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∗ ∗ ∗ 

Signori Azionisti, 

su proposta del consiglio di amministrazione (“Consiglio di Amministrazione”) e a seguito di avviso 

di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, a norma di legge e di 

statuto (“Statuto”), in data 13 marzo 2015, l’assemblea dei soci (“Assemblea”) di Isagro S.p.A. 

(“Isagro” o la “Società”) è stata convocata il 24 aprile 2015, alle ore 9.30, in unica convocazione, 

presso l’Auditorium di Federchimica, in Milano, via Giovanni da Procida, n. 11, per deliberare, in 

sede ordinaria e straordinaria, in merito al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria 

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalle 

relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. 

2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 

n.58/1998.  

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione dei compensi.  

Parte straordinaria 

1. Modifica degli articoli 7, 13 e 21 dello Statuto.  

 

* * * 

Le informazioni riguardanti modalità e termini per: 

- l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni 

indicazione riguardante la record date nonché gli aspetti organizzativi dell’Assemblea; 

- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia 

prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;  

- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine del giorno; 

- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea; 

- le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l’elezione dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione;  

- l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso, 

sono reperibili nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione 

relativa all’Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente 

e sul sito internet della società www.isagro.it, sezione “Corporate Governance/Assemblea 

Azionisti”, al quale si rimanda. 

∗ ∗ ∗ 



PROPOSTE DELIBERATIVE SUL PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA 

 

 

1. Modifica degli articoli 7, 13 e 21 dello Statuto.  

 

a) Art. 7 : motivazioni della modifica proposta. 

 

Tale modifica si rende opportuna a seguito dell’avvenuta fusione per incorporazione delle società 

Holdisa S.r.l. e Manisa S.r.l. in BasJes Holding S.r.l., che contestualmente ha assunto la nuova 

denominazione Holdisa S.r.l. (di cui all’atto in data 3 dicembre 2014 a rogito del notaio Cesare 

Bignami, n. 116025/37417 di repertorio, iscritto al Registro delle Imprese di Milano il 10 dicembre 

2014, prot. n. 338364/2014). 

Si precisa che la suddetta fusione (con la conseguente semplificazione della catena di controllo di 

Isagro S.p.A.) era prevista nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto in data 30 luglio 2013 dalle 

società Piemme S.r.l., Isagro S.p.A. e Gowan Company LLC, finalizzato all’ingresso di Gowan 

Company LLC nella catena di controllo di Isagro e alla creazione di un’alleanza strategica e 

industriale tra i due gruppi (l’“Accordo Quadro”), come già comunicato al mercato (v. il 

comunicato stampa diffuso il 31 luglio 2013, a disposizione sul sito internet www.isagro.it - 

sezione “Ufficio Stampa/Comunicati Stampa”); Holdisa S.r.l. è la società che attualmente detiene il 

53,7 % delle azioni ordinarie di Isagro S.p.A.. 

L’aggiornamento statutario riguarda, in particolare, l’eliminazione di ogni riferimento alle suddette 

società fuse presente nel terzo comma, lettera a), nonché l’eliminazione dell’intero quarto comma 

dell’art. 7, le cui disposizioni sono ormai superate. 

 

b) Artt. 13 e 21: motivazioni della modifica proposta. 

 

In conformità alle pattuizioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro e contenute nel patto 

parasociale (v. art. 4, lett. e) in essere tra Piemme S.r.l. e Gowan Company LLC, avente ad oggetto 

le quote rappresentative dell’intero capitale sociale di Holdisa S.r.l. (trasmesso alla Consob e 

depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2013, prot. n. 

324153/2013, in estratto messo disposizione del pubblico sul sito internet www.isagro.it - sezione 

“Investor Relations”), si propone all’Assemblea di introdurre nell’art. 13, quale nuovo penultimo 

comma, una clausola che preveda che ogni cessione di assets (comprese aziende, rami d’azienda e 

proprietà intellettuali) che rappresenti più del 25% del totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale 

come risultante dall’ultimo bilancio consolidato certificato approvato da Isagro, debba essere 

autorizzata dall’Assemblea ordinaria di Isagro S.p.A. ai sensi dell’art. 2364, n. 5), del codice civile. 



Conseguentemente, si propone di inserire nel primo comma dell’art. 21 un inciso (“salvo quanto 

disposto dall’art. 13, penultimo comma”) al fine di coordinare la sopra proposta disposizione 

statutaria all’art. 13, che introduce un’eccezione (consentita dall’art. 2384, secondo comma, del 

codice civile) relativamente ai poteri esclusivamente attribuiti - ai sensi dell’art. 2380-bis, primo 

comma, del codice civile - agli Amministratori per la gestione dell’impresa. 

Nel corpo del testo della delibera proposta all’Assemblea, qui di seguito riportata, è contenuto il 

testo degli articoli 7, 13 e 21 dello Statuto vigente e il nuovo testo proposto, con evidenza delle 

parti che si propone di modificare o eliminare (riportate nella colonna di destra della tabella). 

 

* * * 

Proposta di deliberazione 

Signori Azionisti, 

in relazione al presente punto all’ordine del giorno si proporrà di deliberare, in sede straordinaria, 

come segue: 

� di modificare gli articoli 7, 13 e 21 dello Statuto. Si riporta qui di seguito l’esposizione a 

confronto del testo dei suddetti articoli 7, 13 e 21 dello Statuto vigente, con evidenza delle 

parti che si propone di modificare o eliminare: 

 

DISPOSIZIONI DELLO STATUTO VIGENTE 

 

DISPOSIZIONI DELLO STATUTO ALL’ESITO 

DELLA MODIFICA 

Art. 7) Le Azioni Sviluppo attribuiscono i 

privilegi nella distribuzione degli utili e delle 

riserve previsti dall’art. 24. 

Le Azioni Sviluppo sono prive del diritto di 

voto. 

Le Azioni Sviluppo si convertono in azioni 

ordinarie tutte, automaticamente e nel 

rapporto di una azione ordinaria per ogni 

Azione Sviluppo, al verificarsi anche di uno solo 

dei seguenti eventi: 

(a) cambio di controllo: fuori dai casi 

previsti alla successiva lett. (c) o disciplinati al 

successivo comma sesto, nel caso in cui (i) la 

PIEMME S.r.l. cessi di detenere più del 50 per 

cento del capitale sociale con diritto di voto 

della BASJES Holding S.r.l., ovvero (ii) la BASJES 

Art. 7) Le Azioni Sviluppo attribuiscono i 

privilegi nella distribuzione degli utili e delle 

riserve previsti dall’art. 24. 

Le Azioni Sviluppo sono prive del diritto di 

voto. 

Le Azioni Sviluppo si convertono in azioni 

ordinarie tutte, automaticamente e nel 

rapporto di una azione ordinaria per ogni 

Azione Sviluppo, al verificarsi anche di uno solo 

dei seguenti eventi: 

(a) cambio di controllo: fuori dai casi 

previsti alla successiva lett. (c) o disciplinati al 

successivo comma sesto quinto, nel caso in cui 

(i) la PIEMME S.r.l. cessi di detenere più del 50 

per cento del capitale sociale con diritto di 

voto della BASJES Holding HOLDISA S.r.l., 



Holding S.r.l. cessi di detenere più del 50 per 

cento del capitale sociale con diritto di voto 

della MANISA S.r.l., ovvero (iii) la MANISA S.r.l. 

cessi di detenere più del 50 per cento del 

capitale sociale con diritto di voto della 

HOLDISA S.r.l., ovvero (iv) la HOLDISA S.r.l. 

cessi di detenere più del 50 per cento delle 

azioni ordinarie della Società; ovvero 

(b) offerta pubblica di acquisto 

obbligatoria: nel caso in cui chi vi è obbligato 

secondo la legge, e anche su richiesta della 

Consob, comunichi a quest’ultima e renda 

pubblico, ai sensi dell’art. 102, comma 1, d.lgs. 

58/1998, il sorgere di un obbligo di 

promuovere una offerta pubblica di acquisto o 

di scambio; ovvero 

(c) offerta pubblica di acquisto volontaria: 

nel caso in cui venga promossa un’offerta 

pubblica di acquisto o di scambio sulle azioni 

ordinarie che abbia natura esimente 

dall’obbligo di offerta successivo ai sensi degli 

artt. 106, comma 4 e 107, comma 1 d.lgs. 

58/1998 (una “Offerta Esimente”) alla quale il 

socio HOLDISA S.r.l. aderisca apportandovi un 

numero di azioni ordinarie sufficiente a ridurre 

la sua partecipazione al di sotto della soglia del 

50 per cento delle azioni ordinarie, nel qual 

caso la conversione avrà effetto: (i) nel caso in 

cui l’offerta sia stata estesa anche alla totalità 

delle Azioni Sviluppo in circolazione, per un 

corrispettivo non inferiore a quello offerto alle 

azioni ordinarie, il giorno successivo alla fine 

del periodo di adesione all’offerta (qualora 

l’efficacia dell’offerta non sia stata sottoposta 

a condizioni o le condizioni si verifichino prima 

della fine del periodo d’adesione) ovvero il 

giorno successivo a quello in cui l’offerente 

comunichi alla Consob e renda pubblico che le 

condizioni si sono verificate; (ii) diversamente, 

alla data indicata al successivo comma sesto e 

subordinatamente all’adempimento da parte 

ovvero (ii) la BASJES Holding S.r.l. cessi di 

detenere più del 50 per cento del capitale 

sociale con diritto di voto della MANISA S.r.l., 

ovvero (iii) la MANISA S.r.l. cessi di detenere 

più del 50 per cento del capitale sociale con 

diritto di voto della HOLDISA S.r.l., ovvero (iv) 

la HOLDISA S.r.l. cessi di detenere più del 50 

per cento delle azioni ordinarie della Società; 

ovvero  

(b) offerta pubblica di acquisto 

obbligatoria: nel caso in cui chi vi è obbligato 

secondo la legge, e anche su richiesta della 

Consob, comunichi a quest’ultima e renda 

pubblico, ai sensi dell’art. 102, comma 1, d.lgs. 

58/1998, il sorgere di un obbligo di 

promuovere una offerta pubblica di acquisto o 

di scambio; ovvero 

(c) offerta pubblica di acquisto volontaria: 

nel caso in cui venga promossa un’offerta 

pubblica di acquisto o di scambio sulle azioni 

ordinarie che abbia natura esimente 

dall’obbligo di offerta successivo ai sensi degli 

artt. 106, comma 4 e 107, comma 1 d.lgs. 

58/1998 (una “Offerta Esimente”) alla quale il 

socio HOLDISA S.r.l. aderisca apportandovi un 

numero di azioni ordinarie sufficiente a ridurre 

la sua partecipazione al di sotto della soglia del 

50 per cento delle azioni ordinarie, nel qual 

caso la conversione avrà effetto: (i) nel caso in 

cui l’offerta sia stata estesa anche alla totalità 

delle Azioni Sviluppo in circolazione, per un 

corrispettivo non inferiore a quello offerto alle 

azioni ordinarie, il giorno successivo alla fine 

del periodo di adesione all’offerta (qualora 

l’efficacia dell’offerta non sia stata sottoposta 

a condizioni o le condizioni si verifichino prima 

della fine del periodo d’adesione) ovvero il 

giorno successivo a quello in cui l’offerente 

comunichi alla Consob e renda pubblico che le 

condizioni si sono verificate; (ii) diversamente, 

alla data indicata al successivo comma sesto 



dell’offerente dell’obbligo di offerta ivi 

disciplinato. 

Agli effetti di quanto previsto dal precedente 

comma: (i) non assumerà rilevanza, e non 

determinerà quindi la conversione automatica 

di tutte le Azioni Sviluppo in ordinarie nelle 

ipotesi indicate ai punti (a)(ii), (iii) e (iv), 

l’eventuale fusione di BASJES S.r.l., e/o 

MANISA S.r.l. e/o HOLDISA S.r.l. in o con 

società nella quale, all’esito della fusione, 

PIEMME S.r.l. o BASJES S.r.l. detengano più del 

50 per cento del capitale sociale con diritto di 

voto e (ii) in tale eventualità, ogni riferimento 

a BASJES S.r.l., MANISA S.r.l. e/o HOLDISA S.r.l. 

contenuto nel precedente comma dovrà 

intendersi esteso anche alla società 

incorporante o risultante dalla fusione. 

Nel caso in cui (i) venga promossa un’Offerta 

Esimente che non sia estesa – per lo stesso 

corrispettivo e alle stesse condizioni – a tutte 

le Azioni Sviluppo in circolazione (una “Offerta 

Parziale”), (ii) il socio HOLDISA S.r.l. vi aderisca 

apportandovi un numero di azioni ordinarie 

sufficiente a ridurre la sua partecipazione al di 

sotto della soglia del 50 per cento delle azioni 

ordinarie e (iii) l’offerta sia incondizionata 

ovvero si verifichino le condizioni alle quali è 

stata sottoposta, allora, a seguito e per effetto 

del regolamento del corrispettivo dell’offerta e 

dell’acquisto da parte dell’offerente delle 

azioni ordinarie apportate all’offerta 

medesima: 

(a) l’offerente sarà tenuto ad offrire di 

acquistare, allo stesso corrispettivo 

dell’Offerta Parziale, e senza condizioni, tutte 

le Azioni Sviluppo in circolazione; 

(b) l’offerta obbligatoria di cui al punto (a) 

(l’“Offerta Obbligatoria”) dovrà essere 

promossa: (i) nei modi e nei tempi previsti 

dagli artt. 102 e ss. d.lgs. 58/1998 e dalle 

quinto e subordinatamente all’adempimento 

da parte dell’offerente dell’obbligo di offerta 

ivi disciplinato. 

Agli effetti di quanto previsto dal precedente 

comma: (i) non assumerà rilevanza, e non 

determinerà quindi la conversione automatica 

di tutte le Azioni Sviluppo in ordinarie nelle 

ipotesi indicate ai punti (a)(ii), (iii) e (iv), 

l’eventuale fusione di BASJES S.r.l., e/o 

MANISA S.r.l. e/o HOLDISA S.r.l. in o con 

società nella quale, all’esito della fusione, 

PIEMME S.r.l. o BASJES S.r.l. detengano più del 

50 per cento del capitale sociale con diritto di 

voto e (ii) in tale eventualità, ogni riferimento 

a BASJES S.r.l., MANISA S.r.l. e/o HOLDISA S.r.l. 

contenuto nel precedente comma dovrà 

intendersi esteso anche alla società 

incorporante o risultante dalla fusione. 

Nel caso in cui (i) venga promossa un’Offerta 

Esimente che non sia estesa – per lo stesso 

corrispettivo e alle stesse condizioni – a tutte 

le Azioni Sviluppo in circolazione (una “Offerta 

Parziale”), (ii) il socio HOLDISA S.r.l. vi aderisca 

apportandovi un numero di azioni ordinarie 

sufficiente a ridurre la sua partecipazione al di 

sotto della soglia del 50 per cento delle azioni 

ordinarie e (iii) l’offerta sia incondizionata 

ovvero si verifichino le condizioni alle quali è 

stata sottoposta, allora, a seguito e per effetto 

del regolamento del corrispettivo dell’offerta e 

dell’acquisto da parte dell’offerente delle 

azioni ordinarie apportate all’offerta 

medesima: 

(a) l’offerente sarà tenuto ad offrire di 

acquistare, allo stesso corrispettivo 

dell’Offerta Parziale, e senza condizioni, tutte 

le Azioni Sviluppo in circolazione; 

(b) l’offerta obbligatoria di cui al punto (a) 

(l’“Offerta Obbligatoria”) dovrà essere 

promossa: (i) nei modi e nei tempi previsti 



relative disposizioni attuative; ovvero (ii) nel 

caso in cui, per le sue caratteristiche, l’Offerta 

Obbligatoria non debba essere promossa nei 

modi e nei tempi previsti dalle anzidette 

disposizioni, entro 5 giorni dal regolamento del 

corrispettivo dell’Offerta Parziale, mediante 

avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano 

a diffusione nazionale e con le altre forme e 

modalità eventualmente stabilite dal consiglio 

di amministrazione della Società e in tal caso 

l’Offerta Obbligatoria dovrà durare e rimanere 

irrevocabile per non meno di quindici giorni e 

non più di venticinque giorni di calendario; 

(c) l’offerente dovrà pagare il corrispettivo, 

e acquisterà contestualmente la titolarità delle 

Azioni Sviluppo apportate all’Offerta 

Obbligatoria, entro o il terzo giorno successivo 

alla conclusione dell’offerta; 

(d) il diritto di voto spettante all’offerente 

sarà sospeso per tutte le azioni da esso 

detenute fino a che non avrà adempiuto 

all’obbligo di offerta; 

(e) la conversione automatica delle Azioni 

Sviluppo avverrà il giorno successivo al 

pagamento del corrispettivo delle Azioni 

Sviluppo apportate all’Offerta Obbligatoria; 

(f) nel caso in cui l’offerente non adempia 

all’obbligo di offerta nei termini qui previsti, 

fermo quanto previsto dalla lettera (d) e fatto 

salvo in ogni caso il risarcimento del danno, le 

Azioni Sviluppo acquisteranno diritto di voto 

pieno, mantenendo i privilegi patrimoniale 

previsti dall’art. 24.  

In presenza dei presupposti della conversione 

delle Azioni Sviluppo in azioni ordinarie, il 

Consiglio di Amministrazione accerterà 

l’avvenuta conversione e procederà alle 

conseguenti annotazioni e comunicazioni 

nonché al deposito presso il Registro delle 

dagli artt. 102 e ss. d.lgs. 58/1998 e dalle 

relative disposizioni attuative; ovvero (ii) nel 

caso in cui, per le sue caratteristiche, l’Offerta 

Obbligatoria non debba essere promossa nei 

modi e nei tempi previsti dalle anzidette 

disposizioni, entro 5 giorni dal regolamento del 

corrispettivo dell’Offerta Parziale, mediante 

avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano 

a diffusione nazionale e con le altre forme e 

modalità eventualmente stabilite dal consiglio 

di amministrazione della Società e in tal caso 

l’Offerta Obbligatoria dovrà durare e rimanere 

irrevocabile per non meno di quindici giorni e 

non più di venticinque giorni di calendario; 

(c) l’offerente dovrà pagare il 

corrispettivo, e acquisterà contestualmente la 

titolarità delle Azioni Sviluppo apportate 

all’Offerta Obbligatoria, entro o il terzo giorno 

successivo alla conclusione dell’offerta; 

(d) il diritto di voto spettante all’offerente 

sarà sospeso per tutte le azioni da esso 

detenute fino a che non avrà adempiuto 

all’obbligo di offerta; 

(e) la conversione automatica delle Azioni 

Sviluppo avverrà il giorno successivo al 

pagamento del corrispettivo delle Azioni 

Sviluppo apportate all’Offerta Obbligatoria; 

(f) nel caso in cui l’offerente non adempia 

all’obbligo di offerta nei termini qui previsti, 

fermo quanto previsto dalla lettera (d) e fatto 

salvo in ogni caso il risarcimento del danno, le 

Azioni Sviluppo acquisteranno diritto di voto 

pieno, mantenendo i privilegi patrimoniale 

previsti dall’art. 24.  

In presenza dei presupposti della conversione 

delle Azioni Sviluppo in azioni ordinarie, il 

Consiglio di Amministrazione accerterà 

l’avvenuta conversione e procederà alle 

conseguenti annotazioni e comunicazioni 



Imprese del testo di Statuto aggiornato. Il 

Consiglio di Amministrazione stabilirà la data 

nella quale le azioni ordinarie rivenienti dalla 

conversione saranno assegnate agli aventi 

diritto di concerto con la Borsa Italiana S.p.A. e 

avuto riguardo all’esigenza di assicurare il 

regolare avvio delle negoziazioni delle azioni 

ordinarie medesime. 

Per quanto occorrer possa, l’Assemblea 

straordinaria del 7 aprile 2014 ha deliberato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 104, comma 1-

ter, d.lgs. 58/1998, che né la conversione delle 

Azioni Sviluppo in ordinarie prevista dal terzo 

comma, né la previsione o il sorgere 

dell’obbligo di offerta di cui al quinto comma, 

richiedano e siano quindi subordinati 

all’autorizzazione dell’assemblea prevista dai 

commi 1 e 1-bis dell’art. 104 del d.lgs. 

58/1998.  

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle 

azioni ordinarie e/o delle Azioni Sviluppo, le 

Azioni Sviluppo mantengono i propri diritti e le 

proprie caratteristiche, salvo diversa 

deliberazione assembleare. 

 

nonché al deposito presso il Registro delle 

Imprese del testo di Statuto aggiornato. Il 

Consiglio di Amministrazione stabilirà la data 

nella quale le azioni ordinarie rivenienti dalla 

conversione saranno assegnate agli aventi 

diritto di concerto con la Borsa Italiana S.p.A. e 

avuto riguardo all’esigenza di assicurare il 

regolare avvio delle negoziazioni delle azioni 

ordinarie medesime. 

Per quanto occorrer possa, l’Assemblea 

straordinaria del 7 aprile 2014 ha deliberato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 104, comma 1-

ter, d.lgs. 58/1998, che né la conversione delle 

Azioni Sviluppo in ordinarie prevista dal terzo 

comma, né la previsione o il sorgere 

dell’obbligo di offerta di cui al quinto quarto 

comma, richiedano e siano quindi subordinati 

all’autorizzazione dell’assemblea prevista dai 

commi 1 e 1-bis dell’art. 104 del d.lgs. 

58/1998.  

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle 

azioni ordinarie e/o delle Azioni Sviluppo, le 

Azioni Sviluppo mantengono i propri diritti e le 

proprie caratteristiche, salvo diversa 

deliberazione assembleare. 

Art. 13) L’Assemblea è presieduta dal 

presidente del consiglio di amministrazione o, 

in caso di sua assenza o impedimento, dal vice 

presidente se nominato, oppure in mancanza 

di entrambi, da altra persona delegata dal 

consiglio di amministrazione, in difetto di che 

l’Assemblea elegge il proprio presidente. 

L’Assemblea nomina un Segretario, anche non 

socio. 

Le votazioni nelle assemblee, tanto ordinarie 

quanto straordinarie, avverranno secondo le 

modalità stabilite dal Presidente 

dell’Assemblea e comunque nel rispetto delle 

Art. 13) L’Assemblea è presieduta dal 

presidente del consiglio di amministrazione o, 

in caso di sua assenza o impedimento, dal vice 

presidente se nominato, oppure in mancanza 

di entrambi, da altra persona delegata dal 

consiglio di amministrazione, in difetto di che 

l’Assemblea elegge il proprio presidente. 

L’Assemblea nomina un Segretario, anche non 

socio. 

Le votazioni nelle assemblee, tanto ordinarie 

quanto straordinarie, avverranno secondo le 

modalità stabilite dal Presidente 

dell’Assemblea e comunque nel rispetto delle 



disposizioni di legge.  

Le deliberazioni dell’Assemblea sono 

constatate da verbale firmato dal Presidente e 

dal Segretario. 

Nei casi di legge ed inoltre quando il 

Presidente dell’Assemblea lo ritenga 

opportuno, il verbale viene redatto da Notaio. 

L’Assemblea ordinaria può approvare, e ove 

necessario modificare, un regolamento 

assembleare che disciplini le modalità di 

svolgimento dei lavori assembleari, secondo la 

normativa vigente in materia di società con 

azioni quotate in mercati regolamentati. 

Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea 

straordinaria l’emissione di prestiti 

obbligazionari convertibili e non convertibili di 

cui all’art. 2 dello Statuto. 

disposizioni di legge.  

Le deliberazioni dell’Assemblea sono 

constatate da verbale firmato dal Presidente e 

dal Segretario. 

Nei casi di legge ed inoltre quando il 

Presidente dell’Assemblea lo ritenga 

opportuno, il verbale viene redatto da Notaio. 

L’Assemblea ordinaria può approvare, e ove 

necessario modificare, un regolamento 

assembleare che disciplini le modalità di 

svolgimento dei lavori assembleari, secondo la 

normativa vigente in materia di società con 

azioni quotate in mercati regolamentati. 

E’ soggetta all’approvazione dell’Assemblea 

ordinaria, ai sensi dell’articolo 2364, n. 5), 

cod. civ., ogni vendita di assets (comprese 

aziende, rami d’azienda e proprietà 

intellettuali) che rappresenti più del 25% del 

totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale 

come risultante dall’ultimo bilancio 

consolidato certificato approvato da Isagro. 

Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea 

straordinaria l’emissione di prestiti 

obbligazionari convertibili e non convertibili di 

cui all’art. 2 dello Statuto. 

Art. 21)  L’Organo Amministrativo è investito 

dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Società, senza eccezioni di 

sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che 

ritenga opportuni per l’attuazione ed il 

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi 

soltanto quelli che la legge riserva 

all’Assemblea. 

Gli Amministratori riferiscono al Collegio 

Sindacale tempestivamente, e comunque con 

periodicità almeno trimestrale, di regola 

oralmente in sede di riunione del Consiglio di 

Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se 

Art. 21)  L’Organo Amministrativo è investito 

dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Società, senza eccezioni di 

sorta (salvo quanto disposto dall’art. 13, 

penultimo comma) ed ha facoltà di compiere 

tutti gli atti che ritenga opportuni per 

l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi 

sociali, esclusi soltanto quelli che la legge 

riserva all’Assemblea. 

Gli Amministratori riferiscono al Collegio 

Sindacale tempestivamente, e comunque con 

periodicità almeno trimestrale, di regola 

oralmente in sede di riunione del Consiglio di 



nominato, ovvero anche direttamente 

mediante nota scritta inviata al Presidente del 

Collegio Sindacale, sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo economico, 

finanziario e patrimoniale effettuate dalla 

Società e dalle società controllate. 

Gli Amministratori riferiscono, in particolare, 

sulle operazioni in potenziale conflitto di 

interessi. 

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono 

attribuiti dalla legge, il Consiglio di 

Amministrazione è competente a deliberare 

circa: 

(i) fusione per incorporazione di società 

possedute almeno al 90 % (novanta per cento) 

(cfr. artt. 2505 e 2505 bis, cod. civ.); 

(ii) modifiche statutarie necessarie per 

l’adeguamento a disposizioni normative; 

(iii) trasferimento della sede sociale 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se 

nominato, ovvero anche direttamente 

mediante nota scritta inviata al Presidente del 

Collegio Sindacale, sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo economico, 

finanziario e patrimoniale effettuate dalla 

Società e dalle società controllate. 

Gli Amministratori riferiscono, in particolare, 

sulle operazioni in potenziale conflitto di 

interessi. 

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono 

attribuiti dalla legge, il Consiglio di 

Amministrazione è competente a deliberare 

circa: 

(i) fusione per incorporazione di società 

possedute almeno al 90 % (novanta per cento) 

(cfr. artt. 2505 e 2505 bis, cod. civ.); 

(ii) modifiche statutarie necessarie per 

l’adeguamento a disposizioni normative; 

(iii) trasferimento della sede sociale 

nell’ambito del territorio nazionale. 

 

 

� di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente, in 

via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alla 

deliberazione che precede, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e 

pubblicare il testo degli articoli 7, 13 e 21 dello Statuto aggiornati con le modifiche come sopra 

descritte, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o 

integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di 

iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata 

dichiarazione di approvazione e ratifica. 

 

* * * 

 

Milano, 23 marzo 2015 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giorgio Basile 


