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1. PREMESSA – AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
La presente “procedura”, adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis del Codice Civile 

e dal Regolamento CONSOB in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 

marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il 

“Regolamento CONSOB”), nonché in virtù della Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 

24.09.2010 avente ad oggetto “Indicazioni ed orientamenti per l’applicazione del Regolamento 

recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, contiene le regole che disciplinano 

l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da 

Isagro S.p.A. (di seguito anche la “Società”), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, 

al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni 

stesse. 

In particolare, l’art. 2391-bis del Codice Civile, dispone che tutte le società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio debbano adottare regole che assicurino la trasparenza e la correttezza 

sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, seguendo i principi generali definiti sul 

punto dalla CONSOB. In questo quadro, il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., previo 

parere favorevole espresso da tutti gli Amministratori Indipendenti riuniti in comitato (il “Comitato 

di Amministratori Indipendenti”), ha adottato la presente procedura sulle operazioni con le parti 

correlate. 

 

Posto che né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, risultanti dall'ultimo bilancio consolidato 

approvato da Isagro S.p.A., superano i 500 milioni di euro, la Società può essere qualificata come 

“società di minori dimensioni” ai sensi del Regolamento CONSOB e, come tale, può usufruire della 

possibilità, offerta dallo stesso Regolamento, di prevedere una procedura semplificata per le 

operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, assoggettandole alle stesse regole previste 

per le operazioni di minore rilevanza ed esposte nel successivo art. 3. 

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato di Amministratori 

Indipendenti, ha ritenuto opportuno usufruire di tale possibilità valutando  che i rischi connessi a 

eventuali conflitti di interesse possano essere adeguatamente gestiti, nel caso di Isagro S.p.A., 

attraverso la predetta procedura semplificata.   
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Qualora, ai sensi del Regolamento CONSOB, la Società non potesse più qualificarsi come “società di 

minori dimensioni”, le operazioni di maggiore rilevanza saranno disciplinate dalle disposizioni 

previste dal Regolamento stesso. 

 

 

2. DEFINIZIONI 

 

2.1. Le seguenti espressioni, se riportate con le iniziali maiuscole, hanno il significato qui indicato: 

“Amministratori Indipendenti”: gli Amministratori Non Esecutivi in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina. 

“Amministratori Non Esecutivi”: gli Amministratori non investiti di deleghe gestionali, come 

meglio descritti nell’art. 2 del Codice di Autodisciplina. 

 “Amministratori Non Correlati”: gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata 

Operazione e dalle sue Parti Correlate. 

“Codice di Autodisciplina”: il Codice di Autodisciplina delle società quotate, promosso da Borsa 

Italiana S.p.A., approvato nel marzo 2006 e modificato da ultimo nel luglio 2015. 

“Comitato di Amministratori Indipendenti” o “Comitato”: è il comitato istituito in seno al 

Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dei compiti indicati nella presente procedura, 

composto di tre Amministratori Indipendenti.  

“Comitato per la Remunerazione(1)”: è il comitato istituito in seno al Consiglio di Amministrazione 

ai sensi dell’art. 6 del Codice di Autodisciplina, composto esclusivamente da Amministratori Non 

Esecutivi, in maggioranza Indipendenti. 

“Controllo”: è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di 

ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, 

direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di 

un’entità, a meno che in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non 

costituisca controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota 

minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questa ha: 

• il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; 

                                                 
1 Si precisa che, ai sensi dell’art. 4.C.1 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Isagro S.p.A. ha deliberato la 

costituzione di un unico “Comitato per le Nomine e la Remunerazione”, composto da Amministratori Indipendenti. Tale 

orientamento è motivato da esigenze organizzative della Società di raggruppare le funzioni assegnate ai vari comitati 

previsti dal Codice stesso, nel rispetto delle regole relative alla composizione di ciascuno di essi, e da esigenze di 

flessibilità, anche tenendo in considerazione le dimensioni del Consiglio di Amministrazione. 
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• il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto 

o di un accordo; 

• il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di 

Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è 

detenuto da quel Consiglio o organo; 

• il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di 

Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è 

detenuto da quel Consiglio o organo. 

“Controllo Congiunto”: è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività 

economica. 

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: sono quei soggetti che hanno il potere e la 

responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo 

delle attività di Isagro S.p.A., compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci effettivi della 

Società stessa. 

“Esperti Indipendenti”: sono i soggetti incaricati di assistere il Comitato di Amministratori 

Indipendenti o il Comitato per la Remunerazione nell’esame delle Operazioni con Parti Correlate, 

che siano in possesso di adeguate competenze professionali e: 

▪ non intrattengano Relazioni Significative con (i) Isagro S.p.A., (ii)  le persone fisiche o le 

società che controllano Isagro S.p.A., le Società Controllate da Isagro S.p.A. o soggette a 

comune Controllo con quest’ultima, (iii) gli Amministratori, anche Indipendenti, delle società 

di cui ai punti (i) e (ii); 

▪ non detengano in alcuna delle società sopra indicate ai punti (i) e (ii) una partecipazione che 

consenta di esercitare su di esse il Controllo, anche Congiunto, o un’Influenza Notevole.  

“IAS 24”: il principio contabile internazionale IAS 24 “informativa di bilancio sulle operazioni con 

parti correlate” vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento CONSOB in materia di 

operazioni con parti correlate. 

“Influenza Notevole”: è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e 

gestionali di un’entità senza averne il Controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso 

il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o 

indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti 

esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che 
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non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente 

o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti 

esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza 

notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un 

soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude 

necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.  

L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti 

circostanze: 

(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata; 

(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai 

dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; 

(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; 

(d) l’interscambio di personale dirigente; 

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali. 

“Joint Venture”: è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività 

economica sottoposta a Controllo Congiunto. 

“Operazioni con Parti Correlate” o “Operazioni”: si intende qualunque trasferimento di risorse, 

servizi od obbligazioni fra le parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia pattuito un 

corrispettivo, ivi incluse: 

• le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non 

proporzionale, ove realizzate con parti correlate; 

• ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazione e di benefici economici, sotto 

qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con 

Responsabilità Strategiche. 

“Operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: sono Operazioni 

concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per 

operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero a condizioni basate su tariffe 

regolamentate o su prezzi imposti e quelle praticate a soggetti con cui Isagro S.p.A. sia obbligata per 

legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.  

Si presume, altresì, che siano condizioni di mercato quelle applicate all’esito di una procedura di 

acquisto/vendita competitiva realizzata nel rispetto delle procedure aziendali all’uopo previste, 

adeguatamente documentata e tracciata. 
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 “Operazioni di Importo Esiguo”: sono le Operazioni il cui valore unitario sia inferiore ad Euro 

250.000. 

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: sono : 

A) le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della 

specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%: 

1) Indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell’Operazione 

e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato, se redatto, 

pubblicato da Isagro S.p.A. ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Isagro S.p.A. rilevata 

alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più 

recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale 

o resoconto intermedio di gestione). 

a) Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore 

dell’Operazione è: 

• per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; 

• per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data 

dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con 

Regolamento (CE) n. 1606/2002; 

• per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo 

erogabile. 

b) Se le condizioni economiche dell’Operazione dipendono, in tutto o in parte da grandezze 

non ancora note, il controvalore dell’Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai 

sensi dell’accordo. 

2) Indice di rilevanza dell’attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto 

dell’Operazione e il totale attivo di Isagro S.p.A.. I dati da utilizzare devono essere tratti dal 

più recente stato patrimoniale consolidato, se redatto, pubblicato da Isagro S.p.A.. Ove 

possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo 

dell’entità oggetto dell’Operazione. 

a) Per Operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti 

sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell’attivo della 

partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. 
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b) Per Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno 

effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è: 

• in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della 

società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente; 

• in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta. 

c) Per operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una 

partecipazione), il valore del numeratore è: 

• in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà 

attribuito all’attività; 

• in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.  

3) Indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell’entità 

acquisita e il totale attivo di Isagro S.p.A.. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più 

recente stato patrimoniale consolidato, se redatto, pubblicato da Isagro S.p.A.. Ove possibile, 

analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale del passivo della società 

o del ramo d’azienda acquisiti. 

B) le Operazioni con Parti Correlate che possono incidere sull’autonomia gestionale della Società 

(ivi incluse quelle aventi ad oggetto un’attività immateriale), qualora almeno uno degli indici di 

rilevanza sia superiore, nelle ipotesi di cui al punto A), alla soglia del 2,5%. 

“Operazioni Ordinarie”: sono le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività 

operativa e della connessa attività finanziaria.  

A tale fine, si intende per “attività operativa” l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi 

della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di “investimento” 

o “finanziarie”. Per valutare se un’operazione rientri nell’“ordinario esercizio” dell’attività operativa, 

si ha riguardo all’oggetto, alla ricorrenza, alla dimensione, ai termini e condizioni contrattuali ed alla 

natura della controparte dell’operazione.  

Per i fini di cui al presente art. 2, si considera “attività di investimento”: (i) ogni operazione che 

determini l’acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di 

immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali), ad eccezione delle attività “non correnti” 

che siano possedute per la vendita; (ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. 

“disponibilità liquide equivalenti”. 
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Si considera, invece, “attività finanziaria” ogni attività che determini modifiche (i) della dimensione e 

della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società.  

La nozione di “attività finanziaria” connessa all’attività operativa comprende quelle operazioni in 

astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento 

dell’attività operativa. Non possono invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti 

per il compimento di operazioni non appartenenti all’attività operativa. 

“Parte Correlata”: ai sensi del principio IAS 24 e del Regolamento CONSOB in materia di 

operazioni con parti correlate, è, rispetto a una società, un soggetto che: 

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte 

persone: 

• controlla la società, ne è controllato, oppure è sottoposto a comune Controllo; 

• detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’Influenza Notevole 

su quest’ultima; 

• esercita il Controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti. 

(b) è una Società Collegata alla società; 

(c) è una Joint Venture di cui la società fa parte; 

(d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della società o della sua controllante; 

(e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui al punto (a) o (d); 

(f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (a), (d) o (e) esercita il Controllo, il 

Controllo Congiunto o l’Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una 

quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; 

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, 

costituito a favore dei dipendenti della società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. 

Sono, inoltre, considerate Parti Correlate di Isagro S.p.A. i soggetti che, avendo rapporti di 

partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale di Isagro S.p.A., di sue controllate e joint-

ventures e di sue controllanti, è presumibile possano esercitare un’influenza rilevante. In 

particolare si presume, oggettivamente, di essere in presenza di influenza rilevante nel caso in cui 

il soggetto detenga una partecipazione superiore al 10% oppure nel caso in cui vi sia la 

contemporanea presenza del possesso di una partecipazione superiore al 5% e la stipulazione di 

contratti che generino transazioni nell’esercizio per un ammontare pari ad almeno il 5% del 

fatturato. 
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“Relazioni Significative”: sono:  

(a) le relazioni indicate nell’art. 3.C.1, lettere c) e d), del Codice di Autodisciplina. Si 

considerano in ogni caso rilevanti: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria il cui 

controvalore ecceda il 5% del fatturato dell’impresa fornitrice/finanziatrice o della impresa 

acquirente/finanziata; (ii) i compensi per le prestazioni professionali se il relativo compenso, 

eventualmente ponderato per la quota di partecipazione allo studio associato, ecceda il 5% del 

reddito del professionista ovvero i 100.000 Euro. 

(b) la detenzione, anche attraverso società controllate (diverse da Isagro S.p.A.), fiduciari o 

interposte persone, di una partecipazione nella Società Controllata o nella Società Collegata, 

se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta 

dal medesimo soggetto nel capitale sociale di Isagro S.p.A.. Ai fini della valutazione di tale 

peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette 

sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate 

attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Società Controllata o nella Società 

Collegata. Qualora alla partecipazione nella Società Controllata o nella Società Collegata si 

affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli 

derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.  

“Soci non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’assemblea della Società, diversi 

dalla controparte di una determinata Operazione, sulla quale l’assemblea è chiamata a deliberare, e 

dalle Parti Correlate a tale controparte o alla Società. 

“Società”: è Isagro S.p.A.. 

“Società Controllata”: è un’entità, anche senza personalità giuridica (come nel caso di una società 

di persone) soggetta al Controllo, anche Congiunto, di Isagro S.p.A..  

“Società Collegata”: è un’entità, anche senza personalità giuridica (come nel caso di una società di 

persone), in cui Isagro S.p.A. esercita un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo 

Congiunto. 

“Stretti Familiari” di un soggetto: quei familiari che ci si attende possano influenzare il/essere 

influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con Isagro S.p.A.. Essi includono: 

• il coniuge non legalmente separato e il convivente di uno dei soggetti indicati alle lettere a) e 

d) della definizione di Parte Correlata; 

• i figli e le persone a carico dei soggetti indicati alle lettere a) e d) della definizione di Parte 

Correlata o del coniuge non legalmente separato o del convivente. 
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2.2. Per ogni altra espressione non diversamente definita nella presente procedura, si fa 

riferimento alle definizioni contenute nell’art. 3 del Regolamento CONSOB. 

 

2.3 Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla 

sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. 

 

3. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

 

3.1 Competenza a deliberare 

Le decisioni relative ad Operazioni con Parti Correlate sono assunte dal Consiglio di 

Amministrazione (ove a questo riservate), previo parere motivato non vincolante del Comitato 

di Amministratori Indipendenti sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione, 

nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; il verbale 

della relativa deliberazione deve recarne adeguata motivazione.  

 

3.2 Flussi informativi e parere da parte del Comitato di Amministratori Indipendenti 

Ai fini del rilascio del parere di cui al paragrafo 3.1, la funzione aziendale competente a 

istruire la pratica invia al Comitato di Amministratori Indipendenti, per il tramite della 

funzione Investor Relations (secondo quanto previsto dalle Disposizioni di attuazione allegate 

alla presente Procedura):  

(i) tempestivamente, e comunque non meno di sette giorni lavorativi prima della data in cui è 

prevista la decisione in merito all’Operazione, una comunicazione contenente 

informazioni sommarie sulla tipologia di operazione, sulla natura della correlazione 

esistente con la controparte, sul controvalore stimato e sulla tempistica di esecuzione;  

(ii) almeno quattro giorni lavorativi prima della data in cui è prevista la decisione in merito 

all’Operazione, una relazione contenente informazioni complete e adeguate in merito 

all’Operazione e agli elementi caratteristici della stessa. In particolare, qualora le 

condizioni dell’Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la 

documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.  
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Il Comitato di Amministratori Indipendenti esprime il parere di cui al paragrafo 3.1, di norma, 

entro due giorni lavorativi dall’invio della relazione di cui al comma precedente. In caso di 

urgenza, il Comitato di Amministratori Indipendenti si adopera per ridurre al massimo il 

termine di cui sopra. Nel caso in cui, per la natura e la complessità dell’Operazione o per 

acquisire i pareri degli Esperti Indipendenti di cui all’art. 5, sia necessario disporre di un 

termine più ampio, quest’ultimo viene definito di comune accordo dalla funzione Investor 

Relations e dal Presidente del Comitato di Amministratori Indipendenti. 

 

Il Comitato è convocato dal Presidente, anche per telefono o posta elettronica, con almeno 

due giorni lavorativi di preavviso; è validamente costituito e delibera con la maggioranza dei 

suoi componenti. Delle riunioni, che possono svolgersi anche mediante mezzi di 

comunicazione a distanza, viene redatto sintetico verbale. I pareri del Comitato sono firmati 

dal Presidente o da chi ne fa le veci e sono trasmessi senza indugio, anche per posta 

elettronica, alla funzione Investor Relations. 

 

Il parere che sia definito come favorevole pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, deve 

indicare le ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo 

giudizio sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché sulla correttezza 

sostanziale delle relative condizioni. Salvo che sia diversamente indicato nel parere, lo stesso 

si considera negativo se contiene l’espressione di un giudizio negativo anche solo su un 

singolo aspetto dell’Operazione. Se l’Operazione risulta influenzata dal soggetto che esercita 

l’attività di direzione e coordinamento sulla Società, il parere ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento CONSOB reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza 

dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e 

coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla 

singola Operazione con Parte Correlata. 

 

Qualora il Comitato di Amministratori Indipendenti esprima parere negativo sull’Operazione, 

la decisione circa l’effettuazione della stessa è riservata al Consiglio di Amministrazione. 

Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio viene messo a 

disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, 

Titolo II del Regolamento Emittenti della CONSOB n. 11971/1999, un documento contenente 
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l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel 

trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del comma 1 del 

presente articolo nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. 

Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento 

di cui sopra o sul sito internet della Società. 

 

Qualora uno degli Amministratori che compongono il Comitato di Amministratori 

Indipendenti risulti, con riferimento a una determinata Operazione, non possedere i requisiti 

per essere considerato Amministratore Non Correlato, lo stesso ne dà comunicazione senza 

indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Comitato stesso, o, 

se la comunicazione è fatta dal Presidente, al Presidente del Collegio Sindacale. In tal caso 

l’Amministratore che ha effettuato la comunicazione, ai soli fini del parere previsto dal 

comma 1, è sostituito da altro Amministratore Non Esecutivo scelto di comune accordo dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Comitato stesso o, qualora 

quest’ultimo debba essere sostituito, dal Presidente del Collegio Sindacale. Qualora, con 

riferimento a una determinata Operazione, non sia possibile integrare il Comitato di 

Amministratori Indipendenti in modo tale che sia composto da almeno tre Amministratori 

Non Esecutivi Non Correlati, la maggioranza dei quali Indipendenti, il parere di cui al comma 

1 sarà rilasciato dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati esistenti nel Consiglio di 

Amministrazione. Qualora non sia presente nemmeno un Amministratore Indipendente Non 

Correlato, il parere sarà rilasciato dal Collegio Sindacale.  

 

 

Qualora un’Operazione sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione coinvolga gli 

interessi, anche in maniera indiretta, di uno degli Amministratori di Isagro S.p.A., 

l’Amministratore interessato deve informare tempestivamente e in modo esauriente il 

Consiglio di Amministrazione sull’esistenza dell’interesse (ai sensi dell’art. 2391 del Codice 

Civile), astenendosi dal partecipare alla deliberazione. Nell’ipotesi in cui il Consiglio di 

Amministrazione ritenga comunque auspicabile la partecipazione alla fase istruttoria e alla 

fase deliberativa dell’Amministratore in questione, lo stesso può consentire, sentito il Collegio 

Sindacale, la partecipazione dell’Amministratore interessato sia alla fase istruttoria sia alla 

fase deliberativa dell’operazione. 
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3.3 Delibere quadro 

Il presente art. 3 si applica, in quanto compatibile, alle delibere-quadro assunte dal Consiglio 

di Amministrazione relativamente a serie di operazioni omogenee con determinate categorie 

di Parti Correlate. Le delibere-quadro: (i) hanno efficacia non superiore ad un anno, (ii) si 

riferiscono ad operazioni sufficientemente determinate, (iii) riportano il prevedibile 

ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, (iv) indicano la 

motivazione delle condizioni previste.  Le disposizioni del presente art. 3 non sono applicabili 

alle singole Operazioni compiute in attuazione di una delibera-quadro avente le caratteristiche 

sopra indicate e che abbia ricevuto il parere favorevole del Comitato di Amministratori 

Indipendenti. 

 

3.4 Obblighi informativi 

L’Amministratore Delegato fornisce, con cadenza trimestrale, al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa sull’esecuzione delle 

Operazioni e sull’attuazione delle suddette delibere-quadro. Con riferimento alle Operazioni 

sulle quali il Comitato di Amministratori Indipendenti abbia espresso parere favorevole a 

condizione che l’operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, 

dovrà essere fornita evidenza del rispetto di tali indicazioni.  

In merito agli obblighi di informativa relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, alle 

Operazioni con Parti Correlate price sensistive e alla informativa periodica da riportare nella 

relazione intermedia e annuale, si rimanda a quanto previsto nelle Disposizioni di attuazione 

alla presente Procedura.  

 

3.5 Operazioni di competenza assembleare 

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni siano di 

competenza dell’assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest’ultima, il Comitato 

di Amministratori Indipendenti esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione da 

sottoporre all’assemblea, applicando la procedura di cui al presente articolo. Se il Comitato 

esprime parere negativo e limitatamente alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, l’Operazione 

non si intenderà approvata qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti in assemblea 
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esprima voto contrario e purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino 

almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto.  

 

 

Le disposizioni del presente articolo 3, ove non diversamente previsto, si applicano a tutte le 

Operazioni, anche se non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermi 

restando i casi di esclusione indicati all’art. 6.  

 

 
4. REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RISPONSABILITA’ STRATEGICHE 

 

4.1 Le decisioni aventi ad oggetto la remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, 

diverse da quelle ricomprese nell’art. 6, comma 1, lettere b) e c), sono assunte dagli organi o 

funzioni aziendali competenti su proposta, o previo parere motivato non vincolante, del 

Comitato per la Remunerazione. Le proposte e i pareri di cui sopra contengono gli elementi 

necessari per valutare la coerenza delle proposte con l’interesse della Società e gli obiettivi 

enunciati nell’art. 6 del Codice di Autodisciplina.  

 

4.2 Si applicano, mutatis mutandis e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 3 della 

presente procedura.  

 
 

5. ESPERTI INDIPENDENTI 

 

5.1 Nello svolgimento dei compiti indicati negli artt. 3 e 4 che precedono, il Comitato di 

Amministratori Indipendenti e il Comitato per la Remunerazione possono farsi assistere, a 

spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti che non abbiano, neppure 

indirettamente, un interesse nell’operazione, scelti dai comitati stessi e comunicati 

tempestivamente alla funzione Investor Relations. 

 

5.2 Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma precedente, la Società può 

chiedere al Comitato di Amministratori Indipendenti o al Comitato per la Remunerazione di 

incaricare un soggetto diverso da quello precedentemente indicato. Tale richiesta può essere 

formulata esclusivamente per mancanza dei requisiti necessari affinché il soggetto possa 
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essere qualificato Esperto Indipendente o per gravi motivi di incompatibilità, quali l’esistenza 

di un contenzioso tra il Gruppo Isagro e il soggetto indicato dai suddetti comitati o la 

circostanza che il soggetto indicato dai suddetti comitati operi o abbia recentemente operato 

come advisor di una società concorrente.  

 

5.3 La previsione di cui al comma 1 del presente articolo si intende rispettata anche qualora la 

Società, per il compimento dell’Operazione, si faccia assistere dagli Esperti Indipendenti 

indicati dal comitato competente, purché i relativi incarichi prevedano espressamente che tali 

esperti assistano il comitato stesso nello svolgimento dei compiti ad esso spettanti ai sensi 

della presente procedura.   

 

5.4 Gli Esperti Indipendenti possono essere chiamati a esprimere un parere e/o a rilasciare una 

perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla 

legittimità delle Operazioni medesime. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in 

relazione al ricorso agli Esperti Indipendenti dovrà essere parametrato al valore 

dell’Operazione e comunque non dovrà di norma essere superiore a Euro 50.000 per ciascuna 

delle Operazioni di cui al precedente art. 3 e a complessivi Euro 50.000 annuali per le 

decisioni di cui al precedente art. 4. 

 

6. CASI DI ESCLUSIONE 

 

6.1  Sono escluse dall’applicazione della presente procedura e del Regolamento CONSOB le 

decisioni aventi ad oggetto: 

(a) le Operazioni di Importo Esiguo, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto beni immateriali 

e quelle aventi rilevanza strategica per la Società; 

(b) le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari 

cariche e, più in generale, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ove ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 13, comma 1 e 3, lettera b), del Regolamento CONSOB; 

(c) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 

114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, ove applicabile; 



Isagro S.p.A. – Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate 

 
18 

(d) le Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, da Isagro S.p.A. 

ovvero con Società Collegate a Isagro S.p.A., purché non vi siano Relazioni Significative 

tra le Società Controllate o Collegate che sono parti dell’Operazione e altre Parti Correlate 

della Società; 

(e) le Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o 

standard, fermo restando quanto previsto dagli artt. 5, comma 8 (2), e 13, comma 3, lettera 

c), secondo periodo (3) del Regolamento CONSOB, ove applicabili.  

 

7.  OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE 

 

7.1. Le disposizioni di cui alla presente procedura si applicano anche alle Operazioni compiute da 

Isagro S.p.A. per il tramite di Società Controllate, italiane o estere. 

7.2 Un’Operazione compiuta da una Società Controllata si intende compiuta da Isagro S.p.A. per 

il tramite di tale Società Controllata se la stessa è esaminata o approvata da un esponente 

aziendale di Isagro S.p.A., indipendentemente dal fatto che tale esame o approvazione sia 

espressamente previsto da una procedura o regolamento di gruppo. Per esame si intende una 

valutazione dell’Operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di 

parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione 

dell’operazione da parte della Società Controllata. 

                                                 
2 “Le società emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell’articolo 154-ter del Testo 

unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale: 

a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento; 

b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell’articolo 2427, secondo 

comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione 

patrimoniale o sui risultati delle società; 

c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che 

abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.”. 

 
3 “Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, 

fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:  

(…) c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di 

deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, 

fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico: 

i) (…) 

ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella 

relazione sulla gestione annuale, nell’ambito delle informazioni previste dall’articolo 5, comma 8, quali tra le 

operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi 

dell’esclusione prevista nella presente lettera;”. 
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7.3  Gli Organi delegati e/o la competente Funzione aziendale di ciascuna delle Società 

Controllate assicurano – secondo le modalità previste internamente – l’adeguato flusso 

informativo alla Controllante per consentire il rispetto degli obblighi di informativa 

sull’attuazione delle Operazioni con parti correlate previsti dalla presente Procedura. 

 

8. PUBBLICAZIONE SUL SITO 

 

La presente procedura è pubblicata sul sito internet della Società: http://www.isagro.com. 

 

9. REVISIONE E MODIFICHE DELLA PROCEDURA  

 

9.1. La presente procedura può essere modificata con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato di Amministratori Indipendenti. 

 

9.2. Il Consiglio di Amministrazione valuta con una cadenza triennale se procedere ad una 

revisione della presente procedura tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche eventualmente 

intervenute negli assetti proprietari nonché dell’efficacia dimostrata dalla procedura nella 

prassi applicativa. L’eventuale decisione di non procedere, all’esito della valutazione della 

procedura in essere, ad alcuna modifica della procedura stessa è assunta previo parere 

favorevole del Comitato di Amministratori Indipendenti. 

 

10. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE – RESPONSABILE DELLA PROCEDURA 

 

10.1 Il Presidente e Amministratore Delegato emana disposizioni di attuazione della presente 

Procedura, che vengono tempestivamente portate a conoscenza dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, oltre che delle funzioni aziendali 

interessate, delle società controllate/collegate e delle società soggette all’attività di direzione 

e coordinamento di Isagro S.p.A. affinchè le stesse le recepiscano e le osservino. Le 

disposizioni di cui sopra sono inviate in via preventiva al Comitato di Amministratori 

Indipendenti, che può formulare osservazioni. 

http://www.isagro.com/
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10.2 Le Funzioni Amministrazione e Bilancio, Finanza e Tesoreria, Corporate Affairs, Legal 

Affairs e Internal Audit, ciascuna per quanto di competenza, sono responsabili della 

gestione della presente procedura. La funzione Investor Relations: (i) assiste gli organi e le 

funzioni aziendali competenti nella conduzione dell’attività istruttoria delle Operazioni, 

assicurando che le relative informazioni siano comunicate tempestivamente ai comitati 

competenti a esprimere i pareri di cui ai precedenti artt. 3 e 4, (ii) coordina i flussi 

informativi tra gli organi e le funzioni aziendali competenti a proporre o a deliberare le 

Operazioni e i comitati competenti a esprimere i pareri di cui ai precedenti artt. 3 e 4, (iii) 

verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni necessarie per le esenzioni di cui 

all’art. 6 che precede, (iv) coordina la raccolta dei dati e delle informazioni necessari per 

adempiere gli obblighi informativi stabiliti dal Regolamento CONSOB; (v) si coordina 

periodicamente con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari al 

fine di assicurare l’allineamento della presente procedura con le procedure amministrative e 

contabili previste dall’art. 154-bis del T.U.F.. 

 

11. ENTRATA IN VIGORE 

 

Le disposizioni contenute nella presente procedura si applicano a decorrere dal 2 maggio 2017.  

 

  


