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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di aprile;

- 26 aprile 2017 -

In Milano, Via Giovanni Da Procida n.11;

Io sottoscritto dottor Cesare Bignami, Notaio residente in Codogno, 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 quidici e zero cinque e le ore se-

dici e trentacinque del giorno 26 aprile 2017 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-

vo cazio 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  23 marzo 2017 nel si to in ter net del la So cie tà

www.i sa gro.it e, per estrat to, 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'assem blea.

- 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

dichiara zione dell’esito della votazione non siano state comunicate e quindi

.
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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 quindici e dieci sono presenti in sala tre persone e

pre cisamente 

Marco Esposito delegato di Argos Fund - Argonaut Fund;

Carlessi Gianluigi, in proprio e quale delegato di Claudia Piera Zappa;

Sara Moro delegata di Holdisa srl;

Sono quindi presenti in proprio e per delega i titolari di 13.515.963 (tredi ci-

milioni cinquecentoquindicimila novecentosessantatre) azioni ordinarie

azio ni or di na rie del la So cie tà, tut te re go lar mente de po si tate. Tali azio ni rap-

presen tano circa il  55,054929% (cinquantacinque virgola zero cin quanta-

quattromila novecentoventinove per cento) delle n. 24.549.960=  (venti quat-

tromilioni cinquecentoquarantanovemila no vecentosessanta) azioni or dina rie

aventi di rit to di vo to;

- 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 (Allegato

"B") in unico plico, quale sua parte integrante:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, con evidenza de gli

azio nisti intervenuti in proprio o per delega, del numero di azioni pos se dute

o rap presentate, dei votanti in qualità di creditori pignorati zi, ripor tatori e

usu fruttuari, nonché in caso di delega, del socio dele gante; 

(ii) l'elenco di coloro che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si al-

lon taneranno prima delle votazioni, con il relativo numero di azioni pos se-

dute.

- 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 oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazio ne,

sono pre senti gli Amministratori signori Maurizio Basile, Enrica Ma ria Ghia

e Gianni Franco, mentre sono assenti giustificati tutti gli altri Consi glieri

della So cie tà;

- dà altresì atto che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presi dente

del Collegio Sindacale Filippo Cova ed i Sindaci ef fettivi, signori Giu sep pe

Ba gna sco e Clau dia Costanza;
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- comunica che è altresì presente il rappresentante della società di Re vi-

sione Deloitte & Touche S.p.A, signor Piergiorgio Mau luc ci;

- 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, quali semplici uditori sen za

diritto di voto né di intervento, consulenti, esperti, analisti finanziari e gior-

nalisti accreditati

- 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 

25 aprile 2017. Il suddetto elenco viene qui allegato (Alle gato ”C”);

- informa i presenti che tra la Società, Piemme S.r.l. e Gowan Com-

pany LLC - società che detengono, rispettivamente, una parte cipa zione del

51% e del 49% in Holdisa S.r.l. (già BasJes Holding S.r.l.), so cietà che eser-

cita di rettamente il controllo su Isagro S.p.A., è in vigore un patto para so-

ciale og getto di comunicazione a Consob, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n.

58/1998, in data 5 agosto 2013 e 23 ottobre 2013 e successi vamente ag gior-

nato in data 1 luglio 2014 e 16 dicembre 2014.

Tale patto contiene, inter alia, disposizioni relative alla composizione del

Consiglio di Amministrazione di Isagro e ad obblighi di preventiva con sul-

tazione in merito ad alcune decisioni relative alla Società.

Non vi è una durata unica del Patto. Ogni singola pattuizione ha, infatti, una

propria durata fissata anche in considerazione della natura della pat tuizione

stessa. 

Informa altresì che, stando a quanto di conoscenza della Società, tra taluni

dei soci di Piemme S.r.l., rappresentanti complessivamente il 99,50% del ca-

pitale di tale società, è in vigore un patto parasociale, oggetto di comu ni ca-

zione a Consob, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, in data 23 otto-

bre 2013 e successivamente aggiornato in data 28 marzo 2014 e in data 9

aprile 2015. Ta li pattuizioni parasociali riguardano principalmente il tra-

sferimento delle quo te rappresentative del capitale sociale di Piemme S.r.l.

detenute dai soci ade renti al patto.

Il divieto di alienazione (lock-up) ha una durata di tre anni, decorrenti dal la

sua stipula - avvenuta in data 18 ottobre 2013 - e si rinnova automatica men te

per un ulteriore periodo di due anni, salvo disdetta da comunicarsi alme no

tre mesi prima della scadenza; per gli ulteriori impegni non è pre visto al cun
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ter mine.

Stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono altri patti para so-

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

Il Presidente nvita gli azionisti presenti a comunicare l’esistenza di even tua li

al tri pat ti 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-

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

2016, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio con-

soli dato al 31 dicembre 2016.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs.

n.58/1998. 

3. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Ammini stra-

zione, nomina di un nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 2383 c.c. e

del l'art. 15 dello Statuto e determinazione del compenso.

* * *

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.
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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 2016, cor re dato dal le re la tive

rela zioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 di cembre 2016."

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

31 mar zo 2017, il bilancio consolidato del Gruppo Isagro dell’eserci zio 2016

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

della Re lazione della società di revisione al bi lan cio di eser ci zio 2016 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 il Presidente del Col le gio Sin-

dacale è d'accor do, della Relazione del Collegio Sinda cale al bi lan cio ci vi-

listico, di cui si darà un'illustrazione sintetica.

Il Rappresentante della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A dà let-

tura della relazione che si conclude con la affermazione che il bilancio forni-

sce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimo niale e

fi nanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa della socie tà.

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.  1.500  (millecinquecento) ore per il bi lan cio di eser ci zio;

− n.  120  (centoventi) ore per il bilancio consoli da to;

numero totale ore:  1.620  (milleseicentoventi)

corrispettivo complessivo: Euro 70.340,00  (settantamilatrecentoquaranta

vir gola zerozero).

Il Presidente prosegue informando che l’esercizio 2016 si è chiuso con una

per dita netta di Euro 732.887,27 (settecentotrentaduemila ottocentoot tanta-

sette virgola ventisette).

Il Consiglio di Amministrazione propone di utilizzare la posta denominata

"Utili a nuovo post quotazione Azioni Sviluppo - ex art. 24 dello Statuto so-

cietario" a totale copertura di tale perdita d'esercizio. 

A questo punto il Presidente passa la parola al Presidente del Collsgio Sin-

dacale dr. Fi lip po Co va che il lu stra sinteti ca mente il parere del Colle gio Sin-

dacale sul bilancio d'eserci zio di Isa gro S.p.A.. Il Presidente del Collegio

Sin dacale dichiara non ci sono motivi ostativi alla approvazione del Bilan cio

e della Relazione che lo correda, ed alla proposte di delibera formulate dal

Con siglio di Amministrazione.

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

di chiara aperta la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.
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Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

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

presentate e da atto che al momento sono presenti in sala tutti gli azio ni sti

(ed i loro delegati) ini zialmente presenti;

- 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 2016 che vie ne

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

bera:

"L'assemblea degli azionisti, 

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

2016; 

- vista la relazione degli Amministratori 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-

tabili societari e dagli organi amministrativi delegati; 

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

sione;

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016 di Isagro S.p.A. corre dato

dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

- di utilizzare la posta "Utili a nuovo post quotazione Azioni Sviluppo -

ex art. 24 dello Statuto societario" a totale copertura della perdita d'e ser-

cizio pari ad Euro 732.887,27 (settecentotrentaduemila ottocen toot tan ta-

sette vir gola ventisette); 

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presi dente e

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

ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che pre cedono."

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

-  dei favorevoli:

numero tre persone portatrici in proprio e per de le ga di n.13.515.963 (tre di-

ci milioni cinquecentoquindicimila novecentosessantatre) azioni in rap pre-

sen tanza di n. quattro azionisti, rap pre sen tan ti cir ca il 55,054929% (cin quan-

ta cinque virgola zero cinquanta quattromila novecentoventinove per cento)

delle azioni ordi narie aven ti di ritto di voto;

- dei contrari: nessuno;

- degli astenuti: nessuno;

Venendo quindi alla trattazione del secon do punto all’ordine del gior no

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

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

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

mu ne ra zione degli Amministratori e dei dirigenti con re spon sabilità stra te-

giche di Isagro S.p.A. non si discostano da quelli relativi alla po liti ca di re-

mu nera zione ap plicata nel precedente eserci zio.

- informa che la politica di remunerazione è stata redatta in ap plica zione

del le raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del vigente Codi ce di Auto-

di sciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (cui la So-

.



cietà aderisce).

- rimanda alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che

con tiene nel dettaglio i termini della politica in materia di remunerazio ne e

che è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e in

con formità a quanto previsto dall'art. 84-quater della delibera CONSOB n.

11971/1999 e al relativo Allegato 3A, Schema 7-bis. 

- comunica che nella seduta del giorno 14 marzo 2017 il Con si glio di

Am ministrazione della Società ha approvato la suddet ta Re lazione, che nei

termi ni di legge è stata messa a disposizione del pub blico presso la se de so-

ciale e sul proprio sito internet, nonché trasmessa a Consob e Borsa Italia na.

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 e da atto che al momento sono presenti in sala tutti gli azio nisti

(ed i loro delegati) ini zialmente presenti; 

- 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 Consi glio

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

l'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibe ra n.

11971/1999 e, in particolare, la prima sezione della suddetta rela zione,

con tenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei compo-

nenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con re sponsabilità

strate giche adottata dalla Società per l'esercizio 2017, non ché delle proce-

dure uti lizzate per l'adozione e l'attuazione della politica medesima; 

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

sposta in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Autodiscipli na

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

ri sce; 

-  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 vincolante sulla

prima sezione della relazione sulla remunerazione; 

delibera

.



- di esprimere voto in senso favorevole sulla pri ma se zio ne del la re la zio-

ne sul la re munerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n.

58/1998 e del l'art. 84-quater del Regolamento adot tato dal la CON SOB

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

remu nera zione dei componenti del Consi glio di Am mini stra zione e dei Di-

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

2017 nonché delle procedure utiliz zate per l'adozio ne e l'at tua zione della

politi ca medesi ma."

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

-  dei favorevoli:

numero tre persone portatrici in proprio e per de le ga di n.13.515.963 (tre di-

ci milioni cinquecentoquindicimila novecentosessantatre) azioni in rap pre-

sen tanza di n. quattro azionisti, rap pre sen tan ti cir ca il 55,054929% (cin quan-

ta cinque virgola zero cinquanta quattromila novecentoventinove per cento)

delle azioni ordi narie 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 

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

l’odierna assemblea, il quale recita quanto segue: 

"Aumento del numero dei com ponenti del Consiglio di Amministrazio ne,

nomina di un nuovo Ammini stratore ai sensi dell'art. 2383 c.c. e dell'art.

15 dello Statuto e determina zione del compenso".

Il Presidente considerato che la Relazione illustrativa sul terzo punto al l'or-

dine del giorno dell'assemblea è stata messa a disposizione del pubbli co -

anche mediante deposito presso la sede sociale - e che gli interessati hanno

avuto la possibilità di prenderne visione, anche al fine di dare mag giore spa-

zio di di scussione, propone che sia omessa la lettura della stessa e di pas sare

diretta mente alla fase di discussione.

Lo stesso passa quindi la parola al delegato dell'azionista Holdisa S.r.l., il

qua le dichiara che Holdisa S.r.l., essendo mutate le condizioni, ritiene non

neces sario aumentare il numero dei Consiglieri di Amministrazione di Isa-

gro S.p.A. e che conseguentemente non voterà a favore della proposta di in-

tegrare l'attua le Consiglio della Società designando un nono Ammini stra tore.

A questo punto il Presidente apre la discussione sul terzo punto al l'or dine del

giorno del l'o dierna assemblea.

Nessuno chiedendo la parola, il Presi den te, do po aver ac cer tato che non vi

so no azionisti che intendono formulare can di datu re:

- dichiara chiusa la discussione;

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

presentate e da atto che al momento sono presenti in sala gli stessi azionisti

(ed i loro delegati)  presenti all'inizio;

- 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 ma no l'argomento po sto

al terzo punto all'ordine del giorno dell'o dierna as sem blea, in re lazione al l'in-

cremen to fino a 9 (nove) del numero di compo nenti del Con siglio di Ammi-

nistra zione, alla nomina del nuovo Con sigliere di Am mini strazione nonché

al la determinazione del compenso a questi spettante, dando lettura della se-

.



guente proposta di delibera:

"L'assemblea degli azionisti, 

-  preso atto della proposta di incrementare il numero dei membri del

Con siglio di Amministrazione dagli attuali 8 a 9 e, conseguentemente, di

no mi nare un componente aggiuntivo del Consiglio medesimo ai sensi del-

l'art. 2383 c.c. e dell'art. 15 dello Statuto, nonché determinarne il com-

penso; 

delibera

di non incrementare da otto a nove il numero del membri del Consiglio di

Amministrazione.

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

-  dei favorevoli:

numero una persona rappresentante per delega n.13.174.000 (tre di ci mi lioni

cen to set tan taquattronila) azioni pari al 53,7716% (cinquantatre vir gola set te-

mi la set te centosedici per cento) delle azioni ordi narie aven ti di ritto di vo to,

in rap pre sen tanza del l'a zio ni sta Hol di sa;

- dei contrari: numero tre persone rappresentanti in proprio e per de le ga n.

341.963 pari all'1,3958% (uno virgola tremilanovecentocinquantotto per

cen to) delle azioni ordi narie aven ti di ritto di voto; 

- degli astenuti: nessuno;

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

di cui sopra è stata approvata e che quindi il terzo punto all'ordine del gior no

non viene approvato.

* * * * *

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 sedici e trentacique."    

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

legati alle ore diciannove e 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 diciassette in te re fac ciate

e fi no a qui della diciottesima.

F.to dott. Cesare Bignami Notaio

.
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