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RELAZIONE AI SOCI IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE E
ADEGUAMENTO AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA’

QUOTATE

Signori Azionisti,

in ottemperanza alle raccomandazioni di Borsa Italiana S.p.A., rendiamo la presente relazione
che illustra il sistema di Corporate Governance in atto nella Società Isagro S.p.A. in linea con i
principi contenuti nel Codice di Autodisciplina pubblicato dal Comitato per la Corporate
Governance delle Società Quotate. Al riguardo, Vi informiamo che Isagro S.p.A. ha dato
applicazione anche a quei requisiti regolamentari, in tema di Corporate Governance, che
costituiscono un obbligo per le Società del segmento STAR e Nuovo Mercato, a garanzia della
qualità della gestione e del Management.

1. COMPOSIZIONE E RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L’art. 15 dello Statuto della Società approvato dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 8 luglio
2002 (lo “Statuto”) prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di
cinque ad un massimo di quindici membri, anche non soci, eletti dall’Assemblea. I Consiglieri
durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. La composizione del Consiglio di
Amministrazione della Società al 31 dicembre 2003 è illustrata dalla seguente tabella.

Nome e cognome Carica

Giorgio Basile Amministratore esecutivo

Maurizio Basile Amministratore

Ambrogio Caccia Dominioni Amministratore indipendente

Albino Cima Amministratore

Marco Galateri di Genola e Suniglia Amministratore indipendente

Matthias Haug Amministratore

Mauro Bontempelli Amministratore

Paolo Piccardi Amministratore

Carlo Porcari Amministratore

Tommaso Quattrin Amministratore indipendente

Giuseppe Rapisarda Amministratore esecutivo

Renato Ugo Amministratore

Lucio Zuccarello Amministratore esecutivo
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L’attuale Consiglio di Amministrazione della Società scadrà con l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2004.

Ammnistratori Indipendenti

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2.1 del Codice di Autodisciplina, la presenza di un
numero elevato di Amministratori non esecutivi in seno all'organo amministrativo della Società è
preordinata alla più ampia tutela del “buon governo” societario, da attuarsi attraverso il confronto
e la dialettica tra tutti gli Amministratori.

Inoltre, tre Amministratori non esecutivi della Società, dott. Ambrogio Caccia Dominioni, avv.
Tommaso Quattrin e ing. Marco Galateri di Genola e Suniglia (alla data del 31 dicembre 2003)
sono qualificabili come “indipendenti” ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina, in
quanto non intrattengono, direttamente o indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente
intrattenuto con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi o con
l’Azionista di controllo della Società relazioni economiche di rilevanza tali da poterne
condizionare l’autonomia di giudizio. Inoltre essi non sono titolari direttamente, indirettamente o
per conto di terzi, di partecipazioni azionarie della Società di entità tale da permettere loro di
esercitare il controllo o un’influenza significativa sulla Società, né partecipano a patti parasociali
volti al controllo della stessa. Infine, essi non sono stretti familiari degli Amministratori esecutivi
della Società, né di soggetti terzi appartenenti alle summenzionate categorie.

Il contributo degli Amministratori indipendenti consente, inter alia, al Consiglio di
Amministrazione di trattare con sufficiente indipendenza tematiche delicate e potenziali conflitti
tra gli interesse della Società e quelli degli azionisti di controllo. Per tale motivo, il ruolo degli
Amministratori indipendenti ha assunto rilevanza, in Isagro S.p.A., oltreché nelle discussioni
consiliari, anche nella partecipazione ai comitati, di cui si tratta nel seguito della relazione.

Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Secondo l’articolo 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

In particolare, conformemente all’art. 1.2 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di
Amministrazione:

 (i) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e la
struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo;

 (ii) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato
esecutivo definendo i limiti, le modalità d’esercizio e la periodicità, di norma non
inferiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio
circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro conferite;

 (iii) determina, esaminate le proposte dell’apposito comitato e sentito il collegio
sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono
particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea, la
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suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del consiglio e del
comitato esecutivo;

 (iv) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle
situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le
informazioni ricevute dal comitato esecutivo (ove costituito), dagli amministratori
delegati dal comitato per il controllo interno, nonché confrontando,
periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

 (v) esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico,
patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti
correlate;

 (vi) verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo generale della
società e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati;

 (vii) riferisce agli azionisti in assemblea.

Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto, all’art. 18, stabilisce che il Consiglio sia convocato ogni volta che il Presidente lo
ritenga opportuno,  ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei membri del Consiglio
di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci Effettivi.

È intenzione del Presidente riunire il Consiglio di Amministrazione della Società con periodicità
almeno trimestrale, in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni
gestorie. Al riguardo, si informa che nel corso dell’anno 2003 si sono tenute 9 riunioni non
totalitarie del Consiglio di Amministrazione.

Nel pieno rispetto dell’art. 4.1 del Codice di Autodisciplina, al fine di fornire con ragionevole
anticipo ai Consiglieri la documentazione e le informazioni necessarie affinché il Consiglio di
Amministrazione si esprima con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed alla
sua approvazione, l’art. 19 dello Statuto dispone che tra il giorno di inoltro della convocazione e
quello fissato per l'adunanza devono intercorrere almeno cinque giorni. Tuttavia, in caso di
urgenza, è previsto che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato anche due giorni
prima di quello dalla riunione.

E’ inoltre previsto che gli Amministratori riferiscano, con cadenza almeno trimestrale, al Collegio
Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4.2 del Codice di Autodisciplina, il Presidente,
salvo sua assenza o impedimento, coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e guida lo
svolgimento delle relative riunioni; inoltre, il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla
gestione, fornisce adeguata informativa circa le competenze e le responsabilità spettanti al
Presidente e agli Amministratori Delegati.

Infine, l’art. 17 dello Statuto prevede la possibilità per il Consiglio di Amministrazione della
Società di istituire comitati di natura esclusivamente consultiva e/o propositiva. Al riguardo, in
ottemperanza alla vigente normativa in materia di società quotate nei mercati regolamentati il
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Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito tre comitati, composti dai membri del
Consiglio stesso, in materia di controllo interno, nomina e remunerazione degli Amministratori.

Ripartizione dei poteri e delle deleghe all’interno del Consiglio di Amministrazione

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 1.2 del Codice di Autodisciplina, ampie deleghe sono
state attribuite agli Amministratori esecutivi della Società.

In particolare, nella riunione del 19 dicembre 2003 il Consiglio di Amministrazione ha revocato le
deleghe conferite in data 29 maggio 2002, attribuendo nuovamente al Presidente e agli
Amministratori Delegati della Società i poteri necessari al compimento degli atti relativi all’attività
sociale, da esercitarsi con firma individuale e disgiunta, nei limiti delle deleghe conferite.

Al Presidente e Amministratore Delegato (C.E.O.), dott. Giorgio Basile, il Consiglio di
Amministrazione ha conferito la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio
ed allo stesso tempo i poteri per la gestione ordinaria della Società tra cui:
? acquistare o vendere merci, beni mobili registrati, macchinari ed altri articoli in genere,

nonché rendere o ricevere prestazioni di servizi che siano attinenti all’attività commerciale
della Società;

? vendere o acquistare in qualsiasi forma immobili, partecipazioni e beni immateriali e qualsiasi
bene il cui valore non sia superiore al 20% del patrimonio netto della Società;

? prelevare presso istituti bancari, senza limiti di importo, anche allo scoperto, il tutto
nell’ambito dei fidi concessi, mediante assegni, mandati di pagamento, bonifici anche a
favore di terzi;

? richiedere il rilascio di fidejussioni ad istituti di credito per ordine e conto della Società per un
valore massimo pari a Euro 4.000.000 (quattromilioni) per ciascuna operazione;

? richiedere ed utilizzare linee di credito ordinarie e “ad ombrello” da istituti di credito e/o
società finanziarie fino ad un importo massimo per ogni singolo istituto bancario di Euro
20.000.000 (ventimilioni);

? conferire ogni potere per la richiesta e l’utilizzo di linee di credito di factoring fino ad un
importo massimo di Euro 40.000.000 (quarantamilioni) con ogni singolo istituto di credito e/o
società di factoring;

? conferire ogni potere per assumere, concedere, modificare ed estinguere finanziamenti in
qualsiasi forma con società collegate e/o controllate dalla Società, nonché rilasciare
fidejussioni e lettere di patronage in favore di società collegate e controllate dalla Società,
tutto ciò ai sensi di quanto disposto dall’art. 2359, c.c.

Al Vice Presidente e Consigliere Delegato Finanza e Controllo (C.F.O.), dott. Lucio Zuccarello,
il Consiglio di Amministrazione ha conferito la rappresentanza legale della società di fronte a terzi
ed in giudizio ed allo stesso tempo i poteri per la gestione ordinaria della Società tra cui:

? stipulare, modificare e risolvere con firma libera e singola, con tutte le clausole opportune,
compresa quella compromissoria, contratti di fornitura di servizi, ivi compresi i contratti di
prestazione di opera e assicurazione, limitatamente ad atti che comportino impegni di importo
singolo, comunque non frazionabile, non superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila);
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? richiedere il rilascio di fidejussioni ad istituti di credito per ordine e conto della Società per un
valore massimo pari ad Euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per ciascun operazione;

? richiedere ed utilizzare linee di credito ordinarie e “ad ombrello” da istituti di credito e/o
società finanziarie fino ad un importo massimo per ogni singolo istituto bancario di Euro
20.000.000 (ventimilioni);

? prelevare presso istituti bancari, senza limiti di importo, anche allo scoperto, il tutto
nell’ambito dei fidi concessi, mediante assegni, mandati di pagamento, bonifici anche a
favore di terzi;

? conferire ogni potere per la richiesta e l’utilizzo di linee di credito di factoring fino ad un
importo massimo di Euro 40.000.000 (quarantamilioni)con ogni singolo istituto di credito e/o
società di factoring;

? conferire ogni potere per assumere, concedere, modificare ed estinguere finanziamenti in
qualsiasi forma con società collegate e/o controllate dalla Società, nonché rilasciare
fidejussioni e lettere di patronage in favore di società collegate e controllate dalla Società,
tutto ciò ai sensi di quanto disposto dall’art. 2359 c.c.

Al Consigliere Delegato Qualità Sicurezza e Ambiente, ing. Giuseppe Rapisarda, il Consiglio di
Amministrazione ha conferito la qualifica, ai sensi del D.L. n. 626 del 19 settembre 1994 e
successive modifiche, di “datore di lavoro” ed allo stesso tempo i poteri per la gestione ordinaria
della Società tra cui:

? predisporre, organizzare e coordinare i mezzi e gli strumenti di prevenzione e sovrintendere
alla loro utilizzazione, con facoltà di disporre di un apposito fondo spese sino all’ammontare di
Euro 150.000 (centocinquantamila) per operazioni nell’esercizio;

? predisporre, nell’ambito dell’autonomia finanziaria delle Società, i limiti di spesa propri del
responsabile della sicurezza, regolamentando le modalità di utilizzo di detto fondo e la sua
documentazione;

? pianificare, prevedere e curare l’adozione di tutti i mezzi di protezione, i dispositivi e gli
strumenti e gli interventi atti ad assicurare le migliori condizioni per la sicurezza del lavoro e
l’igiene ambientale;

? stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e
risolvere contratti di prestazione d’opera non intellettuale, appalto, assicurazioni, deposito,
comodato, che comportino impegni di importo singolo non superiore a Euro 50.000
(cinquantamila).

Informazioni al Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori Delegati della Società, conformemente a quanto prescritto dall’art. 5 del
Codice di Autodisciplina, informano periodicamente il Consiglio sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell’esercizio delle deleghe loro attribuite.

In particolare, il Consigliere Delegato Qualità Sicurezza e Ambiente, ing. Giuseppe Rapisarda,
informa il Consiglio di Amministrazione in merito alla materia della sicurezza, della salute del
lavoro e della qualità del prodotto come segue:
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? sull’andamento generale di tali materie, ogni 6 (sei) mesi;

? ogni qualvolta  sia reso necessario dal verificarsi di eventi di natura eccezionale e di
particolare rilevanza, ivi inclusa la necessità di esercitare i suddetti poteri oltre i limiti di spesa
previsti.

Nella prospettiva di un progressivo adeguamento del sistema di Corporate Governance la
Società intende procedere per l’esercizio 2004 alla formalizzazione, mediante apposita procedura,
di regole interne per la raccolta e la comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio
Sindacale delle operazioni infragruppo e con parti correlate.

2. NOMINA E REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Nomina

Lo Statuto, all’art. 15, prevede che le proposte di nomina alla carica di Amministratore,
accompagnate da un curriculum vitae dei candidati, siano depositate presso la sede sociale
almeno dieci giorni prima della data prevista per l’Assemblea convocata per provvedere alla
nomina del Consiglio di Amministrazione. In tal modo, tutti i soci potranno esercitare il proprio
voto in Assemblea in maniera consapevole.

In data 19 luglio 2002 il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito al proprio interno
un “Comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore”. Alla data del 31 dicembre
2003 tale Comitato era composto dagli Amministratori: dott. Ambrogio Caccia Dominioni, ing.
Marco Galateri di Genola e Suniglia e dott. Carlo Porcari.

Nel corso dell’anno 2003 il Comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore si è
riunito due volte per la proposta di nomina di quattro Amministratori non esecutivi.

Remunerazione

In data 19 luglio 2002 il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito al proprio interno
un “Comitato per la remunerazione”. Alla data del 31 dicembre 2003 tale Comitato era composto
composto dai seguenti Amministratori: dott. Ambrogio Caccia Dominioni, dott. Marco Galateri di
Genola e Suniglia e dott. Carlo Porcari.

Il “Comitato per la remunerazione” formula al Consiglio di Amministrazione della Società, in
assenza dei diretti interessati, proposte per la remunerazione degli Amministratori Delegati e di
quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, nel rispetto dei livelli remunerativi fissati dagli
Amministratori Delegati, per la determinazione dei criteri di remunerazione dell'alta direzione
della Società.

L’istituzione di tale comitato garantisce ampia informazione e trasparenza sui compensi spettanti
agli Amministratori, nonché sulle modalità di determinazione di tali compensi. Resta tuttavia
inteso che, in conformità all'articolo 2389, secondo comma, del codice civile, il “Comitato per la
remunerazione” avrà unicamente funzioni propositive, mentre il potere di determinare la
remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rimarrà in ogni caso in capo al
Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che nella seduta del 25 marzo 2003, il Consiglio di Amministrazione della Società ha
approvato la proposta del “Comitato per la remunerazione” relativa all’emolumento degli
Amministratori esecutivi e degli alti dirigenti della Società e delle società del gruppo per l’anno
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2003.

Con riferimento ai compensi degli Amministratori esecutivi della Società e delle società
controllate, il sistema di remunerazione ha previsto, per l’anno 2003, oltre ad una quota-parte
fissa, anche una quota-parte variabile legata alla performance reddituale del Gruppo secondo le
modalità di seguito indicate.

Per quanto concerne la quota parte variabile, il “Comitato per la remunerazione” ha preso atto
del mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo previsto dal piano di incentivazione. Tuttavia,
tenuto conto dei risultati comunque positivi ed in progresso conseguiti dalla Società nel corso del
2003, nonché dall’impegno profuso dal Top Management operativo del gruppo per l’ottenimento
della quotazione del titolo presso il Mercato Telematico Azionario, il “Comitato per la
remunerazione” ha proposto al Consiglio di Amministrazione di riconoscere quale importo
straordinario lordo un premio pari al 8% della remunerazione totale annua (anziché il 10%
previsto all’atto del raggiungimento del 100% del valore budget-EBITDA).

Per la determinazione dei criteri di remunerazione degli Amministratori esecutivi per l’esercizio
2004, il “Comitato per la remunerazione” ha proposto al Consiglio di Amministrazione di
modificare il meccanismo di incentivazione per gli Amministratori esecutivi rispetto all’anno 2003
nel seguente modo: sono previsti tre livelli di obiettivo stabiliti rispettivamente al 120%, 100% e
90% del valore del “Risultato ante imposte al netto di proventi e oneri straordinari” del budget
annuale. A ciascun livello è associato un premio in valore assoluto che corrisponde, in media, ad
una percentuale della remunerazione totale annua.

A titolo esemplificativo, si riporta il sistema previsto per l’anno 2004:

? primo livello: premio del 25% della somma degli emolumenti percepiti da ciascuno degli
amministratori esecutivi delle singole società del Gruppo Isagro al raggiungimento di un
“Risultato ante imposte al netto di proventi e oneri straordinari” pari al 120% del budget;

? secondo livello: premio del 10% della somma degli emolumenti percepiti da ciascuno degli
amministratori esecutivi delle singole società del Gruppo Isagro al raggiungimento di un
“Risultato ante imposte al netto di proventi e oneri straordinari” pari al 100% del budget;

? terzo livello: premio del 5% della somma degli emolumenti percepiti da ciascuno degli
amministratori esecutivi delle singole società del Gruppo Isagro al raggiungimento di un
“Risultato ante imposte al netto di proventi e oneri straordinari” pari al 90% del budget.

Per valori di “Risultato ante imposte al netto di proventi e oneri straordinari” intermedi tra il
primo ed il secondo livello e tra il secondo ed il terzo livello, il premio verrà calcolato per
interpolazione lineare tra i valori del rispettivo ambito; tali premi verranno erogati entro la fine del
primo mese immediatamente successivo a quello di approvazione del bilancio consolidato.

Con riferimento ai compensi degli degli alti dirigenti della Società e delle società controllate, il
sistema di remunerazione ha previsto, per l’anno 2003, oltre ad una quota-parte fissa (in linea con
i livelli di inflazione), anche una quota-parte variabile legata alla performance reddituale del
Gruppo secondo le modalità di seguito indicate.

Per quanto concerne la quota parte variabile, il “Comitato per la remunerazione” ha preso atto
del mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo previsto dal piano di incentivazione. Tuttavia,
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tenuto conto dei risultati comunque positivi ed in progresso conseguiti dalla Società nel corso del
2003, nonché dall’impegno profuso dal Top Management operativo del gruppo per l’ottenimento
della quotazione del titolo presso il Mercato Telematico Azionario, il “Comitato per la
remunerazione” ha proposto al Consiglio di Amministrazione di riconoscere quale importo
straordinario lordo un premio pari al 80% dell’importo minimo previsto dal piano di incentivazione
all’atto di raggiungimento del 90% del valore budget-EBITDA.

Per la determinazione dei criteri di remunerazione dei direttori per l’esercizio 2004, il “Comitato
per la remunerazione” ha proposto al Consiglio di Amministrazione di modificare il meccanismo
di incentivazione per gli Amminstratori esecutivi rispetto all’anno 2003 nel seguente modo: sono
previsti tre livelli di obiettivo stabiliti rispettivamente al 120%, 100% e 90% del valore del
“Risultato ante imposte al netto di proventi e oneri straordinari” del budget annuale. A ciascun
livello è associato un premio in valore assoluto che corrisponde, in media, ad una percentuale
della retribuzione fissa.

A titolo esemplificativo, si riporta il sistema previsto per l’anno 2004:

? primo livello: premio di Euro 32.500 (trentaduemilacinquecento) al raggiungimento di un
valore di “Risultato ante imposte al netto di proventi e oneri straordinari” pari al 120% del
budget;

? secondo livello: premio di Euro 22.500 (ventiduemilacinquecento al raggiungimento di un
valore di “Risultato ante imposte al netto di proventi e oneri straordinari” pari al 100% del
budget o, in caso di mancato raggiungimento;

? terzo livello: premi di Euro 12.500 (dodicimilacinquecento) al raggiungimento di un valore di
“Risultato ante imposte al netto di proventi e oneri straordinari” pari al 90% del budget.

Per valori di “Risultato ante imposte al netto di proventi e oneri straordinari” intermedi tra il
primo ed il secondo livello e tra il secondo ed il terzo livello, il premio verrà calcolato per
interpolazione lineare tra i valori del rispettivo ambito; tali premi verranno erogati entro la fine del
primo mese immediatamente successivo a quello di approvazione del bilancio consolidato.

Per gli anni successivi, sarà competenza del Comitato per la remunerazione stabilire, sulla base
dei meccanismi sopra indicati, i parametri e i livelli degli incentivi descritti.

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Ai fini del controllo interno in data 19 luglio 2002, il Consiglio di Amministrazione della Società ha
conferito mandato in via disgiunta al Presidente e al Vice Presidente per la definizione di
procedure interne, sia operative, sia amministrative, che assicurino la funzionalità e l’adeguatezza
del sistema di controllo interno. Il sistema di controllo interno è l’insieme dei processi diretti a
monitorare l’efficienza delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il
rispetto delle leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali. La responsabilità del sistema
di controllo interno è demandata al Consiglio di Amministrazione che ne fissa le linee di indirizzo
e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i
principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato. Gli Amministratori esecutivi
provvedono ad identificare i principali rischi aziendali, sottoponendoli all’esame del Consiglio di
Amministrazione, ed attuano gli indirizzi del Consiglio attraverso la progettazione, la gestione ed il
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monitoraggio del sistema di controllo interno.

Comitato per il Controllo Interno

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito al proprio interno
un “Comitato per il controllo interno” che alla data del 31 dicembre 2003 risulta essere composto
dagli Amministratori: Ambrogio Caccia Dominioni, Tommaso Quattrin (in qualità di
Coordinatore) e Renato Ugo. Ai lavori del comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale
o altro sindaco designato dal Presidente del Collegio.

Al “Comitato per il controllo interno”, in conformità all’art. 10 del Codice di Autodisciplina,  sono
state attribuite le seguenti funzioni consultive e propositive:

? assistere il Consiglio nel fissare le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno;

? assistere il Consiglio nel verificare periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento
del Sistema di Controllo Interno, con la finalità di assicurare che i principali rischi aziendali
siano identificati e gestiti in modo adeguato;

? valutare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e ricevere le relazioni
periodiche degli stessi;

? riferire trimestralmente al Consiglio, in particolare in occasione dell’approvazione del bilancio
e della relazione semestrale, sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno;

? valutare, unitamente al responsabile amministrativo ed alla società di revisione, il corretto
utilizzo dei principi contabili avallati dal Collegio Sindacale;

? valutare, con l’assistenza del responsabile della funzione amministrativa e con il Preposto al
Controllo Interno ed Internal Auditor, le proposte formulate dalla società di revisione per
ottenere l’affidamento del relativo incarico;

? valutare i piani di lavoro e i risultati esposti nelle relazioni della società di revisione con
particolare riferimento al bilancio consolidato.

In data 27 giugno 2003, inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società, in ottemperanza a
quanto deliberato nel corso del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 19 luglio 2002, ha
incaricato il dott. Francesco Sasso, già Responsabile Internal Auditing, in qualità di soggetto
Preposto al Controllo Interno. Tale funzione non dipende gerarchicamente da alcun responsabile
di area operativa ed ha il compito di riferire all’Amministratore Delegato, al Comitato per il
Controllo Interno ed al Collegio Sindacale in merito alla funzionalità ed all’adeguatezza del
Sistema di Controllo Interno (come richiesto dall’art. 9.4 del Codice di Autodisciplina).

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2.6.3 del Regolamento dei mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dall’art. 6 del Codice di Autodisciplina, si fa presente che il
Consiglio di Amministrazione della Società, in data 13 ottobre 2003, ha approvato l’adozione del
“Codice di Comportamento” delle Società in materia di internal dealing. Il Codice è stato
redatto al fine di disciplinare gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni relativi ad operazioni
su strumenti finanziari compiute dalle persone che, a causa dell’incarico ricoperto, abbiano
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accesso ad informazioni rilevanti (le “Persone Rilevanti”), la cui diffusione al pubblico, in virtù
della loro rilevanza, potrebbe avere ripercussioni sulla regolare formazione dei prezzi sui mercati
regolamentati nei quali avvengono le negoziazioni delle azioni della Società (informazioni “price
sensitive” così come definite dall’art.114, comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 N.58 e successive
modifiche).

Tale Codice di Comportamento è stato adottato con l’ammissione alle negoziazioni delle azioni
della Società sul Mercato Telematico Azionario per individuare:

1. le Persone Rilevanti destinatarie degli obblighi di comunicazione disciplinati dal
Codice di Comportamento;

2. le operazioni che dovranno essere comunicate alla Società dalle Persone
Rilevanti;

3. gli obblighi di comportamento ed informativi che le Persone Rilevanti sono tenute
a rispettare;

4. il soggetto preposto alla ricezione ed alla gestione delle informazioni;

5. la tempistica, il contenuto e le modalità di trasmissione alla Società delle
informazioni da parte delle Persone Rilevanti;

6. i limiti al compimento da parte delle Persone Rilevanti di determinate operazioni
di compravendita in determinati periodi dell’anno.

5. RAPPORTI CON I SOCI

In data 19 luglio 2002, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato il dott. Ruggero
Gambini quale “Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci”.

Tale Responsabile, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni
riguardanti la Società, ha il compito di curare il dialogo con gli investitori istituzionali e con gli altri
soci. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di dare luogo a comunicazioni su fatti rilevanti
anticipate rispetto alle comunicazioni al mercato.

6. ASSEMBLEA

Conformemente a quanto previsto nell’articolo 13 dello Statuto, in data 8 luglio 2002,
l’Assemblea dei soci ha adottato un regolamento per la disciplina dell’ordinato e funzionale
svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, garantendo il diritto di ciascun
socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. Lo Statuto prevede che il
regolamento assembleare sia approvato e, ove necessario, modificato dall’Assemblea ordinaria.

7. SINDACI

Lo Statuto della Società prevede un meccanismo di nomina dei Sindaci basato sulla
presentazione di liste nominative da parte dei soci. Le liste, che possono essere presentate da
tanti soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 5% del capitale della Società
rappresentato da azioni con diritto di voto, devono essere depositate presso la sede sociale
almeno dieci giorni prima della data prevista per l’Assemblea convocata per provvedere alla
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nomina del Collegio Sindacale. Inoltre, le liste dovranno essere accompagnate anche da un
curriculum vitae dei candidati, che fornisca un’esauriente informativa sulle loro caratteristiche
personali e professionali .

In ottemperanza all’articolo 14.2 del Codice di Autodisciplina, i Sindaci agiscono con autonomia
ed indipendenza e, pertanto, non sono “rappresentanti” della maggioranza o minoranza che li ha
indicati o eletti.

Conformemente a quanto statuito all’articolo 14.3 del Codice di Autodisciplina, i Sindaci devono
mantenere la massima riservatezza in ordine ai documenti ed alle informazioni acquisiti nello
svolgimento del loro incarico e rispettare la procedura adottata per la comunicazione all’esterno
di documenti e notizie riguardanti la Società.

8. INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Le informazioni qui di seguito riportate sono una sintesi degli eventi rilevanti sull’organizzazione
societaria avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2003.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 26 gennaio 2004, ha deliberato di cooptare
quale Amministratore indipendente il dott. Vittorio Serafino, ai sensi dell’art. 2386 C.C., in
sostituzione dell’Amministratore non esecutivo dimissionario dott. Paolo Piccardi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, inoltre, in data 23 febbraio 2004, ha deliberato di
prendere atto delle dimissioni presentate dall’ing. Marco Galateri di Genola e Suniglia dalla carica
di Amministratore indipendente senza procedere alla cooptazione di un altro amministratore. Al
riguardo, il Consiglio ha deliberato in merito alla proposta, fatta dal “Comitato per le proposte di
nomina alla carica di Consigliere”, di non procedere all’integrazione del Consiglio di
Amministrazione e di richiedere all’Assemblea degli Azionisti di ridurre a dodici membri la
composizione del Consiglio, dal momento che l’attuale composizione dello stesso offre garanzia di
buon funzionamento.

La composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, aggiornata alla data del 22
marzo 2004, è illustrata dalla seguente tabella.
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Nome e cognome Carica

Giorgio Basile Amministratore esecutivo

Maurizio Basile Amministratore

Ambrogio Caccia Dominioni Amministratore indipendente

Albino Cima Amministratore

Matthias Haug Amministratore

Mauro Bontempelli Amministratore

Carlo Porcari Amministratore

Tommaso Quattrin Amministratore indipendente

Giuseppe Rapisarda Amministratore esecutivo

Vittorio Serafino Amministratore indipendente

Renato Ugo Amministratore

Lucio Zuccarello Amministratore esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione della Società, inoltre, in data 23 febbraio 2004, a seguito delle
dimissioni del Consigliere indipendente ing. Marco Galateri di Genola e Suniglia, ha deliberato
quale membro del “Comitato per la nomina alla carica di Consigliere” e del “Comitato per la
remunerazione” l’Amministratore indipendente, avv. Tommaso Quattrin.

La composizione dei due Comitati alla data del 22 marzo 2004 risulta essere la seguente:

?  Comitato per la nomina alla carica di Amministratore: dott. Ambrogio Caccia Dominioni,
dott. Carlo Porcari, avv. Tommaso Quattrin;

?  Comitato per la remunerazione: dott. Ambrogio Caccia Dominioni, dott. Carlo Porcari, avv.
Tommaso Quattrin.


