Proposta di nomina, per tre esercizi, quale sindaco effettivo
della signora Bonelli Nadia, nata a Milano il 16.10.1963.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata
all’unanimità.
Proposta di nomina, per tre esercizi, quale sindaco effettivo
della
signora
Salvestrin
Manuela,
nata
a
Treviso
il
23.09.1975.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata

all’unanimità.
Proposta di nomina, per tre esercizi, quale sindaco supplente
del signor Rai Luciano, nato a Milano il 18.10.1954.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata
all’unanimità.
Proposta di nomina, per tre esercizi, quale sindaco supplente
della signora Tedesco Roberta, nata a Catanzaro il 10.12.1979.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata
all’unanimità.
Proposta di attribuire al collegio sindacale un emolumento
lordo annuo massimo complessivo pari a Euro 36.000,00, omnicomprensivo per tutte le attività e le incombenze del collegio
stesso, delle quali Euro 18.000,00 a favore del presidente del
collegio sindacale e Euro 9.000,00 a favore di ciascun sindaco
effettivo, da riconoscersi pro-quota in base al periodo di
permanenza in carica.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata
all’unanimità.
Proposta di nominare a Presidente del Collegio Sindacale Enzo
Dalla Riva.
Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:
- favorevoli: n. 1.800.767;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata
all’unanimità.
Ad esito delle votazioni sul terzo punto dell'Ordine del Giorno, do atto che l'assemblea degli azionisti della Società, ha
nominato un collegio sindacale, per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022,
così composto:
Dalla Riva Enzo, Presidente del Collegio;
Bonelli Nadia, sindaco effettivo;
Salvestrin Manuela, sindaco effettivo;

Rai Luciano, sindaco supplente;
Tedesco Roberta, sindaco supplente.
******
Chiedono la parola il dottor Massimo Gabelli e la dottoressa
Mara Luisa Sartori, i quali ringraziano la Società per il lavoro svolto insieme.
Chiede la parola il dottor Dalla Riva Enzo, il quale ringrazia
tutti i colleghi uscenti per la collaborazione avuta ed il lavoro svolto insieme, e ringrazia la Società per la fiducia accordata con la nuova nomina quale Presidente del Collegio Sindacale. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore undici e minuti cinquantacinque.
Si allegano al presente atto:
Allegato A - Elenco nominativo dei partecipanti e votazioni.
Allegato B - Relazione Illustrativa sui Punti all'Ordine del
Giorno.
Allegato C - Relazione sulla politica di remunerazione e sui
compensi corrisposti.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne
preso visione prima d'ora.
Il presente atto, interamente scritto, con sistema meccanici e
completato a mano, da me Notaio viene da me letto e sottoscritto alle ore undici e minuti cinquantacinque.
Occupa di sei fogli
di carta, ventitre intere facciate e parte della presente ventiquattresima fin qui.
F.TO FABIO GASPARE PANTE'
* * * * *

Copia

realizzata

col

sistema

elettronico

conforme

all'originale, conservato fra i miei atti.
Consta di 64 (sessantaquattro) facciate.
Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte
firme.
Milano, ventidue giugno duemilaventi.

