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La presente documentazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I 
titoli cui si fa riferimento non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United 
States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il “Securities Act”) o in Australia, 
Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta 
all’autorizzazione da parte di Autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non 
possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. Persons salvo che siano registrati ai sensi del 
Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. 
Copie di questo documento non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati 
Uniti, in Canada, Australia o Giappone.  

  

These materials do not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. 
The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United 
States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or in Australia, Canada 
or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local 
authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or 
to U.S. Persons unless such securities are registered under the Securities Act or an exemption from the 
registration requirements of the Securities Act is available. Copies of these materials are not being 
made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.  
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ISAGRO S.p.A. 
(società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.) 

Sede in Milano, Via Caldera, 21 
Capitale Sociale Euro 17.550.000=i.v. 

Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n. 09497920158 

   

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 7 marzo 2014, l’assemblea dei 
soci (“Assemblea”) di Isagro S.p.A. (“Isagro” o la “Società”) è stata convocata il 7 aprile 
2014, alle ore 10.00, in prima convocazione, e il 14 aprile 2014, alla medesima ora, in 
seconda 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. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla 
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del 
Collegio Sindacale e dell’ulteriore documentazione accompagnatoria prevista 
dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 
dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla 
documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 
n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 15 dello 
Statuto e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina 
di un nuovo Amministratore ai sensi dell’art. 2383 c.c. e dell’art. 15 dello Statuto 
e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Parte Straordinaria 

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie; modifica dell’art. 6 dello 
Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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2. Proposta, previa introduzione della possibilità di emettere una categoria speciale 
di azioni denominate “Azioni Sviluppo”, di aumento del capitale sociale a 
pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo 
dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 29.500.000,00, mediante emissione di 
azioni ordinarie e di azioni di categoria speciale denominate “Azioni Sviluppo”, 
tutte prive del valore nominale, da offrirsi congiuntamente in opzione agli 
azionisti; modifica degli artt. 6, 7, 8, 10, 14 e 24 dello Statuto; deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

3. Modifica degli artt. 11 e 14 dello Statuto e dell’art. 4.7 del Regolamento 
assembleare, per adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 91/2012; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

* * * 

Ogni informazione riguardante modalità e termini per: 

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

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

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla 
documentazione relativa all’Assemblea - è pubblicato con le modalità previste dalla 
normativa vigente e sul sito internet della società www.isagro.it, nella sezione 
“Corporate Governance/Assemblea Azionisti”, al quale si rimanda. 

 

   

http://www.isagro.it/
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PROPOSTE DELIBERATIVE SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA IN 
SEDE STRAORDINARIA 

 

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie; modifica dell’art. 6 
dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

A) Motivazioni della modifica proposta 

In considerazione della facoltà prevista dagli artt. 2328 e 2346 c.c. di non indicare il 
valore nominale delle azioni, mantenendo un valore contabile figurativo o implicito 
che risulta dalla divisione dell’ammontare totale del capitale sociale per il numero di 
azioni emesse (c.d. “parità contabile”), si propone all’Assemblea di eliminare il valore 
nominale delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Isagro. Lo 
Statuto dovrà, dunque, dare indicazione sia dell’importo complessivo del capitale 
sociale che del numero di azioni in cui è frazionato, mentre non conterrà più alcuna 
indicazione in ordine al valore nominale delle azioni medesime.  

Tale proposta deriva, in primo luogo, da un’esigenza di semplificazione organizzativa. 
La mancata fissazione del valore nominale delle azioni consente, infatti, di modificare 
l’entità del capitale sociale senza che sia a tal fine necessaria alcuna operazione sulle 
azioni medesime. In assenza, infatti, di un valore nominale, una variazione 
dell’ammontare del capitale può risolversi semplicemente in una corrispondente 
variazione della parità contabile delle azioni esistenti.  

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di emettere nuove azioni, in 
sede di aumento di capitale, anche per somma inferiore alla preesistente parità 
contabile. Ciò in quanto si ritiene che, in mancanza di un valore nominale, l’emittente 
possa determinare liberamente il numero di nuove azioni in cui frazionare l’aumento 
del capitale sociale, determinando il prezzo unitario delle stesse (comprensivo 
dell’eventuale sovrapprezzo) con l’unico limite di cui all’art. 2346, comma 5, c.c. (ossia 
che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore 
all’ammontare globale del capitale sociale), stabilendo così una diversa parità contabile 
per ogni aumento di capitale deliberato, che, pertanto, potrà essere pari, superiore o 
anche inferiore alla parità contabile storica. Si sottolinea che tale ampia facoltà non 
diminuisce in alcun modo la tutela dell’integrità del capitale sociale - stante, come già 
segnalato, il disposto dell’art. 2346, comma 5, c.c. - né pregiudica l’interesse dei soci 
della Società in caso di aumenti di capitale sociale con esclusione ovvero limitazione 
del diritto di opzione, restando in tali circostanze ferma l’esigenza di rispettare (anche 
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nel caso di azioni prive di valore nominale) le norme di cui all’art. 2441, comma 6, c.c. 
in relazione ai criteri di determinazione del prezzo di emissione.  

B) Modifiche statutarie e diritto di recesso 

All’approvazione della proposta di eliminare il valore nominale delle azioni ordinarie 
Isagro di cui alla presente Relazione, consegue la modifica dell’art. 6, comma 1, dello 
Statuto che indica l’entità e la composizione del capitale sociale nonché il valore 
nominale delle azioni. 

Nel corpo del testo della delibera proposta all’Assemblea, riportata in calce alla 
presente Relazione, è contenuto il testo dell’art. 6, comma 1, dello Statuto vigente e il 
nuovo testo proposto, con evidenza delle modifiche da apportare. 

Le modifiche statutarie proposte non comportano l’insorgere del diritto di recesso ai 
sensi dell’art. 2437 c.c. a favore dei soci che non avranno concorso alle deliberazioni 
oggetto della presente Relazione. 

* * * 

Proposta di deliberazione 

Signori Azionisti, 

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

 di eliminare il valore nominale delle azioni rappresentative del capitale sociale di 
Isagro;  

 di modificare conseguentemente il comma 1 dell’art. 6 dello Statuto. Si riporta qui 
di seguito l’esposizione a confronto del testo dell’art. 6, comma 1, dello Statuto 
vigente con evidenza delle parti che si propone di modificare;  

DISPOSIZIONI DELLO STATUTO VIGENTE 

 

DISPOSIZIONI DELLO STATUTO 
ALL’ESITO DELLA MODIFICA 

Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 
17.550.000,00 
(diciassettemilionicinquecentocinquanta
mila/00) ed è suddiviso in numero 
17.550.000 

Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 
17.550.000,00 
(diciassettemilionicinquecentocinquanta
mila/00) ed è suddiviso in numero 
17.550.000 
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(diciassettemilionicinquecentocinquanta
mila) di azioni da nominali Euro 1 (uno) 
ciascuna. 

 

(diciassettemilionicinquecentocinquanta
mila) di azioni da nominali Euro 1 (uno) 
ciascuna prive del valore nominale. 

 

 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 alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente 
indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dell’art. 6, comma 1, dello 
Statuto aggiornato con la modifica di cui al precedente punto, nonché compiere 
tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l’approvazione di legge alle 
suddette deliberazioni, 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. 

* * * 
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2. Proposta, previa introduzione della possibilità di emettere una categoria speciale 
di azioni denominate “Azioni Sviluppo”, di aumento del capitale sociale a 
pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo 
dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 29.500.000,00, mediante emissione di azioni 
ordinarie e di azioni di categoria speciale denominate “Azioni Sviluppo”, tutte 
prive del valore nominale, da offrirsi congiuntamente in opzione agli azionisti; 
modifica degli artt. 6, 7, 8, 10, 14 e 24 dello Statuto; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 

Premessa 

La proposta di aumento di capitale sottoposta alla Vostra approvazione (l’“Aumento di 
Capitale”) dà seguito a quanto annunciato al mercato il 30 luglio 2013, in occasione 
della sottoscrizione dell’accordo quadro tra Isagro, Piemme S.r.l. e Gowan Company 
LLC (società statunitense operante nel settore degli agrofarmaci), finalizzato, inter alia, 
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”). 

Secondo quanto già comunicato al mercato, da ultimo il 4 marzo 2014 in occasione 
dell’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, e fatto salvo quanto 
sarà più dettagliatamente indicato nel prospetto informativo che la Società 
pubblicherà, a norma di legge, prima dell’avvio dell’offerta in opzione, l’Accordo 
Quadro permetterà: 

(i) un rafforzamento strategico e di business, volto, tra l’altro, a finanziare 
l’attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, grazie a sinergie solo in 
parte già quantificate; 

(ii) un rafforzamento finanziario, grazie all’Aumento di Capitale che Vi viene 
proposto per massimi Euro 29,5 milioni, dei quali circa massimi Euro 16 
milioni “coperti” dal sistema di controllo di Isagro, con i proventi derivanti 
dall’ingresso di Gowan Company LLC quale socio di minoranza nel sistema 
di controllo stesso. A tale riguardo si precisa che una porzione, pari a circa 
Euro 8,9 milioni, della quota di Aumento di Capitale coperta dal sistema di 
controllo, è già stata versata a favore di Isagro da BasJes a titolo di 
finanziamento fruttifero (“Prestito BasJes”). Si prevede che in tempo utile 
prima della chiusura dell’Offerta in Opzione il Prestito BasJes sia ceduto a 
Holdisa, in una porzione tale da consentire a Holdisa di utilizzarlo per 
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liberare una quota dell’Aumento di Capitale corrispondente alle azioni 
ordinarie rinvenienti dall’Aumento di Capitale ad essa spettanti in opzione 
(cfr. il successivo Paragrafo A)); 

(iii) una semplificazione e un accorciamento della struttura di controllo di 
Isagro (1) nell’ambito della quale si prevede, tra l’altro, che le Azioni 
Sviluppo spettanti in opzione a Holdisa S.r.l. (“Holdisa”) siano messe nella 
disponibilità degli attuali soci di minoranza (collettivamente, le 
“Minoranze”) di Manisa S.r.l. (“Manisa”) (2) e di Holdisa (3). 

In particolare, a tale ultimo riguardo l’Accordo Quadro prevede che BasJes Holding 
S.r.l. (“BasJes”) offrirà a tutte le Minoranze di acquistare le quote dalle stesse detenute 
nel capitale di Manisa e Holdisa, a condizione che esse s’impegnino a mettere a 
disposizione di Holdisa l’intero corrispettivo della vendita di tali quote, affinché Holdisa 
medesima eserciti i diritti di opzione ad essa spettanti nell’ambito dell’Aumento di 
Capitale e utilizzi tale corrispettivo per liberare le Azioni Sviluppo, rivenienti 
dall’Aumento di Capitale stesso, facendole emettere a nome delle Minoranze che 
avranno accettato l’offerta di BasJes e accreditare nei rispettivi conti.  

Il corrispettivo offerto alle Minoranze per l’acquisto delle loro quote in Manisa e 
Holdisa sarà determinato tra le parti come segue:  

(i) si procederà innanzitutto alla determinazione del valore “convenzionale” 
delle quote detenute dalle Minoranze in Manisa e Holdisa, attribuendo a 
ciascuna quota un valore corrispondente a quello delle azioni ordinarie 
Isagro cui ciascuna quota corrisponde “in trasparenza”, determinato sulla 
base dei corsi di borsa di tali azioni ordinarie immediatamente precedenti 
alla data in cui il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione 
delle azioni ordinarie e delle Azioni Sviluppo da offrire in opzione (ad 
esempio, una quota del 10% del capitale sociale di Manisa corrisponde, “in 
trasparenza”, al 7,55% della partecipazione detenuta da Holdisa (di cui 

                                                 
1
  Alla data della presente relazione illustrativa, Isagro è indirettamente controllata da Piemme S.r.l., 

che detiene il 51% del capitale sociale di BasJes S.r.l. (“BasJes”). Il restante 49% di BasJes è detenuto 
da Gowan Company LLC. A sua volta, BasJes detiene il 53,9% del capitale sociale di Manisa, la quale 
detiene il 75,5% del capitale sociale di Holdisa, la quale detiene il 54,7% del capitale di Isagro.  

2
  Alla data della presente il capitale sociale di Manisa è detenuto per il 53,9% da BasJes e per la parte 

restante è suddiviso come segue: il 28,66% è detenuto da UBI Banca S.c.p.a. e il 17,44% è detenuto, 
complessivamente, da investitori individuali. 

3
  Alla data della presente il capitale sociale di Holdisa è detenuto per il 75,50% da Manisa e per la 

parte restante è suddiviso come segue: il 10% è detenuto da Sipcam S.p.A., il 5,50% da Phyteurop 
S.A., il 5% da Parfin S.r.l. e il 4% da Arysta CropScience Corp. 
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Manisa detiene il 75,5%) in Isagro, ovvero al 4,13% del capitale sociale di 
Isagro prima dell’Aumento di Capitale, rappresentato da n. 724.789 azioni 
ordinarie: ai fini della valorizzazione convenzionale della quota in 
questione, si assumerà che il valore della stessa coincida con il valore 
medio delle quotazioni di borsa immediatamente precedenti la fissazione 
del prezzo di emissione dell’Aumento di Capitale delle corrispondenti n.  
724.789 azioni ordinarie);  

(ii) una volta che, in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, il Consiglio di 
Amministrazione della Società avrà fissato il prezzo di emissione delle 
azioni ordinarie e delle Azioni Sviluppo (cfr. il successivo Paragrafo D), si 
procederà alla determinazione del valore “teorico” delle Azioni Sviluppo 
(vale a dire il valore di borsa che, prima dell’avvio dell’offerta in opzione, si 
prevede che tutte le Azioni Sviluppo (sia quelle che Holdisa metterà a 
disposizione delle Minoranze, sia quelle che saranno offerte in opzione) 
potranno acquisire all’esito dell’offerta in opzione, una volta ammesse alle 
negoziazione di borsa). Tale valore teorico sarà fissato sulla base dei valori 
storici di quotazione delle azioni ordinarie e - in funzione dello sconto di 
emissione delle Azioni Sviluppo che il Consiglio di Amministrazione della 
Società potrà fissare rispetto alle quotazioni medie delle azioni ordinarie 
Isagro - sarà ragionevolmente superiore al prezzo di emissione (cfr. il 
successivo Paragrafo D);  

(iii) il corrispettivo di ciascuna delle quote detenute dalle Minoranze in Holdisa 
e Manisa sarà stabilito in misura pari all’importo necessario per Holdisa a 
liberare, sulla base dello stesso prezzo di emissione previsto per la 
generalità degli azionisti nell’ambito dell’offerta in opzione, e far emettere 
da Isagro a nome di ciascuna delle Minoranze un numero di Azioni Sviluppo 
il cui valore “teorico” complessivo (determinato secondo quanto indicato 
sub (ii)) non sia inferiore al 95% del valore “convenzionale” delle quote 
(determinato secondo quanto indicato sub (i)), applicandosi così al valore 
“convenzionale” delle quote uno sconto “di minoranza” non superiore al 
5% volto a riflettere la circostanza che, rispetto alle Azioni Sviluppo che le 
Minoranze si potranno vedere attribuite all’esito dell’Aumento di Capitale 
e alle stesse condizioni dei soci di Isagro, le quote di Manisa e Holdisa da 
esse detenute rappresentano strumenti non liquidi, per i quali non esiste 
un mercato di riferimento. 

Quanto sopra attiene alla valorizzazione convenzionale delle quote di Holdisa e Manisa 
detenute dalle Minoranze nell’ambito dei rapporti contrattuali che, in caso di adesione 
delle stesse all’Offerta BasJes, si instaureranno tra BasJes e le Minoranze. In ogni caso, 
le Azioni Sviluppo che Holdisa metterà nella disponibilità delle Minoranze saranno 
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offerte e sottoscritte allo stesso prezzo di emissione delle Azioni Sviluppo offerte a 
tutti gli azionisti della Società e nel pieno rispetto della parità di trattamento.   

Fermo restando che alla data della presente Relazione non sono state assunte 
decisioni formali da parte dei competenti organi delle società interessate, l’Accordo 
Quadro prevede altresì che, successivamente alla cessione a favore di BasJes, da parte 
delle Minoranze, delle quote dalle stesse detenute in Manisa e Holdisa, si procederà 
alla fusione di BasJes con quella tra le due società che risulterà interamente detenuta 
da BasJes stessa ovvero con entrambe tali società, nel caso in cui tutte le Minoranze 
dovessero accettare l’offerta di BasJes, con conseguente semplificazione della catena 
di controllo di Isagro, che dall’attuale assetto raffigurato nella Figura 1 passerà 
all’assetto semplificato raffigurato nella Figura 2.  

Figura 1       

 

 

Figura 24 

                                                 
4
 La Figura 2 non indica la partecipazione in Isagro detenuta da Phyteurop S.A. poiché questa alla data 

della presente non ha assunto alcun impegno di sottoscrizione della quota di Aumento di Capitale a 

essa spettante, né in tutto, né in parte. 
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Il fine ultimo è quello di addivenire a un accorciamento della catena di controllo; 
pertanto vi è l’intenzione di valutare ogni modalità operativa a tal fine idonea anche 
ove non tutte le Minoranze dovessero accettare l’offerta di BasJes. 

In conformità a quanto previsto dall’Accordo Quadro e secondo quanto già annunciato 
al mercato, BasJes assicurerà, tramite Holdisa, la sottoscrizione di una quota 
dell’Aumento di Capitale fino a concorrenza dell’importo complessivo di circa massimi 
Euro 16 milioni, incluse tutte le Azioni Sviluppo spettanti in opzione a Holdisa che non 
fossero destinate alle Minoranze.  

Dell’adesione delle Minoranze all’offerta BasJes e delle conseguenze che da ciò 
deriveranno sulla catena di controllo di Isagro si darà ulteriore comunicazione prima 
dell’avvio dell’Aumento di Capitale. 

 

L’Aumento di Capitale 

L’Aumento di Capitale Vi viene proposto per un importo massimo (comprensivo 
dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 29,5 milioni e verrà attuato mediante emissione 
sia di azioni ordinarie, sia di Azioni Sviluppo, che saranno offerte congiuntamente in 
opzione ai soci, nel rapporto che - nei limiti di quanto in appresso indicato - sarà 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell’inizio dell’offerta in 
opzione.  



 

Isagro S.p.A. – Relazione illustrativa per l’Assemblea degli Azionisti Pagina 13 di 36 

La Società ha avviato le attività necessarie per richiedere a Borsa Italiana S.p.A. 
l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni Sviluppo. 

I diritti e le caratteristiche delle Azioni Sviluppo di cui si propone l’emissione saranno 
fissati all’art. 7 e all’art. 24 dello Statuto. In particolare: 

 le Azioni Sviluppo sono prive del diritto di voto, ma si convertono tutte e 
automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di uno a uno, nel caso in cui 
Piemme S.r.l., vale a dire la società che attualmente è posta al vertice della 
catena di controllo Isagro, dovesse ridurre, direttamente o indirettamente, la 
sua partecipazione al di sotto della soglia 50 per cento, ovvero nel caso in cui 
dovesse sorgere in capo a una o più persone un obbligo di promuovere 
un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, alla quale i possessori di Azioni 
Sviluppo potranno quindi aderire a seguito della conversione delle loro azioni in 
azioni ordinarie con diritto di voto; 

 le Azioni Sviluppo si convertono, inoltre, nel caso in cui sia promossa una 
offerta volontaria avente caratteristiche tali da esimere l’offerente che, ad esito 
dell’offerta, superasse la soglia del 30 per cento fissata dalla legge dall’obbligo 
di promuovere un’offerta successiva e il socio Holdisa S.r.l. vi aderisca con un 
quantitativo tale di azioni ordinarie da ridurre la sua partecipazione al di sotto 
della soglia del 50 per cento: in questo caso, se l’offerta è estesa anche alle 
Azioni Sviluppo alle stesse condizioni delle azioni ordinarie, la conversione 
avviene all’esito dell’offerta e sempre che le condizioni alle quali l’offerta sia 
stata subordinata si verifichino; diversamente, lo Statuto prevede che all’esito 
dell’offerta l’offerente sarà tenuto a offrire di acquistare tutte le Azioni 
Sviluppo in circolazione alle stesse condizioni offerte per le azioni ordinarie, e la 
conversione ha effetto solo all’esito di questa seconda offerta; 

 le Azioni Sviluppo hanno un privilegio nella ripartizione degli utili: si prevede, 
infatti, che gli utili di cui l’Assemblea deliberi la distribuzione sono ripartiti tra le 
azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo in modo che a ciascuna delle Azioni 
Sviluppo spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle 
azioni ordinarie, del 20 per cento. 

La previsione in Statuto di una nuova categoria di azioni, di cui l’Assemblea è chiamata 
a deliberare contestualmente l’emissione, comporterà le modifiche agli artt. 6, 7, 8, 10, 
14 e 24 dello Statuto riportati in calce alla presente Relazione. 

In ragione delle loro caratteristiche, le Azioni Sviluppo saranno offerte in opzione allo 
stesso prezzo di emissione delle ordinarie. 
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Il prezzo di emissione e, di riflesso, il numero di azioni ordinarie e Azioni Sviluppo che 
saranno emesse a valere sull’importo massimo di circa Euro 29,5 milioni (comprensivo 
dell’eventuale sovrapprezzo) che siete chiamati a deliberare saranno stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, nel 
rispetto dei seguenti criteri: (i) la quota parte dei mezzi propri raccolti con l’Aumento 
di Capitale che sarà imputata a capitale sociale sarà di massimi Euro 7.450.000,00; (ii) il 
prezzo di emissione di ciascuna azione ordinaria e di ciascuna delle Azioni Sviluppo sarà 
determinato tenendo conto dei criteri indicati al successivo par. D); (iii) in ogni caso, il 
numero delle Azioni Sviluppo offerte in opzione, e con esso la parte dell’Aumento di 
Capitale corrispondente al prezzo di emissione complessivo delle Azioni Sviluppo 
offerte in opzione, non potrà essere inferiore al numero delle azioni ordinarie offerte 
in opzione e alla corrispondente parte del deliberato Aumento di Capitale. 

Le azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo saranno offerte in opzione congiuntamente, nel 
senso che a ciascun socio saranno offerti in sottoscrizione pacchetti inscindibili, 
ciascuno composto dal numero di azioni ordinarie e il numero di Azioni Sviluppo che 
sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e secondo i criteri sopra 
indicati. I pacchetti inscindibili saranno offerti in sottoscrizione agli azionisti in 
proporzione alle loro partecipazioni, secondo il rapporto di assegnazione che sarà 
aritmeticamente determinato dal Consiglio prima dell’avvio delle negoziazioni (cfr. il 
successivo Paragrafo C). 

A partire dalla data di avvio delle negoziazioni le Azioni Sviluppo saranno 
autonomamente scambiabili sul MTA. 

 

* * * 

Di seguito si forniscono le informazioni richieste dall’Allegato 3A al Regolamento 
Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999. 

A) Motivazioni dell’Aumento di Capitale 

L’Aumento di Capitale consentirà il perseguimento di alcuni obiettivi di investimento, 
nonché il completamento del rafforzamento patrimoniale di Isagro, garantendo, al 
tempo stesso, che l’intero capitale fisso investito sia finanziato dai mezzi propri.  

I proventi da esso derivanti - per una porzione dell'Aumento di Capitale (assumendone 
l'intera sottoscrizione) fino a circa massimi Euro 13,5 milioni - saranno destinati al 
finanziamento degli investimenti per lo sviluppo del nuovo fungicida ad ampio spettro 
(SDHi), appartenente alla famiglia chimica delle carbossamidi, originato dalla ricerca 
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innovativa di Isagro e ad alto potenziale di commercializzazione, nonché di quelli per lo 
sviluppo del fumigante per i paesi dell’area mediterranea. 

I proventi restanti, assumendo l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, pari 
a massimi Euro 16 milioni, saranno destinati:  

(i) per una porzione dell'Aumento di Capitale pari alle azioni ordinarie spettanti in 
opzione a Holdisa, a completare il rafforzamento patrimoniale di Isagro, 
mediante l’utilizzo da parte di Holdisa stessa per la liberazione di tali azioni 
ordinarie di una corrispondente porzione del Prestito BasJes (cfr. la Premessa) 
così garantendo che l’intero capitale fisso netto consolidato (al netto del TFR del 
gruppo) sia finanziato dai mezzi propri; e  

(ii) per la residua porzione dell'Aumento di Capitale a finanziare gli investimenti 
(diversi da quelli relativi al nuovo fungicida ad ampio spettro SDHi e al fumigante 
per i Paesi dell’Area Mediterranea) relativi principalmente allo sviluppo di nuove 
registrazioni e per alla difesa straordinaria dei prodotti di proprietà.  

 

B) Consorzi di garanzia e/o di collocamento 

Alla data della presente Relazione, non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia 
e/o collocamento in relazione all’Aumento di Capitale proposto.  

 

C) Eventuali altre forme di collocamento previste 

Trattandosi di un’offerta in opzione, le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in 
opzione saranno offerte agli azionisti direttamente dalla Società.  

Fermo restando che l’Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia sulla base del 
prospetto informativo, le azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo non sottoscritte durante 
il periodo di offerta in opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c., verranno offerte in 
borsa ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c. (“Offerta in Borsa”), con facoltà di collocare 
presso terzi (“Offerta a Terzi”) le azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo che risultassero 
non sottoscritte anche all’esito di detta offerta (l’Offerta in Opzione, l’Offerta in Borsa 
e l’Offerta a Terzi, congiuntamente, l’“Offerta”).  

Le azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo saranno offerte in pacchetti inscindibili sia 
nell’ambito dell’Offerta in Opzione, che nell’ambito dell’Offerta in Borsa e 
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dell’eventuale Offerta a Terzi. A partire dalla data di avvio delle negoziazioni le Azioni 
Sviluppo saranno autonomamente scambiabili sul MTA. 

 

D) Prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e altre informazioni 
riguardanti l’Aumento di Capitale 

La proposta sottoposta all’approvazione dell’Assemblea prevede che quest’ultima fissi 
l’importo massimo dell’Aumento di Capitale (comprensivo dell’eventuale 
sovrapprezzo) e, in tale ambito, l’importo massimo della quota dei mezzi propri raccolti 
con l’Aumento di Capitale che sarà imputata al capitale sociale, fino a massimi Euro 
7.450.000,00.  

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie e delle Azioni Sviluppo sarà determinato 
dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, 
applicando sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) (5) delle 
azioni ordinarie esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti, un sconto, che 
sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo la prassi di mercato e 
quindi tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato prevalente al momento 
dell’avvio dell’operazione e dell’andamento del prezzo e dei relativi volumi delle azioni 
ordinarie esistenti espressi dal titolo in Borsa, nonché dell’andamento economico, 
patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di 
sviluppo. 

Il prezzo di emissione delle Azioni Sviluppo coinciderà con quello delle azioni ordinarie, 
come sopra determinato. Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie e delle Azioni 
Sviluppo potrà anche essere inferiore alla parità contabile delle azioni in circolazione 
alla data di emissione. 

In funzione del prezzo di emissione che sarà determinato, il Consiglio di 
Amministrazione fisserà il numero delle azioni ordinarie e delle Azioni Sviluppo che 

                                                 
5
  Si ricorda che il c.d. “TERP” è il prezzo teorico di una azione post-aumento di capitale. 

Algebricamente, il TERP può essere espresso nel seguente modo: 

TERP = [(P cum effettivo X AZ vecchie) + (P emissione X AZ nuove)] : (AZ vecchie + AZ nuove);  

dove (con riferimento alle definizioni sopra adottate): 

P cum effettivo: prezzo medio dell’azione prima della trattazione dei diritti; 
AZ vecchie: numero delle azioni ante aumento; 
P emissione: prezzo di emissione delle nuove azioni; 
AZ nuove: numero delle azioni di nuova emissione. 
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saranno emesse a valere sull’importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) 
dell’Aumento di Capitale. 

In ogni caso, il numero delle Azioni Sviluppo offerte in opzione a valere sull’Aumento di 
Capitale, e correlativamente la quota parte dell’Aumento di Capitale da raccogliere 
mediante l’emissione delle Azioni Sviluppo, non potranno essere inferiori al numero 
delle azioni ordinarie offerte in opzione e alla quota parte dell’Aumento di Capitale da 
raccogliere con la loro emissione. Conseguentemente, nel fissare l’esatta composizione 
del pacchetto inscindibile di azioni ordinarie e Azioni Sviluppo da offrire in opzione agli 
azionisti di Isagro e il correlativo rapporto di assegnazione delle opzioni, il Consiglio di 
Amministrazione sarà tenuto a rispettare il suddetto principio di ripartizione tra azioni 
ordinarie e Azioni Sviluppo. 

 

E) Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione 
alla quota posseduta, le azioni di nuova emissione nonché gli eventuali diritti di 
opzione non esercitati  

Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza del Consiglio di 
Amministrazione, nessuno degli azionisti diretti della Società ha manifestato la 
disponibilità a sottoscrivere l’Aumento di Capitale.  

Si ricorda peraltro che, nell’ambito delle previsioni dell’Accordo Quadro, è stato 
convenuto che una quota dei complessivi Euro 18 milioni versati da Gowan Company 
LLC  - nel contesto di un aumento di capitale della società BasJes riservato a Gowan 
Company LLC medesima - sarà destinata a sottoscrivere, indirettamente tramite 
Holdisa, l’Aumento di Capitale fino ad un controvalore massimo (comprensivo di 
sovrapprezzo) pari ad Euro 16 milioni, incluse tutte le Azioni Sviluppo spettanti in 
opzione a Holdisa, che non fossero destinate alle Minoranze (cfr. la Premessa).  

  

F) Periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione 

Ove le condizioni di mercato lo consentano e subordinatamente al rilascio delle 
necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si prevede che l’Aumento 
di Capitale possa essere completato entro il 30 giugno 2014.  

  

G) Godimento delle azioni 
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Le azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo di nuova emissione rivenienti dall’aumento di 
capitale avranno godimento regolare e saranno prive di valore nominale.  

 

H) Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell’Aumento di Capitale  

L’Aumento di Capitale comporterà un incremento del valore del patrimonio netto della 
Società per un ammontare pari, in quanto scindibile, alle sottoscrizioni raccolte entro il 
termine finale dell’Aumento di Capitale, a cui andranno dedotti i costi direttamente 
imputabili all’operazione.  

Si ricorda peraltro che Holdisa sottoscriverà le azioni ordinarie rinvenienti 
dall’Aumento di Capitale a essa spettanti in opzione mediante la compensazione e la 
conseguente capitalizzazione di una corrispondente quota del Prestito BasJes, nel 
frattempo ceduta a Holdisa da BasJes (cfr. la Premessa).  

Pertanto, fermi gli effetti attinenti al rafforzamento patrimoniale della Società, in caso 
di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, per un importo complessivo di 
massimi Euro 29,5 milioni, assumendo che il prezzo di sottoscrizione delle azioni 
ordinarie rinvenienti dall’Aumento di Capitale spettanti in opzione a Holdisa 
corrisponda all’intero importo del Prestito BasJes, vale a dire a massimi Euro 8,9 
milioni, l’Aumento di Capitale determinerebbe un’iniezione di nuove risorse finanziarie 
per almeno circa Euro 20,9 milioni.  

 

I) Effetti sul valore unitario delle azioni dell’eventuale diluizione di detto valore  

Trattandosi di un aumento di capitale offerto in opzione, non vi sono effetti diluitivi in 
termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo per gli azionisti della 
Società che decideranno di aderirvi.  

Al contrario, gli azionisti che non eserciteranno il proprio diritto di opzione subiranno, 
a seguito dell’emissione delle azioni, una diluizione della propria partecipazione che, 
alla data della presente Relazione, non è determinabile né stimabile in quanto il prezzo 
di emissione delle azioni - e conseguentemente il numero massimo di azioni di nuova 
emissione - saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una 
riunione da tenersi in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione.  

 

J) Modifiche statutarie e diritto di recesso 
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All’approvazione della proposta di aumentare il capitale sociale di Isagro come indicato 
nella presente Relazione e di introdurre la possibilità di emettere azioni di categoria 
speciale denominate Azioni Sviluppo si accompagna la modifica degli artt. 6, 7, 8, 10, 
14 e 24. 

Nel corpo del testo della delibera proposta all’Assemblea, riportata in calce alla 
presente Relazione, è contenuto il testo degli artt. 6, 7, 8, 10, 14 e 24 dello Statuto 
vigente e il nuovo testo proposto, con evidenza delle modifiche che si propone di 
apportare. 

Le modifiche statutarie proposte non comportano l’insorgere del diritto di recesso ai 
sensi dell’art. 2437 c.c. a favore dei soci che non avranno concorso alle deliberazioni 
oggetto della presente Relazione. 

 

K) Altre informazioni 

Con riferimento alla modifica da apportare all’art. 7 dello Statuto, in conseguenza, 
inter alia, dell’approvazione della proposta di aumentare il capitale sociale di Isagro 
mediante emissione di una nuova categoria di azioni aventi le caratteristiche sopra 
indicate, si evidenzia che la Società, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 1-ter 
dell’art. 104 del D. Lgs. n. 58/1998, introdotto dall’art. 1 del D. Lgs. n. 146/2009 
(secondo il quale “[g]li statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei 
commi 1 e 1-bis [dell’art. 104]”), ritiene opportuno esplicitare in sede statutaria che (i) 
la conversione delle Azioni Sviluppo in azioni ordinarie in caso, alternativamente, di (a) 
cambio di controllo, (b) offerta pubblica di acquisto obbligatoria, (c) offerta pubblica di 
acquisto volontaria, ovvero (ii) la previsione di un obbligo di offerta concernente la 
totalità delle Azioni Sviluppo (entrambe le circostanze specificate in dettaglio sia nella 
Premessa al presente punto all’ordine del giorno sia, rispettivamente, ai commi 3 e 5 
dell’art. 7 dello Statuto) non richiedono né sono subordinate all’autorizzazione 
assembleare di cui all’art. 104, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n. 58/1998. Infatti, 
nonostante la Società ritenga che le situazioni contemplate ai precedenti punti (i) e (ii) 
non integrino gli estremi di “atti od operazioni che possono contrastare il 
conseguimento degli obiettivi dell’offerta” ai sensi del suddetto comma 1 dell’art. 104 
(confortata in tal senso dalla Comunicazione Consob 17 ottobre 2008, n. 8095683), 
Isagro, considerata la novità della materia e anche al fine di evitare che possano 
insorgere in futuro incertezze sull’applicazione e/o interpretazione della disposizione 
statutaria in questione, è dell’avviso che, per quanto occorrer possa, il punto meriti di 
essere definito nei termini anzidetti e che le Autorità competenti e il mercato vadano 
informati in modo inequivoco in merito alla non necessarietà dell’autorizzazione 
assembleare nei due casi summenzionati.  
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Inoltre, si precisa fin d’ora che, in ottemperanza a quanto fissato dal secondo e dal 
terzo periodo del comma 1-ter dell’art. 104 sopra citato, la Società procederà, con le 
modalità e nelle forme previste dalla legge, a dare comunicazione alla Consob e al 
mercato dell’avvenuta approvazione della deroga all’art. 104, commi 1 e 1-bis, 
contemplata all’art. 7, comma 7, dello Statuto, una volta che l’Assemblea adotti la 
deliberazione oggetto della presente Relazione. 

 

* * * 

 

Proposta di deliberazione 

Signori Azionisti, 

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

 introdurre la possibilità per la Società di emettere una nuova categoria di azioni 
denominate “Azioni Sviluppo” e aventi le caratteristiche e i diritti di seguito 
previsti; 

 di modificare conseguentemente gli artt. 6, 7, 8, 10, 14 e 24 dello Statuto, che 
assumeranno pertanto la formulazione riportata nella colonna di destra della 
seguente tabella, la quale tiene altresì conto dell’ulteriore comma che sarà inserito 
a seguito dell’approvazione della proposta di aumento di capitale di cui al 
successivo punto 6: 

DISPOSIZIONI DELLO STATUTO VIGENTE 

 

DISPOSIZIONI DELLO STATUTO 
ALL’ESITO DELLA MODIFICA 

Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 
17.550.000,00 
(diciassettemilionicinquecentocinquanta
mila/00) ed è suddiviso in numero 
17.550.000 
(diciassettemilionicinquecentocinquanta
mila) di azioni da nominali Euro 1 (uno) 
ciascuna. 

Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 
17.550.000,00 
(diciassettemilionicinquecentocinquanta
mila/00) ed è suddiviso in numero 
17.550.000 
(diciassettemilionicinquecentocinquanta
mila) di azioni ordinarie da nominali Euro 
1 (uno) ciascuna prive del valore 
nominale. 
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 Le Azioni Sviluppo attribuiscono i diritti 
previsti, e hanno le caratteristiche 
indicate, al successivo art. 7. 

La Società potrà ricevere finanziamenti 
dai soci, in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge e regolamentari in 
materia; i finanziamenti effettuati dai 
soci alla Società si intendono infruttiferi 
di interessi, salvo espressa diversa 
deliberazione. 

I versamenti sulle azioni sono richiesti 
dal Consiglio di Amministrazione nei 
termini e modi che reputa convenienti. 
A carico dei soci in ritardo nei 
versamenti decorre l’interesse annuo 
nella misura del tasso ufficiale di 
sconto, fermo il disposto dell’articolo 
2344 cod. civ.. 

L’Assemblea straordinaria del [•] aprile 
2014 ha deliberato di aumentare il 
capitale sociale a pagamento in via 
scindibile ed entro il termine ultimo del 
30 settembre 2014 per un importo 
massimo (comprensivo del 
sovrapprezzo) di Euro 29.500.000, di cui 
massimi Euro 7.450.000,00 da imputarsi 
a capitale, mediante emissione di azioni 
ordinarie e di categoria speciale 
denominate “Azioni Sviluppo”, tutte 
prive del valore nominale, da offrirsi 
congiuntamente in opzione agli azionisti 
della Società a’ sensi di legge, al prezzo 
di emissione (comunque identico per le 
due categorie di azioni), nel numero e 
nel rapporto che saranno determinati 
dal Consiglio di Amministrazione in 
prossimità dell’avvio dell’offerta in 
opzione delle azioni e in conformità ai 
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criteri e ai parametri stabiliti 
dall’Assemblea straordinaria del [•] 
aprile 2014, stabilendo che, in ogni caso, 
il numero delle Azioni Sviluppo offerte 
in opzione a valere sul deliberato 
aumento di capitale, e con esso la parte 
dell’aumento di capitale corrispondente 
al prezzo di emissione complessivo delle 
Azioni Sviluppo offerte in opzione, non 
potrà essere inferiore al numero delle 
azioni ordinarie offerte in opzione e alla 
corrispondente parte del deliberato 
aumento di capitale.  

Art. 7) Le azioni sono nominative, 
indivisibili e liberamente trasferibili. 
Ciascun socio ha diritto di recedere dalla 
società nei casi previsti dalla legge, fatta 
eccezione per i casi previsti dall’art. 2437 
comma 2, cod. civ.. 

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 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 



 

Isagro S.p.A. – Relazione illustrativa per l’Assemblea degli Azionisti Pagina 23 di 36 

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 
comunichi, anche su richiesta della 
Consob, 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 
successiva 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 
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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 
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 Holding 
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 Holding 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 Holding 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 
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(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 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 
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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, 
mantenendo i privilegi patrimoniali 
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 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 
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avvio delle negoziazioni delle azioni 
ordinarie medesime. 

Per quanto occorrer possa, l’Assemblea 
straordinaria del [•] 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. 

 

Art. 8) I versamenti sulle azioni sono 
richiesti dal Consiglio di Amministrazione 
nei termini e modi che reputa 
convenienti. A carico dei soci in ritardo 
nei versamenti decorre l’interesse annuo 
nella misura del tasso ufficiale di sconto, 
fermo il disposto dell’articolo 2344 cod. 
civ.. 

 

Art. 8) Tanto le azioni ordinarie quanto 
le Azioni Sviluppo sono nominative, 
indivisibili e liberamente trasferibili. 
Ciascun socio ha diritto di recedere dalla 
società nei casi previsti dalla legge, fatta 
eccezione per i casi previsti dall’art. 
2437 comma 2, cod. civ.. 

Art. 10) Ogni socio ha diritto ad un voto 
per ogni azione. 

 

Art. 10) Ogni socio ha diritto ad un voto 
per ogni azione ordinaria. 

 

Art. 14) L’Assemblea ordinaria e Art. 14) L’Assemblea ordinaria e 
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l’Assemblea straordinaria si costituiscono 
e deliberano validamente con le 
maggioranze stabilite dalla legge. 

 

l’Assemblea straordinaria si costituiscono 
e deliberano validamente con le 
maggioranze stabilite dalla legge. 

Le deliberazioni dell’assemblea che 
pregiudicano i diritti delle Azioni 
Sviluppo fissati dall’art. 7 e/o dall’art. 
24 devono essere approvate 
dall’assemblea speciale dei possessori di 
Azioni Sviluppo a norma e con le 
maggioranze di legge. 

 

Art. 24) Gli utili netti risultanti dal 
bilancio, regolarmente approvato 
dall’Assemblea, dedotto il 5% (cinque 
per cento) per la riserva legale fino al 
raggiungimento del limite di legge, 
potranno essere divisi fra i soci in 
proporzione alle azioni possedute, salvo 
che l’Assemblea determini una diversa 
destinazione. 

Il pagamento dei dividendi è effettuato 
nei termini indicati dall’Assemblea 
presso gli intermediari autorizzati ai sensi 
della normativa vigente. 

Il Consiglio di Amministrazione può 
deliberare la distribuzione di acconti sui 
dividendi nei modi e nelle forme previste 
dalla legge. I dividendi non riscossi nel 
termine di 5 (cinque) anni dal giorno in 
cui divennero esigibili andranno 
prescritti a favore della Società. 

Art. 24) Gli utili netti risultanti dal 
bilancio, regolarmente approvato 
dall’Assemblea, dedotto il 5% (cinque 
per cento) per la riserva legale fino al 
raggiungimento del limite di legge, 
saranno destinati secondo quanto 
stabilito dall’Assemblea. potranno 
essere divisi fra i soci in proporzione alle 
azioni possedute, salvo che l’Assemblea 
determini una diversa destinazione. 

Gli utili di cui l’Assemblea deliberi la 
distribuzione sono ripartiti tra le azioni 
ordinarie e le Azioni Sviluppo in modo 
che a ciascuna Azione Sviluppo spetti un 
dividendo complessivo maggiorato, 
rispetto a quello delle azioni ordinarie, 
del 20 per cento. 

A partire dall’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2014, gli utili che l’Assemblea 
deliberi di portare a nuovo dovranno 
essere iscritti in una apposita riserva, 
che ne consenta la separata 
individuazione rispetto agli utili portati 
a nuovo dagli esercizi precedenti e alle 
altre riserve. Nel caso in cui l’Assemblea 
ne deliberi la distribuzione, tale riserva 
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dovrà essere ripartita tra le azioni 
ordinarie e le Azioni Sviluppo in modo 
da riconoscere alle Azioni Sviluppo lo 
stesso privilegio sopra indicato. Nel caso 
di distribuzione di ogni altra riserva, le 
Azioni Sviluppo hanno gli stessi diritti 
delle azioni ordinarie.  

Il pagamento dei dividendi è effettuato 
nei termini indicati dall’Assemblea 
presso gli intermediari autorizzati ai sensi 
della normativa vigente. 

Il Consiglio di Amministrazione può 
deliberare la distribuzione di acconti sui 
dividendi nei modi e nelle forme previste 
dalla legge, fermo anche in questo caso 
il privilegio spettante alle Azioni 
Sviluppo a norma del precedente 
secondo comma. I dividendi non riscossi 
nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno 
in cui divennero esigibili andranno 
prescritti a favore della Società. 

 di approvare la proposta di aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile, per 
un controvalore complessivo massimo di Euro 29.500.000,00, di cui massimi Euro 
7.450.000,00 da imputarsi a capitale, mediante emissione (a) di azioni ordinarie 
che avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno ai loro possessori pari diritti 
rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data della loro 
emissione e (b) di Azioni Sviluppo da offrirsi congiuntamente in opzione agli 
azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c., in proporzione al 
numero di azioni dagli stessi detenuto aventi i diritti e le caratteristiche previsti 
dallo Statuto; 

 di fissare al 30 settembre 2014 il termine ultimo per dare esecuzione all’aumento 
di capitale e di stabilire: (i) ai sensi dell’art. 2439, comma 2, c.c., che l’aumento di 
capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all’importo 
risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine; e (ii) che le 
sottoscrizioni avranno efficacia mano a mano che siano perfezionate, nel rispetto 
delle norme di legge e di regolamento applicabili;  

 di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:  
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- definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta, il prezzo di emissione delle 
azioni ordinarie e delle Azioni Sviluppo di nuova emissione, tenendo conto, 
tra l’altro, delle condizioni del mercato in generale e dell’andamento del 
prezzo e dei volumi delle azioni ordinarie esistenti espressi dal titolo in 
Borsa, nonché dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della 
Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata 
la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, (i) il 
prezzo di emissione sarà determinato applicando, secondo le prassi di 
mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto 
(c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni ordinarie esistenti, 
calcolato secondo le metodologie correnti; (ii) il prezzo di emissione delle 
azioni ordinarie dovrà essere identico a quello delle Azioni Sviluppo;  

- determinare il numero massimo di azioni ordinarie e delle Azioni Sviluppo e 
la proporzione tra le stesse, fermo restando che il numero delle Azioni 
Sviluppo oggetto di emissione e il corrispondente controvalore complessivo, 
non potranno essere inferiori al numero e al controvalore delle azioni 
ordinarie oggetto di emissione; 

- determinare – in conseguenza di quanto previsto ai precedenti punti – la 
composizione dei pacchetti inscindibili di azioni ordinarie e di Azioni 
Sviluppo che saranno offerte in opzione ai soci, nonché il rapporto di 
assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali 
arrotondamenti del numero delle azioni e dell’importo complessivo 
dell’aumento di capitale entro il limite massimo di Euro 29,5 milioni;  

- offrire in opzione ai soci le azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo rivenienti 
dell’aumento di capitale, offrire in borsa i diritti eventualmente risultati 
inoptati al termine del periodo di sottoscrizione ed eventualmente collocare 
a terzi le azioni ordinarie e le Azioni Sviluppo che non fossero state 
sottoscritte all’esito dell’offerta in opzione e dell’offerta in borsa, 
determinando la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di aumento 
di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta in opzione, nonché la 
successiva offerta in borsa dei diritti inoptati e dell’eventuale collocamento 
a terzo delle azioni oggetto di emissione, nel rispetto del termine finale 
sopra indicato; 

 di modificare l’art. 6 dello Statuto, mediante l’inserimento di un nuovo comma, 
secondo la formulazione di seguito indicata:  

L’Assemblea straordinaria del [•] aprile 2014 ha deliberato di aumentare il capitale 
sociale a pagamento in via scindibile ed entro il termine ultimo del 30 settembre 
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2014 per un importo massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 29.500.000, 
di cui massimi Euro 7.450.000,00 da imputarsi a capitale, mediante emissione di 
azioni ordinarie e di categoria speciale denominate “Azioni Sviluppo”, tutte prive 
del valore nominale, da offrirsi congiuntamente in opzione agli azionisti della 
Società a’ sensi di legge, al prezzo di emissione (comunque identico per le due 
categorie di azioni), nel numero e nel rapporto che saranno determinati dal 
Consiglio di Amministrazione in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione delle 
azioni e in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dall’Assemblea straordinaria 
del [•] aprile 2014, stabilendo che, in ogni caso, il numero delle Azioni Sviluppo 
offerte in opzione a valere sul deliberato aumento di capitale, e con esso la parte 
dell’aumento di capitale corrispondente al prezzo di emissione complessivo delle 
Azioni Sviluppo offerte in opzione, non potrà essere inferiore al numero delle 
azioni ordinarie offerte in opzione e alla corrispondente parte del deliberato 
aumento di capitale; 

 di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e al Vice-
Presidente, in via disgiunta tra di loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio 
potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon 
fine dell’operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
il potere di:  

- predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini 
dell’esecuzione dell’aumento deliberato nonché di adempiere alle 
formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e 
all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova 
emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla 
presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, 
documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;  

- apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che 
si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di 
ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per 
compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle 
deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e 
opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di 
depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto 
aggiornato con la modificazione del capitale sociale.  

 nel caso in cui, all’esito dell’Aumento di Capitale, Basjes, Manisa e/o Holdisa 
dovessero fondersi, di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al 
suo Presidente e al Vice-Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di 
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subdelega, ad aggiornare all’art. 7 dello statuto sociale tutte le modifiche che si 
rendessero utili o necessarie per riflettere le conseguenti modifiche dell’assetto 
societario della catena di controllo di Isagro.  

* * * 
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3. Modifica degli artt. 11 e 14 dello Statuto e dell’art. 4.7 del Regolamento 
dell’assemblea degli azionisti di Isagro per adeguamento alla normativa; 
deliberazioni inerenti e conseguenti.  

A) Motivazioni della modifica proposta  

L’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 91/2012 - contenente modifiche ed integrazioni al D. 
Lgs. n. 27/2010, recante attuazione della Direttiva 2007/36/CE - ha modificato l’art. 
2369 c.c. stabilendo, per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso 
al mercato del capitale di rischio, che, salvo che lo statuto disponga diversamente, le 
assemblee si tengono in unica convocazione, alla quale si applicano, per l’Assemblea 
ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l’Assemblea 
straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda; restano salve 
le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per 
l'approvazione di talune deliberazioni. Il medesimo D. Lgs. ha altresì modificato l’art. 
126 del D. Lgs. n. 58/1998, in materia di convocazioni successive alla prima. 

In relazione alla suddetta disposizione, si propone, pertanto, di modificare l’art. 11 - 
espungendo la previsione per la quale nell’avviso di convocazione potranno essere 
indicati il giorno, l’ora ed il luogo per l’adunanza di seconda convocazione ovvero per la 
terza adunanza - e l’art. 14, comma 1 - precisando che, in linea con la nuova 
formulazione dell’art. 2369, comma 1, secondo periodo, c.c., l’Assemblea della Società 
si tenga di regola, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in unica convocazione 
- dello Statuto. Tale soluzione consente di rendere certa ex ante la data di effettivo 
svolgimento dell’Assemblea e di evitare alla Società i costi connessi alla pubblicazione 
a pagamento sui quotidiani circa il mancato raggiungimento dei quorum costitutivi per 
le assemblee “deserte”. Tuttavia, al fine di lasciare uno spazio di autonomia al 
Consiglio di Amministrazione, si ritiene altresì opportuno prevedere nello Statuto – nei 
limiti dell’autonomia statutaria riconosciuta ad ogni società quotata dal suddetto art. 
2369, comma 1, secondo periodo, c.c. – che il Consiglio di Amministrazione, qualora ne 
ravvisi l’opportunità e dandone espressa indicazione nell’avviso di convocazione, possa 
tuttavia stabilire, in relazione a singole assemblee, che esse si tengano a seguito di più 
convocazioni.  

 

B) Modifiche statutarie e diritto di recesso 

All’approvazione della proposta di adeguare lo Statuto alla normativa prevista dal D. 
Lgs. n. 91/2012 di cui alla presente Relazione, consegue la modifica degli artt. 11 e 14, 
comma 1, dello Statuto che indicano, rispettivamente, le modalità di convocazione 
dell’Assemblea e i relativi quorum costitutivi e deliberativi. 
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In relazione alle suddette modifiche statutarie, inoltre, si fa presente che si rende 
conseguentemente necessario modificare anche l’art. 4.7 del Regolamento 
dell’assemblea degli azionisti di Isagro (“Regolamento Assembleare”), al fine di 
coordinarlo con le nuove disposizioni statutarie. 

Nel corpo del testo della delibera proposta all’Assemblea, riportata in calce alla 
presente Relazione, è contenuto il testo degli artt. 11 e 14, comma 1, dello Statuto 
vigente e il nuovo testo proposto, nonché quello dell’art. 4.7 del Regolamento 
Assembleare attualmente in vigore e quello nuovo proposto, con evidenza delle 
modifiche intervenute. 

Le modifiche statutarie proposte non comportano l’insorgere del diritto di recesso ai 
sensi dell’art. 2437 c.c. a favore dei soci che non avranno concorso alle deliberazioni 
oggetto della presente Relazione. 

* * * 

Proposta di deliberazione 

Signori Azionisti, 

 

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

 di adeguare lo Statuto alla normativa di cui al D. Lgs. n. 91/2012;  

 di modificare conseguentemente gli artt. 11 e 14, comma 1, dello Statuto nonché 
l’art. 4.7 del Regolamento Assembleare. Si riporta qui di seguito l’esposizione a 
confronto del testo degli artt. 11 e 14, comma 1, dello Statuto vigente e dell’art. 
4.7 del Regolamento Assembleare vigente, con evidenza delle parti che si propone 
di modificare o eliminare;  

DISPOSIZIONI DELLO STATUTO VIGENTE 

 

DISPOSIZIONI DELLO STATUTO 
ALL’ESITO DELLA MODIFICA 

Art. 11) Le convocazioni delle assemblee 
sono fatte mediante avviso da pubblicare 
nei modi e nei termini stabiliti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento 
applicabili.  

Art. 11) Le convocazioni delle assemblee 
sono fatte mediante avviso da pubblicare 
nei modi e nei termini stabiliti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento 
applicabili.  
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Nell’avviso devono essere indicati il 
giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza, 
l’elenco delle materie da trattare nonché 
le ulteriori informazioni previste dalla 
disciplina anche regolamentare vigente. 
Nello stesso avviso potranno essere 
indicati il giorno, l’ora ed il luogo per 
l’adunanza di seconda convocazione, 
qualora la prima andasse deserta e, ove 
applicabile, per la terza adunanza, 
qualora la prima e la seconda andassero 
deserte.  

 

Nell’avviso devono essere indicati il 
giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza, 
l’elenco delle materie da trattare nonché 
le ulteriori informazioni previste dalla 
disciplina anche regolamentare vigente.  

L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea 
straordinaria si svolgono in un’unica 
convocazione, salvo che il Consiglio di 
Amministrazione, per una determinata 
Assemblea, deliberi di indicare la data 
per la seconda ed, eventualmente, per 
la terza convocazione, dandone notizia 
nell’avviso di convocazione. Nello stesso 
avviso potranno essere indicati il giorno, 
l’ora ed il luogo per l’adunanza di 
seconda convocazione, qualora la prima 
andasse deserta e, ove applicabile, per la 
terza adunanza, qualora la prima e la 
seconda andassero deserte.  

 

Art. 14) L’Assemblea ordinaria e 
l’Assemblea straordinaria si costituiscono 
e deliberano validamente con le 
maggioranze stabilite dalla legge. 

 

Art. 14) L’Assemblea ordinaria e 
l’Assemblea straordinaria si svolgono, di 
regola, in unica convocazione e si 
costituiscono e deliberano validamente 
con le maggioranze stabilite dalla legge.  

 

 

DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 
ASSEMBLEARE VIGENTE 

 

DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 
ASSEMBLEARE ALL’ESITO DELLA 

MODIFICA 

 

Art. 4.7.  

Qualora non siano raggiunte le presenze 

Art. 4.7.  

Qualora non siano raggiunte le presenze 
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necessarie per la costituzione 
dell’assemblea, il Presidente ne dà 
comunicazione e rimette la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno alla 
successiva convocazione. 

necessarie per la costituzione 
dell’assemblea, il Presidente ne dà 
comunicazione e, nei casi in cui 
l’assemblea si tenga in più convocazioni, 
rimette la trattazione degli argomenti 
all’ordine del giorno alla successiva 
convocazione. 

 

 

 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 alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente 
indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo degli artt. 11 e 14, comma 1, 
dello Statuto nonché l’art. 4.7 del Regolamento Assembleare aggiornati con la 
modifica di cui al precedente punto, nonché compiere tutto quanto necessario od 
opportuno per ottenere l’approvazione di legge alle suddette deliberazioni, 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, 7 marzo 2014 

                           

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giorgio Basile 

 

 


