N. 11826/2020 RG. Mod. 21
Rito: collegiale

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 Al Giudice per
l'Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Sede
I Pubblici Ministeri, dott. Francesco Calega, Procuratore della Repubblica Aggiunto e il dott. Michele
Martorelli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,
visti gli atti del procedimento 11826/2019 R.G.R.N. - Mod 21
iscritto nel registro delle notizie di reato il nei confronti di:
1)

AGOSTINI Vittorio, nato a Roma il 25.02.1939
residente a Bologna in via Castiglione nr. 105
DIFENSORE DI FIDUCIA (1):

Avv. Luca SIROTTI del Foro di Bologna,
con studio in Bologna via Barberia civ. 30
(dichiarazione ex art.161 c.p.p. – Verbale del 23.10.2019)

DIFENSORE DI FIDUCIA (2):

Avv. Pier Luigi MORARA del Foro di Bologna,
con studio in Bologna via M. D’Azeglio civ. 21
(atto di nomina depositato il 26.10.2019)

presso lo studio difensore di fiducia sub 1): Avv. Luca SIROTTI

DOMICILIO ELETTO:

2)

(dichiarazione ex art.161 c.p.p. – Verbale del 23.10.2019)

ASTORRI Marco, nato a Bentivoglio (BO) il 26.02.1969
residente a San Giorgio di Piano (BO) in via Centese nr. 12/2
DIFENSORE DI FIDUCIA (1):

Avv. Tommaso GUERINI del Foro di Bologna,
con studio in Bologna via S. Stefano civ. 103
(dichiarazione ex art.161 c.p.p. – Verbale del 23.10.2019)

DOMICILIO ELETTO:

3)

presso studio difensore di fiducia sub 1): Avv. Tommaso
GUERRINI

BENDANDI Gianni, nato a Ravenna il 13.06.1968
residente a Ravenna in via G. Felisatti n. 4, frazione Prima;
DIFENSORE DI FIDUCIA:

AVV. Gaetano ISOLERA del foro di Bologna;
con studio a Bologna in via D’Azeglio n. 31 ;

Avv. Roberto LOSENGO del foro di Milano;
con studio a Milano in via Corso Italia n. 49
DOMICILIO ELETTO:

4)

presso lo studio difensore di fiducia sub 2): Avv. Roberto
LOSENGO

BUONPENSIERE Pasquale, nato a Bologna (BO) il 23.05.1964
residente a Bologna in via della Grada nr. 2
DIFENSORE DI FIDUCIA (1) :

Avv. Giovanni TROMBINI del Foro di Bologna,
con studio in Bologna via Barberia civ. 30
(dichiarazione ex art.161 c.p.p. – Verbale del 23.10.2019)

DOMICILIO DICHIARATO:

presso la propria residenza: Bologna via della Grada civ.2
(dichiarazione ex art.161 c.p.p. – Verbale del 23.10.2019)

5)

CAPODAGLIO Gianfranco, nato a Roma il 13.04.1946
residente a Bologna in via Antonio Zanolini nr. 46
DIFENSORE DI FIDUCIA (1):

Avv. Nicola MAZZACUVA del Foro di Bologna,
con studio in Bologna via M. D’Azeglio civ. 31
(dichiarazione ex art.161 c.p.p. – Verbale del 23.10.2019)

DOMICILIO ELETTO:

presso studio difensore di fiducia sub 1) : Avv. Nicola
Mazzacuva
(dichiarazione ex art.161 c.p.p. – Verbale del 23.10.2019)

6)

CICOGNANI Guido, nato a Chatou (FRANCIA) il 31.12.1951
residente in Modigliana (FC) via Nalteda nr. 36
DIFENSORE DI FIDUCIA (1):

Avv. Luigi Antonio Paolo PANELLA, del foro di Roma,
con studio in Roma in via IV Novembre n. 96
(atto di nomina depositato il 04.09.2020)

DIFENSORE DI FIDUCIA (2):

Avv. Paolo DE MIRANDA, del foro di Ravenna,
con studio a Ravenna in via Girotto Guaccimanni n. 25
(atto di nomina depositato il 04.09.2020)

DOMICILIO ELETTO:

presso studio difensore di fiducia avv. Paolo Panella del foro di
Roma.
(atto di nomina depositato il 04.09.2020)

7)

FOLLA Vittorio, nato a Milano il 27.04.1957
residente a Milano in viale Montello nr.20
DIFENSORE DI FIDUCIA (1):

Avv. Marcello ELIA del Foro di Milano,
con studio in Milano Corso di Porta Vittoria civ. 28
(atto di nomina depositato il 28.11.2019)

presso studio difensore di fiducia sub 1) : Avv.Marcello ELIA

DOMICILIO ELETTO:

(atto di nomina depositato il 28.11.2019)

8)

LORENZONI Gianni, nato a Bologna il 29.12.1938
residente a Bologna in via Giovanni Cappellini nr. 11
DIFENSORE DI FIDUCIA (1):

Avv. Maurizio MERLINI del Foro di Bologna,
con studio in Bologna via San Vitale civ. 82
(atto di nomina depositato il 31.10.2019)

presso il difensore sub 1) : Avv. Maurizio MERLINI

DOMICILIO ELETTO:

(atto depositato il 04.12.2019)

9)

MAGNI Giuseppe, nato a Bazzano il 10.09.1951
residente a Sasso Marconi in via Tignano nr. 55;
DIFENSORE DI FIDUCIA):

Avv. Nicola MAZZACUVA
Avv. Federico MAZZACUVA
del Foro di Bologna,
con studio in Bologna via Saragozza n. 6
(atto di nomina depositato il 18.03.2021)

DOMICILIO ELETTO:

10)

presso il difensore (atto depositato il 18.03.2021)

ROSA Alberto, nato a Bologna il 17.01.1965
e residente a Bologna in Piazza Malpighi nr. 16/5;
DIFENSORE DI FIDUCIA (1):

Avv. Giovanni DOMENICONI del Foro di Bologna,
con studio in Bologna via Strada Maggiore civ.24
(dichiarazione resa ex art.161 c.p.p. – verbale del 23.10.2019)

DIFENSORE DI FIDUCIA (2):

Avv. Oreste DOMINIONI del Foro di Milano,
con studio in Milano Corso di Porta Romana civ. 46
(atto di nomina depositato il 29.10.2019)

DOMICILIO ELETTO:

presso studio difensore di fiducia sub 1): Avv. Giovanni
Domeniconi
(dichiarazione resa ex art.161 c.p.p. – verbale del 23.10.2019)

E per la responsabilità amministrativa dipendente da reato:
A) BIO ON S.p.A. in fallimento, con sede operativa in San Giorgio di Piano (BO), via Dante
Alighieri n. 7/b (C.F. e P. IVA 0274025120), in persona dei legali rappresentanti dott. Luca
Mandrioli e dott. Antonio Gaiani, con domicilio legale in Bologna via Castiglione n. 25.
Assistita e difesa dall’avv. Giulio GARUTI, del foro di Modena, con studio a Modena in via
Prampolini n. 85 presso (cfr. atto di nomia del 19.03.2021).

IMPUTATI
Tutte le persone fisiche
1.
Della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 110, 40 comma 2 e 81 cpv. c.p. e 185 del
D.lgs. n. 58 del 24.02.1998 e successive modificazioni; perché in concorso fra loro nei ruoli e
con le condotte di seguito indicate:
AGOSTINI Vittorio, sindaco membro del collegio sindacale dal 04.09.2014 alla data di
sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
ASTORRI Marco, in qualità di socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal
04.09.2014 (con rappresentanza dell’impresa) alla data di sostituzione dalla carica
intervenuta il 31.10.2019;
BUONPENSIERE Pasquale, direttore finanziario quantomeno dal bilancio 2015 fino
alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
CICOGNANI Guido, in qualità di socio e Consigliere delegato e vice presidente del
Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014 (con rappresentanza dell’impresa) alla
data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 17.09.2014 alla data
di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
FOLLA Vittorio, consigliere di Amministrazione delegato dal 06.10.2014 alla data di
sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
LORENZONI Gianni, consigliere di Amministrazione alla data di sostituzione dalla
carica intervenuta il 31.10.2019;
MAGNI Giuseppe, sindaco membro del collegio sindacale dalla nomina intervenuta il
17.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
di BIO-ON S.p.A. – con sede in San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri n. 7/b (C.F. e
P. IVA 0274025120) – quotata nel mercato AIM di Borsa Italiana dal 24.10.2014;
BENDANDI Gianni, dipendente di Pricewaterhouse Coopers S.p.A.. sede di Bologna,
con mansioni di revisore contabile del bilancio di esercizio 2015 e 2016 e del bilancio
consolidato della predetta società BIO-ON S.p.A.;
ROSA Alberto, dipendente di EY S.p.A. sede di Bologna, con mansioni di revisione
contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2017 e 2018 della predetta
società BIO – ON S.p.A.;
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffondevano o comunque
contribuivano a predisporre, anche con comportamenti omissivi e compiacenti, in violazione
degli obblighi di vigilanza e revisione assegnati loro dalla legge e dallo statuto (mediante
comunicati stampa, interviste o altra tipologia di comunicazione al mercato reperibili talune
sul sito WEB della società), notizie false sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie
della società nonché sul movimento degli affari, concretamente idonee a provocare il sensibile
aumento del prezzo delle azioni della società (strumenti finanziari negoziati su mercato
regolamentato AIM di Borsa Italiana) così da conseguire un indebito vantaggio economico per
la società e loro personale, stimato in almeno 36 milioni di euro, anche tramite la negoziazione
di warrant collegati all’andamento borsistico del titolo; condotte di seguito descritte:
In particolare:

Il 21.04.2015 - in risposta ad una specifica richiesta di Borsa Italiana in merito al recente
andamento anomalo del titolo degli ultimi giorni - comunicavano (anche per conto
dell’azionista rilevante) “di non essere a conoscenza di fatti, diversi da quelli già
oggetto di appositi comunicati, che possono essere inerenti a tale andamento”, così
omettendo di comunicare consistenti vendite di warrant effettuate dai sociamministratori (di cui informavano il Mercato solo il 20.05.2015, a rettifica anche del
comunicato del giorno precedente e comunque successivamente alla conclusione del









periodo di esercizio dei warrant stessi), operazione che consentiva ai soci ASTORRI
Marco e CICOGNANI Guido di incassare somme per complessivi € 36 milioni circa;
Il 30.03.2016 comunicavano l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato al 31.12.2015 da parte del Consiglio di Amministrazione, documenti
che contenevano indicazioni di ricavi riferiti a cessioni di licenze e relativi crediti per
complessivi € 6,5 mln., che, però, non trovavano riscontro in corrispondenti costi nei
bilanci delle controparti. In ogni caso omettevano di comunicare che il 50% dei ricavi
complessivamente realizzati nei confronti di B-PLASTIC SAS, pari a € 1,5 mln., doveva
essere riconosciuto alla comproprietaria della tecnologia e del brevetto ceduti, così
ponendo in essere le condizioni affinché fosse iscritto a bilancio un utile di esercizio di €
3,3 mln, in parte e nell’ammontare di € 2,2 mln distribuiti ai soci quali dividendi e
permettendo di riconoscere ai soci di maggioranza nonché amministratori della società
(ASTORRI Marco e CICOGNANI Guido) anche attraverso CAPSA s.r.l. un dividendo
distribuito e percepito nell’ammontare complessivo di € 1,8 mln;
Il 22.11.2016 presentavano il nuovo piano industriale che prevedeva tassi di crescita di
fatturato basati su un dato di partenza del 2015 (ricavi e Ebitda) falsato e la contestuale
indicazione di contratti multi-licenza già in corso di formalizzazione ma in realtà
successivamente mai definiti, avendo, in particolare, annunciato l’avvenuta
sottoscrizione di un contratto multi-licenza da € 55 mln - già accennato nel comunicato
del 29.09.2016 (comunicazione della semestrale al 30.06,2016) e richiamato
successivamente anche nei comunicati del 30.03.2017 e 04.03.2017 (bilancio al
31.12.2016), riferendo di non meglio precisati slittamenti – del quale però, dopo essere
stato nuovamente richiamato nel comunicato del 29.09.2017, ancora una volta con una
non meglio specificata motivazione di slittamento, spariva dai comunicati della società.
Nel frattempo, nel periodo in cui era in piedi la comunicazione relativa a tale contratto
multi-licenza da € 55 mln (che dava spinta e soprattutto concretezza al raggiungimento
dei tassi di crescita di fatturato comunicati il 22.11.2016), i soci-amministratori cedevano
gran parte dei warrant in loro possesso, contribuendo in tal modo a realizzare in proprio
comunque importi milionari; consentivano alla società di raccogliere risorse finanziarie
milionarie e agevolavano la crescita del flottante in previsione di un passaggio dal
mercato AIM al mercato STAR di Borsa Italiana;
Il 30.03.2017 comunicavano l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato al 31.12.2016 da parte del Consiglio di Amministrazione, documenti
che fornivano indicazioni sul valore della produzione di € 5 mln (e sui conseguenti
indicatore EBITDA e utile netto);
Il 30.03.2018 comunicavano l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato al 31.12.2017 da parte del Consiglio di Amministrazione, documenti
che fornivano i seguenti dati economici finanziari asseritamente raggiunti nel corso
dell’esercizio dalla società:
Ricavi consolidati pari ad € 11 mln contro i € 5 mln del 2016 (+114%);
Ebitda pari ad € 7 mln contro € 1 mln del 2016 (+710%);
Ebit pari ad € 6 mln contro € 0.4 mln del 2016 (+1.364%);
Utile netto pari ad € 5 mln contro € 0,4 mln del 2016 (+1.361%);
Posizione finanziaria netta positiva (disponibilità) pari ad € 24 mln a fronte di € 3
mln del 2016 (+624%) e patrimonio netto pari ad € 47 mln rispetto a € 14 mln del
2016 (+228%),
risultati influenzati, con le modalità descritte al successivo capo 2), dalla
contabilizzazione di ricavi derivanti dalla cessione di licenze che alla data di bilancio
non potevano essere contabilizzati nel valore della produzione.









Il 28.09.2018 comunicavano i dati semestrali consolidati indicando falsamente la data
della conclusione (posticipata a dopo la chiusura del semestre) del contratto di cessione
di licenza da € 6 mln nei confronti della controllata U-COAT S.P.A., in tal modo
omettendo di indicare, nei rapporti con parti correlate, l’importo del ricavo di € 6 mln;
Il 30.03.2019 comunicavano il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale grazie
all’indebita iscrizione nel conto economico del bilancio d’esercizio e nel conto
economico del bilancio consolidato, con le modalità descritte al successivo capo b), di
ricavi per € 49,6 mln relativi a concessioni di licenze nei confronti di AMT LABS SPA,
U-COAT SPA, ELOXEL SPA, LIPHE SPA, ALDIA SPA, ZEROPACK SPA e TAIF JSC,
nonostante per tali ricavi non sussistessero le condizioni previste dai princìpi contabili
di riferimento per la loro rilevazione;
Il 24.07.2019, in risposta al report predisposto da Quintessential Capital Management,
al fine di contrastare l’effetto ribassista prodotto dalla diffusione delle informazioni già
contenute nel report predetto, comunicavano al mercato:
un falso numero indicato in n. 51.000 di warrant venduti dai soci-amministratori
nel 2015, in luogo della reale consistenza delle vendite ammontanti a 419.297;
che le concessioni di licenze “possono avvenire nei confronti di terze parti o a
joint venture costituite con primarie controparti industriali interessate allo
sviluppo congiunto di materiali bioplastici e/o alla produzione di PHAs”, non
informando la platea degli investitori che una grossa quota dei ricavi del 2018
riferiti alle concessioni era stata realizzata nei confronti di due joint venture
(ALDIA S.p.A. e LIPHE S.p.A.) con “primario partner finanziario”, ovvero Banca
Finnat.
Il 30.09.2019, con comunicato stampa davano conto dell’approvazione della Relazione
Semestrale Consolidata al 30.06.2019 e riferivano falsamente di avere provveduto
all’esecuzione di un impairment test sullo stabilimento di produzione di Castel San Pietro
che aveva escluso la necessità di procedere a svalutazioni della voce immobilizzazioni
immateriali;

all’esito ed in conseguenza delle quali si aveva l’indebito aumento del valore delle azioni BIO ON
S.p.A. che passavano dal prezzo di collocamento di 5,00 per azione a valori compresi fra 68,5 euro
(al novembre 2018) e 56,5 euro (al luglio 2019).
In San Giorgio di Piano, alla data delle singole comunicazioni.

*****
Tutte le persone fisiche

2.

Del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 40 comma 2 e 81 cpv. c.p. e art. 2622 c.c. come
modificato da ultimo dall’art. 11 della legge 27.05.2015 n. 69; perché al fine di conseguire
per sé ed altri un ingiusto profitto, in concorso fra loro nei ruoli e con le condotte di seguito
indicate:
AGOSTINI Vittorio, sindaco membro del collegio sindacale dal 04.09.2014 alla data di
sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
ASTORRI Marco, in qualità di socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal
04.09.2014 (con rappresentanza dell’impresa) alla data di sostituzione dalla carica
intervenuta il 31.10.2019;

-

BUONPENSIERE Pasquale, direttore amministrativo e finanziario quantomeno dal
bilancio 2015 fino alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
CICOGNANI Guido, in qualità di socio e Consigliere delegato e vice presidente del
Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014 (con rappresentanza dell’impresa) alla
data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 17.09.2014 alla data
di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
FOLLA Vittorio, consigliere di Amministrazione delegato dal 06.10.2014 alla data di
sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
LORENZONI Gianni, consigliere di Amministrazione alla data di sostituzione dalla
carica intervenuta il 31.10.2019;
MAGNI Giuseppe, sindaco membro del collegio sindacale dalla nomina intervenuta il
17.09.2014 alla data di sostituzione dalla carica intervenuta il 31.10.2019;
di BIO-ON S.p.A. – con sede in San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri n. 7/b (C.F. e
P. IVA 0274025120) – quotata nel mercato AIM di Borsa Italiana dal 24.10.2014;
-

-

BENDANDI Gianni, dipendente di Pricewaterhouse Coopers S.p.A.. sede di Bologna,,
con mansioni di revisore contabile e certificazione del bilancio di esercizio 2015 e 2016
e del bilancio consolidato della predetta società BIO-ON S.p.A.;
ROSA Alberto, dipendente di EY S.p.A. sede di Bologna, con mansioni di revisione
contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2017 e 2018 della predetta
società BIO – ON S.p.A.;

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in un unico contesto
spazio temporale, consapevolmente esponevano a bilancio ovvero consentivano (con condotte
omissive compiute in violazione degli obblighi di controllo e di vigilanza assegnati loro dalla
legge e dallo statuto) che altri esponessero a bilancio fatti materiali non corrispondenti al vero
e ancora omettevano di esporre fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione era imposta dalla
legge, relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della predetta società,
nonché del gruppo della quale la predetta società era controllante, in modo comunque
concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla consistenza dei ricavi realizzati e dunque
sulle dimensioni del patrimonio netto della predetta società. In particolare:
I)

nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato al 31.12.2015:
a)
b)

c)

approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30.03.2016, nelle persone di
ASTORRI Marco, CICOGNANI Guido, FOLLA Vittorio e LORENZONI Gianni;
controllati dal Collegio Sindacale con relazione del 12.04.2016 sottoscritta dal
Collegio Sindacale composto da CAPODAGLIO Gianfranco, AGOSTINI Vittorio,
MAGNI Giuseppe;
assoggettati a revisione dal revisore BENDANDI Gianni di PWC con relazione del
12.04.2016;

d)

approvato (il bilancio d’esercizio) dall’assemblea dei soci in data
27.04.2016, con la partecipazione dell’intero Consiglio di Amministrazione
e dell’intero Collegio Sindacale ed alla presenza dello stesso
BUONPENSIERE Pasquale;

-

omettevano di iscrivere nel bilancio di esercizio costi per 1,5 mln. di euro e un
debito per pari importo verso CO.PRO.B. in relazione al ricavo realizzato dalla
cessione della licenza in data 16.09.2015 alla società francese B-PLASTIC S.a.S.;
nella consapevolezza che alla data di chiusura del bilancio non fosse stato ancora
formalizzato un contratto definitivo, iscrivevano indebitamente nel bilancio di

-

-

-

-

II)

-

esercizio ricavi inesistenti per 3,5 mln. di euro (e relativi crediti) inesistenti perché
derivanti da un accordo stipulato in data 22.12.2015 a formalizzare un contratto
futuro con SECI S.p.A.;
iscrivevano indebitamente nel bilancio consolidato ricavi per 3 mln. di euro
generati dalla concessione di licenza in data 16.09.2015 a B-PLASTIC SAS nella
consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati
alla data della redazione del bilancio medesimo;
nella consapevolezza che alla data di chiusura del bilancio non fosse stato ancora
formalizzato un contratto definitivo iscrivevano indebitamente nel bilancio
consolidato ricavi inesistenti per 3,5 mln. di euro (e relativi crediti) perché
derivanti da un accordo stipulato in data 22.12.2015 a formalizzare un contratto
futuro con SECI S.p.A.;
omettevano di iscrivere nel bilancio consolidato costi per 1,5 mln. di euro e di un
debito per pari importo verso CO.PRO.B. in relazione al ricavo realizzato dalla
cessione della licenza alla francese B-PLASTIC S.a.S.;

nel bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2016
a)
approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30.03.2017, nelle persone di
ASTORRI Marco (quale presidente), CICOGNANI Guido, FOLLA Vittorio e
LORENZONI Gianni;
b)
controllati dal Collegio Sindacale con relazione del 13.04.2017 sottoscritta dal
prof. CAPODAGLIO Gianfranco (presidente), dal rag. AGOSTINI Vittorio e dal
rag. MAGNI Giuseppe (sindaci)
c)
assoggettati a revisione dal revisore BENDANDI Gianni di PWC con relazione del
13.04.2017;
d)
approvato (il bilancio d’esercizio) dall’assemblea dei soci in data 28.04.2017, con
la partecipazione dell’intero Consiglio di Amministrazione e dell’intero Collegio
Sindacale,
oltre agli effetti non rettificati delle falsificazioni riferite ai bilanci relativi all’esercizio
2015 collegati: i) alla mancata appostazione del debito per € 1.375 mln verso COPROB
quale proprietaria al 50 % della licenza ceduta alla B-PLASTIC Sas; ii) alla
determinazione del patrimonio netto influenzato dalle riserve incrementate
dall’accantonamento di risultato economico non effettivamente realizzato in quanto frutto
di appostazione indebita di ricavi eseguita nell’anno precedente:
iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente in quello
consolidato) ricavi per 2,35 mln di euro perché derivanti da una asserita cessione di un
diritto di opzione, avvenuta con atto stipulato in data 29.12.2016 in favore di SECI S.p.A.
pur nella consapevolezza che fossero riferibili ad una futura cessione di una licenza;

III) nel bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2017.
a) approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30.04.2018, nelle persone di ASTORRI

Marco, CICOGNANI Guido, FOLLA Vittorio e LORENZONI Gianni;
b) controllati dal Collegio Sindacale con relazione del 14.04.2018 sottoscritta da
CAPODAGLIO Gianfranco, AGOSTINI Vittorio e MAGNI Giuseppe;
c) assoggettati a revisione da ROSA Alberto socio e revisore di E&Y con relazione del
13.04.2018;
d) approvato (il bilancio d’esercizio) dall’assemblea dei soci in data 30.04.2018, con la
partecipazione dell’intero consiglio di amministrazione mentre per il collegio sindacale era

presente AGOSTINI Vittorio e Giuseppe MAGNI ed il solo assente giustificato CAPODAGLIO
Gianfranco.

oltre agli effetti non rettificati delle falsificazioni riferite ai bilanci relativi all’esercizio
2015 e 2016 collegati: i) alla mancata appostazione del debito per € 1.375 mln verso
COPROB quale proprietaria al 50 % della licenza ceduta alla B-PLASTIC Sas; ii) alla
determinazione del patrimonio netto influenzato dalle riserve incrementate
dall’accantonamento di risultati economici non effettivamente realizzati in quanto frutto
di appostazione indebita di ricavi eseguita negli anni precedenti.
Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente in quello
consolidato) ricavi per 3,6 mln. di euro generati da una cessione di licenza stipulata
in data 23.12.2017 nei confronti di BIO ARVAND nella consapevolezza che non
fossero effettivamente conseguiti e quini non maturati alla data di chiusura del
bilancio medesimo;
Nella consapevolezza che alla data di chiusura del bilancio non fosse stato ancora
formalizzato un contratto definitivo, iscrivevano indebitamente nel bilancio di
esercizio (e conseguentemente in quello consolidato) ricavi per 5,5 mln. di euro
perché derivanti da una cessione di licenza nei confronti di OTTANI Paolo,
inesistenti perché generati da un accordo stipulato in data 22.12.2017 a
formalizzare un futuro contratto;
IV) Nel bilancio di esercizio e nel consolidato al 31.12.2018
a) approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30.03.2019, nelle persone di ASTORRI
Marco, CICOGNANI Guido, FOLLA Vittorio e LORENZONI Gianni;
b) controllati dal Collegio Sindacale con relazione del 14.04.2019 sottoscritta da
CAPODAGLIO Gianfranco, AGOSTINI Vittorio e MAGNI Giuseppe;
c) assoggettati a revisione da ROSA Alberto socio e revisore di E&Y con relazione del
12.04.2019;
d) approvato (il bilancio d’esercizio) dall’assemblea dei soci in data 30.04.2019, con la
partecipazione dell’intero Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale
CAPODAGLIO Gianfranco e MAGNI Giuseppe e la sola assenza giustificata di AGOSTINI
Vittorio;

oltre agli effetti non rettificati delle falsificazioni riferite ai bilanci relativi agli esercizi
2015, 2016 e 2017, collegati: i) alla mancata appostazione del debito per € 1.375 mln
verso COPROB quale proprietaria al 50 % della licenza ceduta alla B-PLASTIC Sas; ii)
alla determinazione del patrimonio netto influenzato dalle riserve incrementate
dall’accantonamento di risultati economici non effettivamente realizzati in quanto frutto
di appostazione indebita di ricavi eseguita negli anni precedenti:
-

iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel
bilancio consolidato) ricavi per 6,0 mln di euro generati dalla concessione di
licenza in data 07.02.2018 nei confronti di AMT LABS SPA nella consapevolezza
che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di
chiusura dei bilanci medesimi;

-

Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel
bilancio consolidato) ricavi per 6,0 mln di euro generati dalla cessione di licenza
in data 09.03.2018 nei confronti di U-COAT SPA nella consapevolezza che non
fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei
bilanci medesimi;

-

Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel
bilancio consolidato) ricavi per 6,5 mln di euro generati dalla cessione di licenza
in data 30.10.2018 nei confronti di ELOXEL SPA nella consapevolezza che non
fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei
bilanci medesimi;

-

Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel
bilancio consolidato) ricavi per 10,0 mln di euro generati dalla cessione di licenza
in data 05.11.2018 nei confronti di ALDIA SPA nella consapevolezza che non
fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei
bilanci medesimi;

-

Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel
bilancio consolidato) ricavi per 6,0 mln di euro generati dalla cessione di licenza
in data 05.11.2018 nei confronti di LIPHE SPA nella consapevolezza che non
fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei
bilanci medesimi;

-

Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel
bilancio consolidato) ricavi per 10,0 mln di euro generati dalla cessione di licenza
in data 27.12.2018 nei confronti di ZERO PACK SPA nella consapevolezza che non
fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati alla data di chiusura dei
bilanci medesimi;

-

Iscrivevano indebitamente nel bilancio di esercizio (e conseguentemente nel
bilancio consolidato) ricavi per 5,1 mln. di euro generati da un contratto di
concessione stipulato in data 24.10.2018 nei confronti di TAIF JSC nella
consapevolezza che non fossero effettivamente conseguiti e quindi non maturati
alla data di chiusura dei bilanci medesimi;

Ricoprendo, peraltro, le seguenti cariche nelle società controllate o collegate:
- CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 22.11.2017;
- CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 22.11.2017;
- MAGNI Giuseppe, sindaco del Collegio Sindacale dal 17.11.2017;
- AGOSTINI Vittorio, sindaco del Collegio Sindacale dal 17.11.2017 fino al 27.06.2019;
di ALDIA S.p.a. (dichiarata joint venture con Banca Finnat) costituita in data 22.11.2017 con sede in
Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3;
- CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 17.11.2017;
- CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 17.11.2017;
- MAGNI Giuseppe, sindaco del Collegio Sindacale dal 17.11.2017;
- AGOSTINI Vittorio, sindaco del Collegio Sindacale dal 17.11.2017 fino al 27.06.2019;
di LIPHE S.p.a. (dichiarata joint venture con Banca Finnat) costituita in data 17.11.2017 con sede in
Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3;
-

CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 09.03.2018 e poi di Presidente del Consiglio
di Amministrazione dal 06.03.2019;
CAPODAGLIO Gianfranco, presidente dal 09.03.2018 e poi sindaco dal 06.03.2019 del Collegio
Sindacale;
AGOSTINI Vittorio, sindaco dal 09.03.2018;
MAGNI Giuseppe sindaco dal 09.03.2018 e poi sindaco supplente del Collegio sindacale dal 06.03.2019;

di U-COAT S.p.a. (dichiarata partnership con Nextchem S.r.l. del Gruppo Maire Tecnimont) costituita in data
09.03.2018 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3;
- CICOGNANI Guido, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dal 29.03.2016;
- ASTORRI Marco, in qualità di consigliere del Consiglio di Amministrazione dal 29.03.2016;
- FOLLA Vittorio, in qualità di Consigliere di Amministrazione;
di B PLASTIC SAS (dichiarata joint venture col Gruppo Cristal Union) con sede in Parigi (Francia), Rue
Chateaubriand;
- ASTORRI Marco, in qualità di vice presidente del Consiglio di Amministrazione dal 17.04.2018;
- MAGNI Giuseppe, presidente del Collegio sindacale dal 15.06.2018
- AGOSTINI Vittorio, sindaco supplente dal 15.06.2018 del Collegio sindacale
di SEBIPLAST S.p.a. (dichiarata joint venture con Sadam S.p.a. del Gruppo Seci-Maccaferri) con sede in
Bologna, via degli Agresti n. 6;
-

ASTORRI Marco, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dal 31.05.2018;
CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 02.02.2018 e poi consigliere del Consiglio di
Amministrazione dal 31.05.2018;
- CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 02.02.2018;
- MAGNI Giuseppe, sindaco del Collegio sindacale dal 02.02.2018;
- AGOSTINI Vittorio, sindaco del Collegio sindacale dal 02.02.2018 e poi sindaco supplente dal 31.05.2018;
di AMT LABS S.p.a. (dichiarata joint venture con Gima TT S.p.a. del Gruppo Ima) costituita in data
02.02.2018 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3;
-

CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 11.12.2017 al 20.12.2018;
ASTORRI Marco, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dal 21.12.2018;
CAPODAGLIO Gianfranco, presidente dal 11.12.2017 e poi sindaco dal 21.12.2018 del Collegio
Sindacale;
- MAGNI Giuseppe, sindaco dal 11.12.2017 del Collegio Sindacale;
- AGOSTINI Vittorio, sindaco del Collegio sindacale dal 11.12.2017 fino al 21.12.2018;
di ELOXEL S.p.a. (dichiarata joint venture con Felofin S.p.a. del Gruppo Kartell) costituita in data
11.12.2017 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3;
-

CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 17.11.2017 e poi presidente del Consiglio di
Amministrazione dal 21.02.2019;
- ASTORRI Marco, in qualità di consigliere del Consiglio di Amministrazione dal 21.02.2019;
- CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 17.11.2017;
- AGOSTINI Vittorio, sindaco dal 17.11.2017 e poi sindaco supplente dal 21.02.2019 del Collegio sindacale;
- MAGNI Giuseppe, sindaco del Collegio sindacale dal 17.11.2017 fino al 21.02.2019;
di ZEROPACK S.p.a. (dichiarata joint venture con Rk Zero S.r.l. del Gruppo Rivoira) costituita in data
17.11.2017 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3;

In San Giorgio di Piano, nelle date sopra indicate di approvazione dei singoli bilanci.
*****
BIO ON S.p.A. in fallimento
3) dell’illecito amministrativo derivante da reato previsto e punito dagli artt. 25 ter comma 1 lett.
a) (in relazione all’art. 2622 c.c.) e 25 sexies (in relazione all’art. 185 D.lgs. 58/1998) del D.lvo n.
231 dell’8.6.2001); perché:
- omettendo di adottare ed efficacemente attuare – prima della commissione dei fatti – un
modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
- omettendo di attuare una efficace funzione di controllo della quale investire un organismo
di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, anche in ordine
all’aggiornamento del modello di organizzazione e gestione;

consentiva che le persone svolgenti funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione
dell’ente (ASTORRI Marco, BUONPENSIER Pasquale, CICOGNANI Guido, FOLLA Vittorio e
LORENZONI Gianni, nelle qualifiche descritte ai precedenti n. 1 e 2) – commettessero a vantaggio
e nell’interesse dell’ente medesimo i reati di cui agli artt. 2622 c.c. e 185 D.lgs. 58/1998; in
particolare alterando il valore del titolo quotato sul segmento AIM (Mercato alternativo del capitale)
di Borsa Italiana, determinandone l’andamento rialzista e conseguendo infine una capitalizzazione
massima ammontante a circa 1,3 mld. di euro.
In Bologna, nelle date indicate ai capi precedenti.

In cui risultano persone offese ovvero danneggiate dal reato:
Come da allegato alla presente richiesta
Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:
Gli elementi di prova dimostrativi della sussistenza delle due condotte di reato sono costituiti:
- dagli esiti delle attività d’indagine svolte dal personale del Nucleo Polizia Economica e
Finanziaria del Comando Provinciale di Bologna (in particolare gli esiti delle attività di
perquisizione e sequestro svolte presso la sede della società BIO ON S.p.A. – ora in
fallimento – e presso il domicilio e gli uffici degli imputati, dagli esiti delle attività di
intercettazione telefonica, dall’analisi dei file rinvenuti all’interno dei dispositivi
elettronici analizzati con consulenza tecnica d’informatica forense) come riassunti e
commentati da ultimo nella nota dell’01.02.2021 (prot.llo 33838/GTMC/262);
- dalle informazioni e gli atti acquisiti presso la Commissione Nazionale per la Società e la
Borsa ai sensi dell’art. 187 decies D.lgs. 58/1995, in particolare note del 17.08.2020
relativa alla relazione ispettiva presso E&Y (prot.llo 0810477/20) e Delibera n. 21652 del
18.12.2020 relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti
di BIO ON S.p.A. e delle persone fisiche ASTORRI Marco e CICOGNANI Guido;
Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.
CHIEDONO
l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati per i reati sopraindicati.
MANDANO
alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla
presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
Bologna, 29.04.2021
Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Francesco Caleca – Agg.)
(Dott. Michele Martorelli – Sost.)

