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VERBALE DI ASSEMBLEA 02/2018
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 11.10 presso
la sede legale di “Biogem s.c.a r.l.”- congiuntamente in collegamento Skipe
all’indirizzo “biogem2”, si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea
della Società per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2017, relazione sulla
gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio
Sindacale, relazione del Revisore Contabile e deliberazioni relative;

3.

Approvazione programma delle attività e bilancio preventivo 2018;

4.

Rinnovo Consiglio di Amministrazione: deliberazioni conseguenti;

5.

Nomina Presidente: deliberazioni conseguenti.

Assume la presidenza a norma di Statuto il prof. Ortensio ZECCHINO, che
dopo aver constatato:
-

che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;

-

che sono presenti soci rappresentanti il 63,14% del capitale sociale, come
da foglio di presenze allegato agli atti sociali e precisamente:

a) Camera di Commercio di Avellino rappresentata per delega dal Dott.
Oreste La Stella, tramite collegamento Skipe;
b) Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli rappresentata
per delega dalla Prof.ssa Maria Moreno;
c) Università degli Studi di Napoli “Federico II” rappresentata per delega
dal prof. Giuseppe Castaldo, tramite collegamento Skipe;
d) Università degli Studi di Foggia rappresentata per delega dal prof.
Nazzareno Capitanio, tramite collegamento Skipe;
e) Consiglio Nazionale delle Ricerche rappresentato per delega dal Dr.
Gian Luigi Russo;
f) Università degli Studi di Udine rappresentata per delega dal prof.
Giuseppe Damante, tramite collegamento Skipe;
g) Università

degli

Studi

della

Campania

“Luigi

Vanvitelli”,

rappresentata per delega dalla prof.ssa Alessandra Perna, tramite
collegamento Skipe;
h) Università degli Studi del Sannio rappresentata per delega dalla
Prof.ssa Maria Moreno;
i) Comunità Montana dell’Ufita rappresentata per delega dalla Dr.ssa
Antonella Grasso;
-

che risultano assenti i soci: Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli,
Università degli Studi di Milano Bicocca, Comune di Accadia, LUMSA_
“Libera Università Maria SS. Assunta”e Area Science Park di Trieste, che
rappresentano il 36,86% del capitale sociale;

-

che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente prof.
Ortensio ZECCHINO, risultando assenti giustificati tutti gli altri
Consiglieri;

-

che per il Collegio Sindacale è presente il presidente Dr. Rocco
CRUGNALE e i sindaci Liberato VITILLO e Margherita DI GIORGIO;

-

che è presente il Revisore contabile dr. Michele SALZA;
DICHIARA

l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul su esposto ordine
del giorno.
Funge da Segretario il Direttore Amministrativo dott. Tullio BONGO.
Sul primo punto all’odg: il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e passa a
trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
Sul secondo punto all’odg: Il Presidente illustra lo stato generale delle attività
realizzate dalle tre macro Aree di Biogem e dà nota dello stato d’avanzamento
dei progetti chiusi, in corso e in fase d’istruttoria fornendo informazioni sullo
stato finanziario della società.
In merito, il Presidente evidenzia la situazione di stallo del credito,
ammontante ad € 834.403,00, che Biogem vanta nei confronti del MIUR per il
Progetto Myrmex - PON 01078, le cui attività sono state regolarmente concluse
e rendicontate al 31.12.2015, informando che nonostante una nota del D.G.,
pervenuta in data 05.03.2018, con cui comunicava l’esito positivo di chiusura
delle attività e l’attivazione della fase del perfezionamento del Decreto
definitivo. Ad oggi il decreto non è stato emesso e, quindi, la Biogem non ha
ancora incassato quanto anticipato.

Il Presidente passa a dare lettura dei dati dello stato patrimoniale e del conto
economico, comunica che nonostante una riduzione del valore della
produzione, a cui si è fatto fronte con la riduzione dei costi complessivi del
5,19 %, per il quinto anno di seguito la società chiude il bilancio con un utile di
esercizio pari ad € 25.988,00.
Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale, dott. Crugnale che
esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio. Medesimo parere
viene espresso dal Revisore contabile dott. Salza.
Concludendo, il Presidente informa che il CdA ha deliberato di proporre
all’assemblea che l’utile d'esercizio di € 25.988,00 sia interamente destinato a
riserve legali, unitamente alle altre riserve ammontanti ad € 1.030.361.
L’assemblea dopo ampia discussione
DELIBERA
-

di approvare il Bilancio Consuntivo redatto al 31/12/2017 con tutti gli
allegati;

-

di destinare l’utile d'esercizio di € 25.988,00, unitamente alle altre riserve
ammontanti ad € 1.030.361, a riserve legali.

-

Sul terzo punto all’odg: Il Presidente informa l’Assemblea che il 2018 si è aperto

con due importanti risultati, i ricercatori potranno contare su una nuova
strumentazione scientifica, un microscopio a due fotoni, acquistato con il
cospicuo contributo della Fondazione Terzo Pilastro Italia – Mediterraneo
e l’unità di bioinformatica diretta dal prof. Michele Ceccarelli, vice
direttore scientifico dell’area GTM di Biogem, ha visto la pubblicazione,

sulla rivista Nature, di uno studio sul glioma, svolto in collaborazione con
la Columbia University.
-

Per la programmazione delle attività del 2018, il Presidente comunica che
le Aree di Biogem saranno impegnate nel consolidamento delle attività già
avviate negli anni e nella realizzazione delle attività previste dai diversi
progetti in corso di valutazione, di cui molti sono già in fase di
negoziazione, e di quelli già ammessi, come il progetto "Sviluppo di nuovi
approcci farmacologici per il trattamento e diagnosi del Mesotelioma
Pleurico – TerDiaMes”ammesso a finanziamento sul Bando Grandi
progetti PON – Industria sostenibile del MISE.

-

La società, inoltre, potendo contare anche sul Centro di Saggio, essendo
oramai arrivati alle fasi finali dell’accreditamento GLP, sarà proiettata allo
sviluppo preclinico di nuovi farmaci e dispositivi medici, segnando una
svolta fondamentale per l’Istituto.

L’Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione
DELIBERA
di approvare il bilancio preventivo per l’anno 2018 con tutti i suoi allegati.
Sul quarto punto all’odg: Il Presidente informa che è scaduto il mandato
conferito

dall’assemblea

ordinaria

del

24.04.2013

al

Consiglio

di

amministrazione e che pertanto occorre procedere a una nuova elezione a
norma dell’art. 19 dello Statuto.
L’assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo aver
ringraziato gli amministratori dell’opera prestata, dando ampio discarico per
le operazioni svolte durante la gestione, all’unanimità e per acclamazione,

DELIBERA
a)

di confermare per anni cinque, fino all’approvazione del bilancio
dell’esercizio al 31.12.2022:


il prof. Ortensio Zecchino, nato ad Asmara (Eritrea) il 20.04.1943,
residente ad Ariano Irpino (AV) alla c.da Loreto n. 5/a, C.F. ZCC RNS
43D20 Z315X;



la prof. ssa Marialuisa Lavitrano nata a Napoli il 25/03/1960, residente
a Milano al viale Luigi Majno n. 10, C.F. LVT MLS 60C65 F839E;



il prof. Bruno Dallapiccola nato a Bricherasio (TO) il 07.05.1941 e
residente in Roma alla via Gian Battista Vico n. 20 - C.F. DLL BRN
41E07 B171K;



il prof. Marco Salvatore nato a Torre del Greco (NA) il 13.08.1944 e
residente a Napoli alla via Crispi n. 31, C.F. SLV MRC 44M13 L259G;



il sig. Gervasio Michele nato a Bisaccia (AV) il 25.08.1942 ed ivi
residente alla via Corolla n. 1, C.F. GRV MHL 42M25 A881X.

b)

di determinare per l’intero quinquennio un compenso annuo, per i
consiglieri, pari ad € 5.300,00.

Sul quinto punto all’odg: Il Presidente informa l’Assemblea che bisogna
nominare, in seno al neoeletto Consiglio, il Presidente.
L’assemblea lodato il lavoro svolto sin oggi dal Prof. Ortensio Zecchino
DELIBERA
a)

di confermare per anni cinque, fino all’approvazione del bilancio
dell’esercizio al 31.12.2022, il mandato al prof. Ortensio Zecchino, nato
ad Asmara (Eritrea) il 20.04.1943, residente ad Ariano Irpino (AV) alla

c.da Loreto n. 5/a, C.F. ZCC RNS 43D20 Z315X quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Biogem scarl;
b)

di conferire tutti i poteri stabiliti dallo statuto sociale, oltre nuovi ed
ulteriori poteri o deleghe che il Consiglio di Amministrazione potrà
anche successivamente stabilire;

c)

di determinare per l’intero quinquennio un compenso annuo pari ad €
25.000,00 (venticinquemila/00) oltre ad assegnare, a titolo di fringe
benefit, un’auto aziendale.

Il Prof. Zecchino onorato ringrazia e accetta la nomina assicurando il
proseguimento del suo personale impegno.

Il presidente, preso atto che non vi è altro da deliberare e non avendo alcuno
chiesto la parola, dichiara conclusa l’assemblea alle ore 12.30.

Il Presidente
Ortensio ZECCHINO

Il Segretario
Tullio BONGO

