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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI SOCIETA' QUOTA TA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di maggio;

- 3 maggio 2016 -

In Milano, nel mio studio in Via Telesio n.15;

Io sottoscritta dottoressa Paola Donati, Notaio residente in Milano, iscrit to

presso il Collegio di Milano.

Redigo il verbale della assemblea della società

"ISAGRO S.P.A." 

(società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l)

con sede a Milano (MI), via Caldera n. 21;

capitale sociale Euro 24.961.207,65- i.v.;

numero Registro Imprese di Milano e codice fiscale 09497920158;

CCIAA di Milano, n. 1300947 REA;

La assemblea suddetta si è svolta, tra le ore 9,48  (nove e quaran totto) e le

ore 10,40 (dieci e quaranta) del giorno 28 aprile 2016 pres so l'Au di to rium di

Fe der chi mica in Mila no, via Giovanni da Pro cida n. 11, a se guito di av vi so

di con vocazio ne pub bli cato ai sensi dell'art. 11 del lo Sta tu to e del l'art.

125-bis del D. Lgs n. 58/1998, in data 15 marzo 2016 nel si to in ter net della

Società www.isa gro.it e, per estratto, sul quoti diano "Ita lia Og gi".

Io notaio do quindi atto di avere assistito alla assemblea medesima e di ave re

rice vuto l’incarico di redigerne il verbale, che qui di seguito viene redat to,

con avver tenza che il verbale viene redatto usando il tempo pre sente.

* * * * * * * * * *

“Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell’art. 13 dello statuto so-

ciale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A. (di se-

guito anche la “Società”), Dr. Giorgio Basile, il quale prelimi nar mente:

- dà atto che alla Società non è pervenuta alcuna richiesta di integra zio-

ne dell’ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di deli bera e

che non sono pervenute domande alla società prima dell'assemblea.

- informa i signori azionisti che è in funzione un sistema di registra zio ne

dei lavori dell’assemblea al fine di agevolare i funzionari incaricati di coope-

rare con il Presidente per la formulazione delle risposte alle do mande degli

azionisti e nella stesura del verbale della presente assemblea;

- ricorda, come noto, che non è obbligatorio che a fungere da segreta rio e

a redigere il verbale dell’assemblea ordinaria sia un notaio. Tuttavia ritie ne

opportuno essere as sistito da me No taio nella veste di segretario e, se l’as-

semblea non è con traria, chiama pertanto a fungere da segretario dei la vori

as sembleari me Notaio; il Presi dente chiede alla assemblea se vi so no obie-

zioni, nessuno si oppone a quan to sopra;

- ricorda che nel corso dell’assemblea ciascun partecipante potrà usci re

dalla sala, facendolo constare al personale addetto e consegnando la scheda

di partecipazione che verrà restituita in caso di rientro. Segnala che, nel ca so

di rilascio di più schede di partecipazione a un unico delega to, la proce dura

con sidererà automaticamente escluse dalla votazione eventuali schede non

conse gnate al personale addetto. Il rientro del parte cipante comporterà la re-

stitu zione della scheda di partecipazione e la cor relata rilevazione nel siste-

ma in formatico della sua “presenza”. I parteci panti all’assemblea sono pre-

gati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la
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dichiara zione dell’esito della votazione non siano state comunicate e quindi

terminate;

- dichiara che, con l’ausilio degli incaricati della società Computer share

S.p.A., è stata verificata la regolarità delle deleghe in conformità al le dispo-

sizioni statutarie e legislative vigenti, nonché all’art. 3 del Regola mento as-

sembleare.

Il Presidente, quindi:

- dà atto che alle ore 9,53  (nove e cinquantatre) sono presenti in sala n. 

2 (due) persone portatrici, in pro prio (il signor Gianluigi Carlessi) o per de-

le ga (l’avv. Sara Moro per l’a zio nista Hol disa S.r.l.), di n. 13.175.003  (tre-

dici milionicentosettantacinquemilatre) azioni ordina rie del la Società, tutte

re go larmente depo sitate. Tali azio ni rap presen tano circa il  53,666087% 

(cinquan tatre virgola seicentosessantaseimilaottantasette per cento) delle n.

24.549.960=  azioni ordina rie aventi diritto di voto;

- informa che, ai sensi dell’art. 85 del Regolamento (e suo Allegato E)

ap provato con Delibera Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche

ed in tegrazioni, viene allega to al ver bale della presente riunione, quale sua

parte in tegrante l’elenco nomi nativo dei partecipanti all’assemblea, con evi-

denza de gli azionisti in terve nuti in pro prio o per delega, del numero di azio-

ni possedu te o rappre sentate, dei votanti in qualità di creditori pigno ratizi, ri-

portatori e usufrut tuari, non ché in caso di delega, del socio dele gante (Al-

legato ”B”);

- comunica, ai sensi della legislazione vigente relativa alla tutela delle

persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,

che Isagro S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati perso nali

(no me, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, resi denza e

qua lifiche professionali) dei partecipanti all’assemblea sono stati e saranno

chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle fina-

lità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale

dell’assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettroni ca e potranno

essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all’este ro e, eventual-

mente, al di fuori del l’Unione Europea, nelle forme e nei li miti collegati agli

obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa. Re-

sponsabile del trattamento anzidetto è Giorgio Basile, nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap presentante della

Società;

- dà atto che sono assenti giustificati tutti gli altri Consiglieri della So-

cie tà;

- dà altresì atto che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci ef-

fettivi, signori Giuseppe Bagnasco e Claudia Costanza, mentre è assente giu-

stificato il Presidente del Collegio Sindacale Piero Gennari;

- comunica che sono altresì pre senti i rappresentanti della società di Re-

visione Deloitte & Touche S.p.A, signori Piergiorgio Maulucci, Gia co mo

Bel lia e Marco Rossi;

- sono presenti in sala anche alcuni collaboratori e dipendenti della So-

cietà per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori as sem-

bleari;

- informa altresì che, ai sensi dell'art. 2.3 del Regolamento assem blea re,

assiste allo svolgimento dei lavori assembleari, quale semplice uditore sen za

diritto di voto né di intervento il consulente sig. Alessan dro Chieffi.

.



- dà atto che per quanto riguarda la relazione finanziaria annuale sono

sta ti regolarmente espletati gli adempimenti informativi disciplinati dal l'art.

77 e seguenti del Regolamento Emittenti, approvato con delibera CONSOB

n. 11971/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- dà altresì atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti

pre visti dalle vigenti norme di legge e regolamentari concernenti la messa a

di sposizione del pubblico – presso la sede sociale e sul sito internet della So-

cietà, nonché mediante invio a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. – di tutta

l’ul teriore documentazione prevista per i punti all’ordine del giorno dell’o-

dierna assemblea;

- dà lettura dell’elenco nominativo degli azionisti che partecipano, di ret-

tamente e/o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale so ciale

sot toscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le ri sultanze

del libro dei soci, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art.

120 del D. Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, alla data del

22  aprile 2016. Il suddetto elenco viene qui allegato (Alle gato ”C”);

- informa i presenti che tra Piemme S.r.l. e Gowan Company LLC

(so cietà che detengono, rispettivamente, una partecipazione del 51% e del

49% in "Holdisa S.r.l" (già BasJes Holding S.r.l), società che esercita di-

retta mente il controllo su Isagro S.p.A.) è in vigore un patto parasociale, og-

getto di comuni cazione a Consob, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n.

58/1998, in data 25 otto bre 2013 e successivamente aggiornato in data 28

mar zo 2014 ed in da ta 9 apri le 2015. Tali pat tuizio ni pa rasociali ri guar dano

princi pal mente il tra sfe ri mento delle quote rappre sen tative del capi tale so-

ciale di Piemme S.r.l. de te nute dai soci ade renti al patto. Il divieto di aliena-

zione (lock-up) ha una du rata di tre anni, decor renti dalla sua sti pula, avve-

nuta il 18 ot to bre 2013 e si rinno verà automaticamente per un ulteriore pe-

riodo di due anni, salva disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima del la

scadenza; per gli ul te rio ri im pe gni non è pre vi sto al cun ter mine.

Stando a quanto di conoscenza della Società non vi sono altri patti paraso-

ciali previsti dall’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998.

Invita gli azionisti presenti a comunicare l’esistenza di eventuali altri patti

pa rasociali di cui fossero a conoscenza.

Il Presidente, dopo aver invitato gli azionisti che si trovino eventualmente

ca renti di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a

far lo presente, dichiara che:

a)    la Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Holdisa

S.r.l., ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c.;

b)    il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro

24.961.207,65 suddiviso in n. 24.549.960 azioni ordinarie e n. 14.174.919

azioni di categoria speciale denominate "Azioni Sviluppo", tutte prive del la

indicazione del valore nominale;

c)    alla data odierna la Società detiene n. 50.000 azioni proprie;

d)    le azioni ordinarie con diritto di voto sono n. 24.499.960=, essendo le

suddette 50.000 azioni rappresentate da azioni proprie;

e)   il quorum costitutivo e deliberativo della presente assemblea va calco la-

to su n. 24.549.960 azioni ordinarie, essendo le n. 14.174.919 Azioni Svi-

luppo prive di diritto di voto.

* * *

E pertanto il Presidente, verificate ed accertate la regolarità della costitu zio-
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ne, la identità della legittimazione dei partecipanti alla assemblea e la rego-

larità delle deleghe, dichiara l’assemblea validamente costituita ai sensi di

legge e di Statuto ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicem bre

2015, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio con so li-

dato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter

del D. Lgs. n.58/1998. 

3. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conse guenti.

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determi na zione

dei compensi. 

* * *

Il Presidente dell’assemblea stabilisce che:

- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento assembleare, la durata degli inter venti

di coloro che richiederanno la parola è fissata in minuti 5 con facoltà di re-

plica fissata in minuti 2;

- ai sensi dell’art. 10 del Regolamento assembleare, le deliberazioni si

pren dono per alzata di mano;

- coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti. Co-

loro, quindi, che non intendano concorrere a formare la base di calcolo per

l’accertamento del voto espresso dalla maggioranza dei presenti sono sin

d'ora pregati di uscire prima dell'inizio della votazione, facendolo con stare

all'uffi cio di presidenza mediante consegna della scheda;

- le votazioni relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari

sa ranno invece effettuate esclusivamente per alzata di mano, con obbligo per

co loro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nomi nativo

ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno

del l’odierna assemblea, il quale recita quanto segue: "Pro posta di ap pro va-

zione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, cor re dato dal le re la tive

rela zioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 di cembre 2015. De-

li bere inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda che, oltre alla documentazione relativa al bilancio di

eser cizio, è stato altresì messo a disposizione degli intervenuti, anche me-

diante deposito presso la sede sociale e sul sito internet della Società fin dal

29 mar zo 2016, il bilancio consolidato del Gruppo Isagro dell’eserci zio 2015

il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte del l’as sem blea,

viene pre sentato al fine di fornire una più ampia e significati va in for mazione

agli azio nisti.

Il Presidente, passa quindi ad illustrare il contenuto della Relazione del Con-

si glio di Am mi ni stra zione sulla gestione, con l'ausilio di alcune ta vole che

ven gono proiet tate. 

Il Presidente, considerato che la documentazione relativa al bilancio di eser-

cizio e al bilancio consolidato è stata messa a disposizione del pubbli co e

che quindi gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne vi sione, an-

che al fine di dare maggiore spazio alla discussione, propone di dare lettura

del giu dizio finale contenuto nella Re lazione della società di revisione al bi-

lan cio di eser ci zio 2015 e di omettere la lettura integrale della Relazione del

Con si glio di Am mini stra zione sulla ge stione e del bi lancio nonché, se i

.



membri del Col le gio Sin dacale sono d'accor do, della Relazione del Collegio

Sinda cale al bi lan cio ci vi listico, di cui si darà un'illustrazione sintetica.

Il Presidente, a questo punto, informa i presenti che le ore impiegate e il cor-

rispettivo fatturato dalla società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per

la revisione e certificazione del bilancio civilistico e consolidato sono i se-

guenti:

− n.  1.470  (millequattrocentosettanta) ore per il bilancio di eser ci zio;

− n.  160  (centosessanta) ore per il bilancio consoli da to;

− n.  120  (centoventi) ore per la verifica della regolare tenuta della con ta-

bilità e della cor retta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture con-

tabili;

numero totale ore:  1.750  (millesettecentocinquanta)

corrispettivo complessivo: Euro 76.125  (settantaseimilacentoventicin que).

Il Presidente prosegue informando che l’esercizio 2015 si è chiuso con un

uti le netto di Euro 3.395.071 (tremilionitrecentonovantacinquemila set tan-

tuno).

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio co-

me segue:

- alla Riserva legale per Euro 169.754 (centosessantanovemilasette cen to-

cinquantaquattro);

- agli Azionisti in ragione di 2,5  (due virgola cinque) Eurocent per cia scu-

na delle 24.499.960 Azioni Ordinarie (con esclusione delle azioni pro prie)

per un to tale di Euro 612.499  (seicentododicimilaquattrocentono vanta no ve)

e di 3,0  (tre virgola zerozero) Eurocent per ciascuna delle 14.174.919 

(quattordicimi lionicentosettantaquattromilano vecentodi cian nove) Azio ni

Sviluppo per un totale di Euro 425.248  (quattrocento ven ticinque mila due-

centoquarantotto); 

- a "Utili portati a nuovo" per la restante parte Euro 2.187.570  (due mi lio-

nicentoottantasettemilacinquecentosettanta) da iscri ve re, ai sen si del l'art. 24

dello Statuto, in una apposita riserva di Patri monio net to;

A questo punto il Presidente passa la parola dapprima al dr. Bellia di De-

loitte, che illustra brevemente la relazione della società di revisione al bi lan-

cio, e successivamente al Sindaco Effettivo Giuseppe Bagnasco, che il lu stra

sinteti ca mente il parere del Collegio Sin dacale sul bilancio d'eserci zio di Isa-

gro S.p.A..

Terminato l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente

di chiara aperta la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.

Nessun  chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rap-

presentate: al momento sono presenti in sala tutte le persone presenti all’i ni-

zio della assemblea;

- invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazio ne o

di farlo prima che la votazione abbia inizio.

- pone quindi in votazione per alzata di mano l’argomento posto al pri mo

punto all’ordine del giorno dell’odierna assemblea in sede ordinaria, relati vo

al bilancio d’esercizio di Isagro S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2015 che vie ne

qui allegato (Allegato “A“), dando lettura della seguente proposta di deli-

bera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Isagro S.p.A.,

.



- esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre

2015; 

- vista la relazione sulla gestione; 

- vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. n.

58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti con ta-

bili societari e dagli organi amministrativi delegati; 

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Re vi-

sione;

DELIBERA

o di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 di Isagro S.p.A. correda to

dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

o di destinare l'utile di esercizio come segue:

- alla Riserva legale per Euro 169.754;

- agli Azionisti in ragione di 2,5 Eurocent per ciascuna delle 24.499.960

Azioni Ordinarie (con esclusione delle azioni proprie) per un totale di Eu-

ro 612.499 e di 3,0 Eurocent per ciascuna delle 14.174.919 Azioni Svi lup-

po per un totale di Euro 425.248. Di conse guenza il totale dividen do am-

monta a Euro 1.037.747; 

- a "Utili portati a nuovo" per la restante parte Euro 2.187.570 da iscri-

vere, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, in una apposita riserva di Pa trimo-

nio netto;

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell’ordine:

-  dei favorevoli:

numero 2 (due) persone portatrici in proprio e per de le ga di n. 13.175.003 

(tredicimilionicentosettantacinquemilatre) azioni in rap presen tanza di n. 2

(due) azionisti, rap pre sen tan ti cir ca il 53,666087%  (cinquantatre virgola sei-

centosessantaseimilaottantasette per cento) delle azioni ordinarie aven ti di-

ritto di voto;

- dei contrari: nessuno;

- degli astenuti: nessuno;

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di delibera

di cui sopra è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Venendo quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del gior no

della assemblea, il quale recita quanto segue: “Rela zione sul la re mu ne ra-

zione, sezione prima, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.”, il

Presidente informa che i criteri seguiti per la pre disposizio ne del la politica di

remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con re spon sabilità strate-

giche di Isagro S.p.A. (contenuta nella Sezione I della Re lazione sulla re mu-

nerazione) sono sostanzialmente alli neati a quelli re la tivi alla politica di re-

mu nerazione del precedente eserci zio.

In particolare, anche per l'esercizio 2016, gli obiettivi di performance cui è

collegata la componente variabile della remunerazione attengono al rag giun-

gimento di determinati livelli di risultato ante imposte (con esclusione di

ope razioni di licensing, oneri e proventi da cessioni di partecipazioni e/o ra-

mi d'a zienda, del fondo premi di partecipazione, premi dirigenti ed alta di-

rezione e svalutazioni di beni immateriali).

Inoltre, considerando l'importanza strategica della valorizzazione del pa tri-

monio di proprietà intellettuale di gruppo attraverso le operazioni di li cen-

sing, è stato previsto che per il 2016 potrà essere riconosciuto un ulte riore

premio al raggiungimento di determinati obiettivi prefissati dal Con siglio di

.



Ammini strazione, fermo restando che l'ammontare complessivo dei premi

non sarà su periore al 35% della componente fissa della remune razione. 

Il Presidente precisa che la politica di remunerazione è stata redatta in ap pli-

ca zione delle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del vigente Co dice

di Autodisciplina delle società quotate (cui la Società aderisce). Gli scosta-

menti rispetto a tali raccomandazioni sono debitamente indicati nel la Rela-

zione sulla remunerazione con le relative motivazioni; rimanda poi al la pri-

ma sezione della Relazione sulla remunerazio ne, che contiene det ta gliata-

mente i termini della politica in materia di remu ne razione e che è stata pre-

disposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e in con for mità a

quanto previsto dal l'art. 84-quater della delibera CONSOB n. 11971/1999 e

al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis, ed informa altresì che nella seduta del

giorno 14 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazio ne della Società ha ap-

provato la suddetta Relazione, che nei termini di legge, è stata messa a di-

sposizione del pubblico presso la sede so ciale e sul proprio sito internet,

nonché trasmessa a Consob e Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente invita quindi l’assemblea a deliberare in senso favorevole o

con trario sulla Relazione sulla remunerazione (relativamente alla sua pri ma

sezio ne), ricordando che, secondo quanto dispone il sesto comma del l’art.

123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, tale deliberazione non è vincolante; pertan to,

il voto che seguirà è da considerarsi consultivo.

Lo stesso, in considerazione del fatto che gli interessati hanno avuto la pos-

sibilità di prendere visione della Relazione sulla remunerazione, anche al fi-

ne di dare maggiore spazio alla discussione, propone che sia omessa la let-

tura della stessa e di passare direttamente alla fase di discussione.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo pun to

all’ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rap-

presentate: al momento sono presenti in sala tutte le persone presenti all’i ni-

zio della assemblea;

- invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazio ne o

di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano l’argomento po sto

al secondo punto all’ordine del giorno dell’odierna assemblea,  re la tivo al la

Re lazione sulla remunerazione – prima sezione – ex art. 123-ter del D. Lgs.

n. 58/1998, come sopra illustrata, dando lettura della se guente pro posta di

deli bera:

"L'assemblea degli azionisti, 

- esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Con si glio

di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e del-

l'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con de li-

bera n. 11971/1999 e, in particolare, la prima sezione della sud detta re la-

zione, con tenente l'illustrazione della politica per la remunera zione dei

compo nenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con re-

sponsabilità strategi che adottata dalla Società per l'esercizio 2016, non ché

delle proce dure uti lizzate per l'adozione e l'attuazione del la politica mede-

sima; 

- considerato che la suddetta politica per la remunerazione è stata pre di-

.



sposta in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Autodisci plina

del le società quotate promosso da Borsa Italiana, al quale la So cietà ade-

risce; 

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n.

58/1998, l'assemblea è chiamata a esprimere un voto non vinco lante sulla

prima sezione della relazione sulla remunerazione; 

delibera

di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezio ne del la relazio ne

sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n.

58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla CON SOB

con delibera n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della po litica per la

remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministra zione e dei Di-

rigenti con re sponsabilità strategiche adottata dalla Società per l'e sercizio

2015, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'at tua zione della

politica medesi ma."

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell’ordine:

-  dei favorevoli: numero 2 (due) persone portatrici in proprio e per de le ga

di n. 13.175.003  (tredicimilionicentosettantacinquemilatre) azioni in rap-

presen tanza di n. 2 (due) azionisti, rap pre sen tan ti cir ca il 53,666087%  (cin-

quantatre virgola seicentosessantaseimilaottantasette per cento) delle azioni

ordinarie aventi diritto di voto;

- dei contrari: nessuno;

- degli astenuti: nessuno;

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di delibera

di cui sopra è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno del-

l’odierna assemblea, il quale recita quanto segue: "No mina di un Am mi ni-

strato re; de liberazioni inerenti e conseguenti". 

Il Presidente ricorda che il 14 marzo 2016 Daniela Mainini ha rassegnato le

pro prie dimissioni dalla carica di Amministratore della Società. Pertan to, si

ren de necessario provvedere alla nomina di un nuovo Amministra tore.

Lo stesso prosegue ricordando che in data 5 aprile 2016 l'a zio nista Hol disa

S.r.l. ha for mulato la candidatura dell'Avv. Enrica Ma ria Ghia alla pre det ta

ca rica di Consigliere. 

La candidatura, corredata del curriculum vitae e delle necessarie di chia ra-

zioni della candidata, è stata messa a disposizione del pubblico at traver so il

sito in ternet della Società. 

Il Presidente invita a questo punto eventuali azionisti che intendano for mu-

lare ul te rio ri candidature a prendere posto davanti al microfono. 

Preso atto che nessuno si presenta, il Presidente dichiara aper ta la di scus-

sione sul terzo pun to al l’ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rap-

presentate: al momento sono presenti in sala tutte le persone presenti all’i ni-

zio della assemblea;

- invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazio ne o

di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano gli argomenti po sti

al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, in rela zione alla

.



conferma a 8 del numero di componenti del Consiglio di Am mini stra zio ne,

al la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione non ché alla de ter mi-

nazione del compenso a questi spettante, dando lettura della seguen te pro-

posta di delibera:

"L'assemblea degli azionisti, 

- preso atto della necessità di provvedere alla nomina di un Consi gliere

di Amministrazione e determinarne il compenso; 

- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione attualmente in cari ca

avrà durata fino alla data dell'Assemblea convocata per l'appro va zione del

bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;

delibera

- di confermare in otto il numero dei componenti il Consiglio di Am mi-

nistrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della So cietà

del 24 aprile 2015;

- di nominare Enrica Maria Ghia Consigliere di Amministrazione fi no

al la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re la tivo

al l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017;

- di determinare il compenso assegnato a tale Consigliere di Am mi ni-

strazione in Euro 20.000 in ragione d'anno, oltre ai compensi che sa ranno

dovuti per l'appartenenza ai Comitati nominati dalla Società;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Pre si dente e

al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-de lega,

ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che prece dono."

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell’ordine:

-  dei favorevoli: numero 2 (due) persone portatrici in proprio e per de le ga

di n. 13.175.003  (tredicimilionicentosettantacinquemilatre) azioni in rap-

presen tanza di n. 2 (due) azionisti, rap pre sen tan ti cir ca il 53,666087%  (cin-

quantatre virgola seicentosessantaseimilaottantasette per cento) delle azioni

ordinarie aventi diritto di voto;

- dei contrari: nessuno;

- degli astenuti: nessuno;

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di delibera

di cui sopra è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Si passa infine alla trattazione del quarto ed ultimo punto all’ordi ne del

gior no del l’odierna assemblea, il quale recita quanto segue: "Nomi na del

Colle gio Sindacale e del suo Presi dente; deter minazione dei com pen si".

Il Presidente, considerato che la Relazione illustrativa sul quarto punto al-

l'or di ne del gior no dell'assemblea è stata messa a disposi zione del pubblico

an che me diante deposito presso la sede sociale e che gli interessati hanno

avu to la possibilità di prenderne visione, anche al fi ne di dare mag giore spa-

zio di di scussione, propone che sia omessa la let tura della stessa e di pas sa re

diret ta mente alla fase di discussione. 

Lo stesso informa che con l'odierna approvazione del bilancio d'esercizio al

31 di cem bre 2015 il mandato dell'attuale Collegio Sindacale è venuto a sca-

dere per compiuto triennio.

Da poi atto che, ai sensi degli articoli 15 e 25 dello Statuto, è stata pre sen tata

una sola lista, e che pertanto l'Assemblea delibererà con le maggio ranze ri-

chieste dalla legge.

La lista presentata dall'azionista di maggioranza Holdisa S.r.l., pre ve de che

la composizione del Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi

.



e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'appro va zione del bi-

lancio al 31 dicembre 2018, sia la seguente:

Sindaci effettivi:

1. Filippo Cova 

2. Giuseppe Bagnasco

3. Claudia Costanza

Sindaci supplenti:

4. Renato Colavolpe

5. Eleonora Ferraris  

Il Presidente dà altresì atto che, conformemente a quanto previsto dagli ar ti-

co li 15 e 25 dello Statuto e dal Regolamento Emittenti approvato con De li-

bera CON SOB n. 11971/1999 e sue successive modifiche ed integra zioni,

unita mente alla lista sono stati messi a disposizione del pubblico presso la

sede so ciale e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicati sul sito in ternet della

So cietà i curri cula vitae dei candidati alla carica di Sindaco, l'accettazione ir-

re vocabile del la candidatura/nomina e l'attestazione del possesso dei re quisi-

ti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamenta ri.  

Informa da ultimo che è necessario provvedere alla nomina del Presi dente

del Collegio Sindacale e alla determinazione dei compensi ai Sindaci.  

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul quarto pun to

al l’ordine del giorno.

L'avv. Sara Moro, in rappresentanza del socio Holdisa S.r.l., propone di:

- nominare Presidente del Collegio Sindacale il Signor Filippo Cova;

- di corrispondere un compenso pari ad Euro 30.000 (trentamila) lor di su ba-

se annua al Presidente del Collegio Sindacale e pari ad Euro 20.000 (ven ti-

mila) lordi su base annua ai due Sindaci effettivi, con decorrenza dal 1°

maggio 2016 e fino alla scadenza del mandato.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rap-

presentate: al momento sono presenti in sala tutte le persone presenti all’i ni-

zio della assemblea;

- invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazio ne o

di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano gli argo men ti po sti

al quar to punto all'ordine del giorno, in relazione alla nomina del nuo vo Col-

le gio Sin dacale e del suo Presidente e alla determinazione dei re lativi com-

pensi, dando lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto di quanto sopra illustrato e sul la

ba se delle proposte presentate dagli Azionisti,

delibera

-  di nominare quali componenti del Collegio Sindacale di Isagro

S.p.A., che resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data del-

l'as sem blea con vocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre

2018, i Si gnori:

* Filippo Cova, nato a Milano il 25 ottobre 1966 - Sindaco effettivo

* Claudia Costanza, nata a Palermo il 3 aprile 1967 - Sindaco effettivo

* Giuseppe Bagnasco nato a Napoli il 5 marzo 1945 - Sindaco effettivo

* Renato Colavolpe, nato a Napoli il 7 febbraio 1953 - Sindaco sup plente

* Eleonora Ferraris, nata a Vercelli il 10 luglio 1976 - Sindaco sup plente

.



tutti cittadini italiani, iscritti presso il Registro dei revisori legali e do mi ci-

lia ti per la carica presso la sede legale della Società in Milano, via Cal dera

n. 21;

- di nominare il Signor Filippo Cova quale Presidente del Collegio

Sin dacale;

- di determinarne i compensi come segue: 

* Euro 30.000 (trentamila) lordi su base annua al Presidente del Colle gio

Sin dacale;

* Euro 20.000 (ventimila) lordi su base annua ai due Sindaci effettivi;

con decorrenza dal 1° maggio 2016 e fino alla scadenza del mandato."

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell’ordine:

-  dei favorevoli: numero 2 (due) persone portatrici in proprio e per de le ga

di n. 13.175.003  (tredicimilionicentosettantacinquemilatre) azioni in rap-

presen tanza di n. 2 (due) azionisti, rap pre sen tan ti cir ca il 53,666087%  (cin-

quantatre virgola seicentosessantaseimilaottantasette per cento) delle azioni

ordinarie aventi diritto di voto;

- dei contrari: nessuno;

- degli astenuti: nessuno;

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di delibera

di cui sopra è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Dopodiché null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la paro la, il

Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e di chiara chiu-

sa l’assemblea alle ore dieci e quaranta."

E richiesto, io Notaio ho redatto questo atto che sottoscrivo insieme agli al-

legati alle ore dieci.

Consta questo atto di cinque fogli formato uso bollo scritti a mac chi na da

per sona fida e da me Notaio completati a mano su ventuno in te re fac ciate e

fi no a qui della ventiduesima.

F.to Paola Donati

.
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