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Italiana n. 71 del 25 marzo 2004, inserzioni S-4450, con l'ordine del gio~. '.i;;"'i~~:--.~~7
"""-~

sopra trascritto.

'avviso di cui sopra è stato altresì pubblicato sul quotidiano "Finanza e

Mercati" in data 26 marzo 2004.

Propongo, se l'Assemblea è d'accordo, che il verbale dell'adunanza sia

redatto dal Dott. Achille Marchionni.

Do atto che la proposta è approvata da tutti i presenti all'unanimità.

-Informo che; oltre dell ' Assemblea,
presenti gliil Presidente sono

Amministratori Sigg. :

Cav. Giancarlo Selci e Rag. Giampaolo Garattoni,
'.

mentre giustificano l'assenza i Sigg. Prof. Innocenzo Cipolletta e Dott.

Leone Sibani.

Sono presenti i Sindaci Sigg.

Dott. Giovanni Ciurlo, Presidente

Dott. Claudio Sanchioni e Rag. Adriano Franzoni, Sindaci effettivi
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dell'Assemblea, al fine di agevolare i funzionari incaricati di cooperare con

il Presidente per la fonnulazione delle risposte alle domande degli

Azionisti.

Comunico inoltre che:

disottoscritto alla data odierna Euroil capitale versato èe

27.393.042,00 diviso in n. 27.393.042 azioni ordinarie, tutte del valore

nominale di Euro 1 (uno) ciascuna;

secondo le risultanze del libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni

20 del Decreto Legislativo 24 febbraioricevute ai sensi dell'articolo

1998 numero 58 e precedentì, norichedaIIe

altre infonnazioni a disposizione, risulta che, alla data del 22 aprile

2004, i seguenti azionisti partecipano, direttamente o indirettamente, in

misura superiore a12% al capitale sociale sottoscritto e rappresentato da

ed hanno effettuato le comunicazioniazlom con diritto di voto,

prescritte dalla normativa a riguardo:

n. 16.500.000 pari al 60,234 % del CapitaleBifin srl : azioni

Sociale.

non risulta l'esistenza di patti o accordi tr~ azionisti che comportino

comunemente indicatiregolamentazione del diritto di voto, come

Sindacati di voto;
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al 7,687% del capitale sociale;

a Libro Soci alla data del 22 aprile 2004 risultavano iscritti numero

7.271 azionisti;

nessuno degli azionisti è società controllata da quella di cui è in corso la

presente assemblea, quindi non si verifica la fattispecie di cui all'articolo

2359 bis del Codice Civile ne quella di cui all'articolo 121 del decreto

L-egislativo 24 febbraio 1998 numero 58;

in osservanza della prassi consolidata più volte raccomandata dalla

Consob, sono ammessi ad assistere all'Assemblea, naturalmente senza

qualificatidiritto di voto, esperti, analisti finanziari, giornalisti e

rappresentanti della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico

di

Informo che:

ai sensi della comunicazione Consob n. 96000355 8 del 18 aprile 1996, il

Touche S.p.A. per l'attività di revisione svolta con riferimento al bilancio

2003 è stato di n. 2.271 a fronte di un corrispettivo di Euro 179.705 di cui,

rispettivamente, per: :

Revisione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2003 della Biesse, n. .264 ore

per Euro 93.275;

2.2003, n.272 ore per Euro-Revisione del Bilancio consolidato al 31

28.980;

~
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o comma del Decreto Legislativo n. 58/1998 n.-Verifiche ex articolo 155

86 ore per Euro 5.575

-Revisione contabile limitata della Relazione semestrale al 30 giugno

2003, n. 452 ore per Euro 36.900, a cui vanno aggiunte n. ore 45 per Euro

revIsIone limitate svolte3.555 per le procedure di sulla situazione

semestrale della controllata HSD S.p.A.

bilanci di fine anno e per le procedure di revisione limitate delle situazioni

semestrali delle principali società estere controllate (Biesse America,

risultate sostanzialmente in linea con le ore previste.

Comunico che:

sono presenti numero

sociale ), faccio constare che nominativi degli azionisti presenti o

rappresentati titolari delle azioni rappresentate in assemblea, come sopra

Regolamento Consob n.

nominativi dei Soci deleganti non che i soggetti votanti eventualmente in
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eventual~~=R~X

allontanassero dall'aula

.,

nportera
anche dei nominativi chel'indicazione

successivamenteintervenissero o 81

assembleare;

l'elenco dei partecipanti all'Assemblea, sottoscritto da me, sarà allegato

al verbale dell'Assemblea stessa;

lagli azionisti hanno fattointervenuti certificazionepervenIre

necessaria, ai sensi di legge, per poter partecipare all'Assemblea;

è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti

disposizioni di legge e statutarie.

validaDichiaro, l'assemblea costituitapertanto, regolarmente pere

deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di convocazione.

il fascicolo contenente il Bilancio, le Relazioni delComunico che

Consiglio, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, il Bilancio

Consolidato sono stati messi a disposizione del pubblico presso la Sede

Sociale e presso la Società di Gestione di mercato "Borsa Italiana S.p.A."

nei temlini di legge, come indicato anche neldal 9 aprile 2004 , e cioè

sopra ricordato avviso di convocazione dell'Assemblea;

lo stesso fascicolo non è stato inviato in copia ad alcun azionista in

quanto nessuno ne ha fatto richiesta ;

-è stato distribuito in copia a tutti i presenti.

Apro la seduta con la trattazione dello punto all'ordine del giorno
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"Presentazione della bozza di Bilancio al 31 dicembre 2003 e delibere'

-
"~

-.t~~..\i, :~onseguenti."
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.1;;. r~ ,l" 1."

~1", J,I;W!!1i "

~,}:~/4Vropongo, tenuto
'", c

"

conto delle modalità sopra ricordate di messa a

disposizione della documentazione di cui trattasi e, in particolare, del fatto

che la stessa è stata distribuita a tutti i presenti -se non vi sono opposizioni,

l'omissione della lettura integrale della Relazione sulla Gestione e del

Bilancio al 3 dicembre 2003, Nota Integrativa inclusa. Mi riservo, se

l'Assemblea è d'accordo, di dare lettura delle parti più significative della

-relazione sulla gestione e della proposta di ripartizione di dividendi agli

azionisti, riportata a pagina 17 del fascicolo di Bilancio della capogruppo.

L'assemblea all'unanimità approva.

Dichiaro che la proposta di omettere la lettura integrale della Relazione

Integrativa
,
edella Nota approvatasulla Gestione, del Bilancio e

all'unanimità.

Azionisti,degliche èComunico stato disposizi onemesso a

contemporaneamente al Bilancio Civilistico, il °Bilancio Consolidato di

informazione agli Azionisti, pur non essendo Qggetto di approvazione da

parte dell'Assemblea.



BIESSESPA
C.F. -P.I. 00113220412

VIA DELLA MECCANICA, 16

LffiRO VERBALI ASSEMBLEE

61100 PESARO Pag. 18

.~...t.\.\ .:! .~.
,.'~.' :; .;.::;; .cw .""',.~ .."",,"':. " .'

, 'f ..' ::i-,L .:. .:\
,)'/ \ ~" ..

( ..~,. ,.1.:~:i..J ~ ..\ " ...,.

:. \ t:;;~ ':.-f~),/:'.;;,:\\..: .
.\ ('..t ,., "

Informo che nel 2003 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 9 volte,

/ .
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.~/

ed il Collegio Sindacale 8 volte.
"," ...
"o'.\,\
\: \,.'~'~~,'.:;;.'"
\;~~\c"'~ questo punto, do lettura della proposta di riparto di dividendi a favore
.),J~.:I

-:ii[l~egli azionisti (pagina 117 del fascicolo di Bilancio ).

il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della Relazione

del Collegio.

n Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Ciurlo, dà lettura della relazione

al Bilancio predisposta dal Collegio Sindacale.

Apro la giorno e preciso che

dalla data di approvazione del ~r:ogetto di bilancio, avvenuta nella riunione

di Consiglio del 27 marzo 2003, ad oggi, non si sono verificati fatti di

rilievo.

Chiedo chi vuole intervenire sul punto in approvazione.

Nessuno chiede di intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Informo i Signori Azionisti che nessuna variazione è nel frattempo

intervenuta nella presenza di azionisti in assemblea.
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Chiedo ai partecip ., ,~resente eventuali esclusioni dal diritto di

voto, o sue limitazioni, ai sensi:

-dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58

Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

'lf/e ciò in relazione a ciascuna delle votazioni.

Dato atto che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni

ostative o limitative del diritto di voto -metto in votazione per alzata di

mano l'approyazione della Relazione sulla Gestione, del Bilancio

società al 31 dicembre 2003 e del proposto riparto di dividendi

azionisti.

L'assemblea all'unanimità approva.

Constato e dichiaro che la Relazione sulla Gestione, il Bilancio della

Società a131 dicembre 2003 e la proposta di ripartizione di dividendi agli

azionisti sono approvate all'unanimità e così la proposta di copertura del

risultato di esercizio come proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il dividendo sarà posto in pagamento a far data dallS luglio 2004 (stacco

cedola dal 2 luglio 2004); al dividendo è attribuito un credito d'imposta

senza limitazioni

I dividendi pertinenti le azioni proprie in portafoglio al momento dello

stacco cedole saranno assegnati al Fondo di Riserva straordinario.

I'

(I)li)dell'articolo 2359 bis del Codice Civile;
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Passo ora a trattare il 2° punto all'ordine del giorno di parte ordinaria che

~..."'-
t:ii".", ,

\!;\ " Nomina di nuovi consiglieri ed eventuale previa modifica del numero

~::~ dei membri del Consiglio. ..

Sul punto, il Presidente comunica che a seguito delle dimissioni della

Sig.ra Anna Gasparucci , è stato cooptato in C dA il Cav. Giancarlo Selci.

Ai sensi di legge, l' amministratore cooptato resta in carica fino alla prima

assemblea della società, nella quale 1 'assemblea stessa deve procedere a

nuova nomina. Chiedo se i soci desiderano intervenire sull' argomento.

Chiede la parola il Dott:Achille Marchioniii quale rappresentante della

società BIFIN Srl, socio di maggioranza, che propone di riconferrnare il

Selci Cav. Giancarlo nella carica di membro del Consiglio di

Amministrazi one

Cav. agliIl Giancarlo Selci ha tempestivamente depositato atti

dell ' assemblea la Sua preventiva accettazione e curriculum vitae.

Pongo ora ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta

formulata dal Tappresentante degli Azionisti di maggioranza riferita alla

nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Sig.

Giancarlo Selci quale membro del Consigli<? di Amministrazione ad

integrare l' attuale Consiglio, prevedendo la sua durata in carica per lo

stesso periodo previsto per gli altri amministratori.
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L'assemblea all'unanimità approva.
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lliy~' ~\~~~ partito di deliberazione e approvato avendo ottenuto la maggioranza dei
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roti prescritta dall'art. 2368- primo comma- del Cod. Civ. (maggioranza

assoluta del capitale rappresentato in assemblea)..~i"'

Proclamo, pertanto, eletto alla carica di consigliere di Amministrazione, -

in sostituzione del consigliere dimissionario -, il Sig. Selci cav. Giancarlo

Sul terzo punto alI' ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti

che con atto di transazione del 30.12.2003 è stato defmito una

potenziale con il socio W:D.Piivatstiftung.

In base a tale accordo, Biesse, senza pagainento di corrispettivo alcuno ha

ottenuto la proprietà di n° 1.188.510 azioni Biesse Spa.
4

A fronte di tale consegna, Biesse ha assunto l' obbligazione di

procedere ad ulteriori atti giudiziari nei confronti del cedente la società

Schelling AG e del Sig. Wemer Deuring.

L' operazione rientra ampiamente nei limiti autorizzati dall ' assemblea degli

azionisti del 29.4.2003. che autorizzava l'operazione di acquisti di azioni

proprie e, comunque, l' acquisizione senza corrispettivo non rientra tra le

operazioni di cui all'art. 2357 c.c. ma in quelle del successivo 2357bis

punti 2-4 c.c.

Di tale operazione è stata peraltro informata CONSOB per iscritto senza

ricevere censure al riguardo.
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ulteriore autorizzazione assembleare, chiede "percomunque quanto

occorrer possa" ratifica dell 'assemblea.

Nessuno chiede di intervenire

che in questo momento la presenza di azionisti in assemblea è irnmutata

assoluta del capitale rappresentato in assemblea).

avendo già consegnato al verbalizzante tutti i documenti da allegare al




