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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventitrè del mese di giugno, al le ore diciot to e

trenta.

- 23 giugno 2020, ore 18,30 -

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-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale

09497920158;

CCIAA di Milano, n. MI - 1300947 REA;

La assemblea suddetta si è svolta, tra le ore dieci e zero otto le ore undici e

dieci del giorno 19 giugno 2020 presso la sede legale del la so cietà in Mi la-

no, via Caldera n. 21, a se guito di av viso di con vo ca zione pub bli cato ai sensi

del l'art. 11 dello Sta tuto e del l'art. 125-bis del D. Lgs n. 58/1998, in data 19

maggio 2020 nel sito in ternet della So cie tà www.i sa gro.com e, per estratto,

sul quo tidiano "I talia Oggi".

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

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

con avvertenza 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 preliminar 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 be ra;

- Comunica che prima dell'odierna assemblea non sono pervenute do-

mande alla Società, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, da parte di coloro ai

quali spetta il diritto di voto.

- 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 nella stesura del verbale della presente as sem blea;

- Ai sensi dello Statuto sociale, e con il consenso unani me degli inter ve-

nuti, designa quale Segretario dell'assemblea la dottoressa Pao la Donati, No-

taio in Milano, che si trova presso il luogo di convocazio ne dell'assem blea,

con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori as sembleari e di re-

dazione del verbale dell'assemblea in forma pubblica. 

- Ricorda che l'odierna assemblea si svolge nel rispetto delle dispo si zio-

ni di cui all'art. 106 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "De creto

Cura Italia", qui di seguito anche "Decreto 18/2020"), convertito in Legge 24

aprile 2020 n. 27, nonché dei decreti e/o direttive emanati dalle compe tenti

autorità (nazionali o regionali) e a tutt'oggi vigenti.

Di conseguenza, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il

diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del soggetto in ca-

ricato dalla Società ad agire come rappresentante designato (il "Rappre sen-
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tante Designato"). A tal fine la Società ha dato incarico a Computer share

S.p.A. di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D.

Lgs. 58/1998 (il "TUF") e del Decreto 18/2020 sopra menzionato. 

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti e di loro

delegati diversi dal Rappresentante Designato. 

- Dichiara che, con l'ausilio degli incaricati della società Computer sha re

S.p.A., è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti per dele ga

ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la ri spon den za

alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rap pre-

sentante Designato, presente in persona della dr.ssa Morena Fa brello, colle-

gata mediante sistema di audio-videoconferenza.

- Invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esisten za di

cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, relativamente a tutte

le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese le cau-

se di sospensione relative al mancato rispetto degli obblighi di co mu nica-

zione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 del TUF.

- Informa che il Rappresentante Designato - nel modulo di delega pre di-

sposto per consentire la partecipazione e l'espressione del diritto di vo to de-

gli azionisti nella presente assemblea - ha dichiarato di non essere tito lare di

un interesse rilevante ai sensi dell'art. 135 decies comma 2 del TUF.

- Precisa poi che:

* la delega conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle qua li

siano state conferite istruzioni di voto; 

* le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono

computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione al le

proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni

non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di ca-

pitale richiesta per l'approvazione delle delibere;

* le votazioni avverranno mediante raccolta delle istruzioni di voto de-

bitamente inviate al Rappresentante Designato, con rilevazione nominati va

degli azionisti contrari o astenuti.

- Dà atto che, in questo momento, sono presenti per de lega n. 4 (quat tro)

azionisti, rappre sentanti di n. 14.127.851  (quattordicimilionicento ven tiset-

temilaottocentocinquantuno) azioni ordinarie, tutte regolarmen te depo sitate. 

Tali azioni rappresentano il 57,547348 %  (cinquantasette virgola cinque-

centoquarantasettemilatrecentoquarantotto per cento) del capitale so ciale con

diritto di voto.

- Informa che, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento approvato con De li-

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

verranno allegati al verbale della presente riunione, quale parte inte grante

dello stesso:

* l'elenco nominativo degli azionisti presenti per delega, del numero di

azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pi gnora-

tizi, riportatori e usufruttuari; (Allegato "B");

* l'elenco di coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario o si

aster ran no, con il relativo numero di azioni possedute. (Allegato "C");

- Comunica, ai sensi della legislazione vigente relativa alla tutela del le

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

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

(nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e
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qualifiche 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 elettronica e potranno

essere oggetto di condivisione e diffusione anche all'estero e, eventualmen te,

al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti collegati agli ob-

blighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa. 

- Dà atto che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazio ne,

sono presenti, mediante sistema di audio-conferenza, i Con si glie ri Ro berto

Bo netti, Silvia Lazzeretti, Enrica Ma ria Ghia, Giusep pe Per sa no Ador no,

Mar cel la Lo gli ed Ange lo Zacca ri, men tre sono as senti giusti fi cati gli altri

Consi glie ri del la Società Mauri zio Basile, Margherita Zam bon, E rwin Rauhe

e Ric car do Ba si le;

- Dà atto che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presi dente del

Collegio Sindacale Roberto Cassader ed il Sindaco Effetti vo Silvia Ba rof fio,

mentre risulta collegato in audio-conferenza il Sindaco Effettivo Fi lippo Co-

va;

- Dà atto che risulta collegato in audio-conferenza il Pre si dente del l'Or-

ga ni smo di Vi gi lan za del la So cietà Renato Colavolpe, mentre ha giu sti fica to

la pro pria as senza An to nio Zoncada;

- Dà atto che risulta altresì collegato in audi-conferenza il rap pre sen-

tante del la so cie tà di Re vi sione Deloitte & Touche S.p.A, dr. Pier giorgio

Mauluc 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;

- 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;

- Informa che la società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, com-

ma w-quater del TUF e che pertanto la soglia  rilevante ai fini degli obbli ghi

di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma

2 del TUF, è pari al 5%;

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

ret tamente e/o indirettamente, in misura superiore al 5% 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

17 giugno 2020. Il suddetto elenco viene qui allegato (Alle ga to”D”);

- Informa i presenti che tra le Società Piemme S.r.l. e Gowan Compa ny

LLC - società 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-

rettamente il controllo su Isagro S.p.A., è in vigore un patto pa rasociale og-
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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 successivamen te aggior-

nato in data 1 luglio 2014, 16 dicembre 2014 e 3 aprile 2019.

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

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

zione 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 loro natura e sa ranno ef-

ficaci sino alla modifica o soppressione delle clausole statutarie che lo con-

tengono.

Il Presidente informa altresì che in data 31 luglio 2019 i soci di Piemme Srl

(società control lante ultima di Isagro SpA) Giorgio Basile, Maria Ca milla

Filippi ni Battistelli, Ales sandra Basile e Riccardo Basile e Gowan Company

LLC hanno sottoscritto un patto parasociale (oggetto di comu nicazione a

Consob e pubblicato il 3 agosto 2019) volto ad apportare al cune modifi che

agli statuti sociali di Piemme S.r.l. e Holdisa S.r.l. in ma teria di regi me di

trasferibilità delle rispettive partecipazioni, prevedendo a tal fine vincoli ed

accordi per l’esercizio del voto nelle assemblee di Piemme e Holdisa (come

descritto nell’estratto del patto pubblicato ai sensi di leg ge nell’apposita se-

zione del sito di Consob e sul sito internet www.isa gro.com - se zione “Inve-

stor Relations/Avvisi Obbligatori”, a cui si ri manda per una rappre senta-

zione di dettaglio dei contenuti del patto e del la sua durata) e che stando a

quanto di conoscenza della Società, non vi sono altri patti para so ciali previ-

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

Lo stesso da ultimo 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 non detiene azioni proprie;

d)    le azioni ordinarie con diritto di voto sono n. 24.549.960=;

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 lup-

po 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 la-

rità delle deleghe, dichiara l’assemblea validamente costituita ai sensi di leg-

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

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2019: 

a.  proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre

2019, corredato dalle relative relazioni; presentazione del Bilancio

consoli dato al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di

carattere non finan ziario al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e con-

seguenti;

b. destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conse-

guenti.
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2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compen si

corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

a. proposta di approvazione della politica di remunerazione per l'e ser-

cizio 2020 contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma

3-bis del D. Lgs. n. 58/1998;

b. voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 indi ca ti

nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n.

58/1998. 

* * *

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

del l’odierna assemblea, il quale recita quanto segue: 

"1. Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2019: 

a. proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 di cem-

bre 2019, corredato dalle relative relazioni; presentazione del Bi-

lancio conso li dato al 31 dicembre 2019 e della Dichiara zione con-

solidata di carattere non fi nanziario al 31 dicembre 2019; de libere

inerenti e conseguenti;

b. destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e con se-

guenti."

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 dal 19 maggio 2020:

- il bilancio consolidato del Gruppo Isagro dell’esercizio 2019 il quale, pur

non essendo oggetto di approvazione da parte dell’assemblea, viene presen-

tato al fine di fornire una più ampia e significativa informazione agli azioni-

sti.

-  la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre

2019 (c.d. "DNF") predisposta ai sensi della Direttiva UE 2014/95, come re-

cepita dal D.Lgs. n. 254/2016, approvata dal Consiglio di Amministra zio ne

della so cietà il 6 maggio 2020.

Il Presidente (i) passa quindi ad illustrare il contenuto della Relazione del

Con siglio di Amministrazione sulla gestione, con l'ausilio di alcune tavole

che vengono proiettate e (ii) considerato che la docu men ta zione re lativa al

bilancio di eser cizio e al bilancio consolidato è stata mes sa a di sposizione

del pubbli co e che quindi gli interessati hanno avuto la possi bilità di pren-

derne vi sione, an che al fine di dare maggiore spazio alla di scussione, pro po-

ne di dare un'illu strazione sintetica della Relazione della società di revi sione

al bilancio di esercizio 2019 e della Relazione del Col legio Sindaca le al bi-

lancio civili sti co (se il Pre sidente del Collegio Sindaca le è d'accor do), omet-

tendo la let tura integrale del la Relazione del Consiglio di Ammi ni strazione

sulla ge stione.

Il Presidente del Collegio Sindacale riassume brevemente il contenuto del la

Relazione del Collegio e conferma che i bilanci sono stati redatti nel ri spet to

dei principi contabili e che non si rilevano motivi ostativi alla ap prova zione

del bilancio.

Si precisa che la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di

Revisione fanno parte del plico Allegato “A”. 

* * *

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

guenti:

n. 1.870  (milleottocentosettanta) ore per il bilan cio di eser ci zio;

n. 239  (duecentotrentanove) ore per il bilancio con solidato;

numero totale ore: 2.100  (duemilacento)

corrispettivo complessivo: Euro 96.276,00  (novantaseimiladuecentoset tan-

tasei virgola zerozero).

Il Presidente prosegue informando che l’esercizio 2019 si è chiuso con un

utile netto di Euro 17.161.744,00  (diciassettemilionicentosessantunmila set-

tecentoquarantaquattro virgola zerozero).

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile netto di eser ci-

zio realizzato da Isagro S.p.A. nell'esercizio 2019, pari ad Euro 17.161.744,

come segue:

- alla Riserva legale: Euro 858.087,00  (ottocentocinquantottomilaot tan-

tasette virgola zerozero);

- alla Riserva indisponibile per valutazione a fair value delle azioni ex

art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 38/2005: Euro 2.737.388,00  (due mi-

lionisettecentotrentasettemilatrecentoottantotto virgola zerozero);

- a copertura delle perdite degli esercizi precedenti: Euro 1.350.891,00 

(unmilionetrecentocinquantamilaottocentonovantuno virgo la zerozero);

- a "Utili portati a nuovo": Euro 12.215.378,00  (dodicimilionidue cen-

toquindicimilatrecentosettantotto virgola zerozero) (da iscrivere, ai sensi

del l'art. 24 dello Statuto, in un'apposita riserva di Patrimonio netto).

Il Presidente, infine, dopo aver ricordato che la Dichiarazione consolidata

Non Finanziaria 2018 (approvata dal Consiglio della Società lo scorso 13

marzo e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di

legge) non è oggetto di approvazione assembleare, pone quindi in votazio ne

l’argomento posto al pri mo punto all’ordine del giorno dell’odierna as sem-

blea in sede ordinaria, rela ti vo al bilancio d’e sercizio di Isagro S.p.A. chiuso

al 31 dicembre 2018 che viene qui allegato (Allegato “A“, che com prende

in unico plico anche la Relazio ne del Colle gio Sindacale e quella della So-

cietà di Revi sione), dan do lettura della se guente proposta di delibe ra:

"L'assemblea degli azionisti di Isagro S.p.A.,

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

2019; 

-  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-

tabili societari e dagli organi amministrativi delegati; 

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

sione;

-  preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; 

-  preso altresì atto della Dichiarazione consolidata di carattere non fi-

nan ziario al 31 dicembre 2019;

delibera

1.1 di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 di Isagro S.p.A. cor-

re dato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

1.2 di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Isagro S.p.A.

nel l'esercizio 2019, pari ad Euro 17.161.744,00  (diciassettemilionicen to-

sessantunmilasettecentoquarantaquattro virgola zerozero) come se gue:

.



- alla Riserva legale: Euro 858.087,00  (ottocentocinquantottomilaot tan-

tasette virgola zerozero);

- alla Riserva indisponibile per valutazione a fair value delle azioni ex

art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 38/2005: Euro 2.737.388,00  (due-

milionisettecentotrentasettemilatrecentoottantotto virgola zerozero);

- a copertura delle perdite degli esercizi precedenti: Euro 1.350.891,00 

(unmilionetrecentocinquantamilaottocentonovantuno virgola zerozero);

- a "Utili portati a nuovo": Euro 12.215.378,00  (dodicimilioniduecen-

toquindicimilatrecentosettantotto virgola zerozero) (da iscrivere, ai sensi

del l'art. 24 dello Statuto, in un'apposita riserva di Patrimonio netto)."

Si procede quindi alla votazione dell'argomento posto al primo punto al l'or-

dine del giorno dell'odierna assemblea, relativo:

1.1) alla proposta di approvazione del bilancio d'esercizio di Isagro S.p.A.

chiuso al 31 dicembre 2019,

1.2) alla proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio,

come da proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Presidente, dopo aver comunicato che i dati sulle pre senze sono invaria ti,

invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Il Rappresentante Designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, di-

chiara di esprimere il voto come segue:

- n. 4 (quattro) voti favorevoli;

- n. 0 (zero) voti contrari;

- n. 0 (zero) voti astenuti.

Il Presidente constata e dichiara che le proposte di cui al primo punto al-

l'ordine del giorno sono state approvate, e comunica che il dettaglio di que-

sta votazione e di quelle che se guiranno verrà allegato al verbale del l'odier na

assemblea sotto la lettera "C".

* * *

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

della assemblea, il quale recita quanto segue: 

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compen si

cor ri sposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

a. proposta di approvazione della politica di remunerazione per l'e-

ser cizio 2020 contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, com-

ma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998;

b. voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 indi ca ti

nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n.

58/1998. 

Il Presidente informa che nel corso dell'esercizio 2019 la discipli na del la re-

la zione sulla remunerazione, contenuta all'art. 123-ter del TUF, è sta ta in

parte modificata dal Decreto Legislativo n. 49 del 10 mag gio 2019 (qui di

seguito "Decreto"), che ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828 del Par la-

mento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifi ca la Di ret-

tiva (UE) 2007/36 per quanto riguarda l'incorag gia mento dell'impegno a lun-

go termine degli azionisti. Tali nuove di sposizio ni trovano applica zio ne alle

relazioni da pubblicare in occasio ne delle as semblee di appro va zione dei bi-

lanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2019. Tra le no vità più

rilevanti introdotte dal Decreto (all'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF) si evi-

denzia l'intro duzione del voto vinco lante sulla prima sezione della relazione

(politica in materia di remunera zione) e del voto consultivo sulla seconda

.



(com pensi corri sposti).

Gli azionisti, pertanto, sono oggi chiamati a due distinte votazioni: una vin-

colante sulla politica di remunerazione e una non vincolante sulla re lazione

sui compensi corrisposti. 

Il Presidente ricorda poi che la Relazione sulla politica in materia di re mu ne-

ra zione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi del secondo com ma

del nuo vo art. 123 ter del TUF, è stata approvata dal Consiglio di Am mi ni-

strazione di Isagro in data 6 maggio 2020 - su proposta del Co mi tato Re-

munerazione e Nomine - ed è stata messa a disposizione del pub bli co nei

termini di legge presso la sede sociale e sul proprio sito in ternet. In conside-

razione del fatto che tutti gli interessati hanno avuto la possibili tà di prende-

re visione della Relazione sulla remunerazione, il Presidente propone di

omet tere la let tura della stessa e di passare direttamente alla fa se di delibe-

razione, dando quindi lettura della seguente proposta di delibe razione:

"L'assemblea degli azionisti di Isagro S.p.A., 

- esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunera zio ne e sui

compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del TUF, messa a di spo si-

zione del pubblico in data 19 maggio 2020; 

-  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 sul la

prima sezione della relazione sulla remunerazione; 

delibera

1.1 di approvare la Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del

TUF, comma 3, contenente la politica in materia di remunerazione di Isa-

gro;

1.2 di deliberare in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter del TUF,

comma 6 (voto consultivo non vincolante), in merito alla Sezione II pre di-

sposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 4."

* * *

Si procede quindi alla votazione dell'argomento posto al secondo pun to al-

l'or dine del giorno dell'odierna assemblea, relativo:

1.1) alla proposta di approvazione della Sezione I predisposta ai sensi del-

l'art. 123-ter del TUF, comma 3, contenente la politica in materia di re mu-

nerazione di Isagro,

1.2) alla proposta di deliberare in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter

del TUF, comma 6 (voto consultivo non vincolante), in merito al la Sezio ne

II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 4, 

come da proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Presidente, dopo aver comunicato che i dati sulle pre senze sono invaria ti,

invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Il Rappresentante Designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, di-

chiara di esprimere il voto come segue:

- n. 4 (quattro) voti favorevoli;

- n. 0 (zero) voti contrari;

- n. 0 (zero) voti astenuti.

Il Presidente constata e dichiara che le proposte di cui al secondo pun to al-

l'ordine del giorno sono state approvate, e comunica che il dettaglio di que-

sta votazione e di quelle che se guiranno verrà allegato al verbale del l'o dier na

assemblea sotto la lettera "C".

* * * * *

.



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 undici e dieci.

Io Notaio ho redatto questo atto che sottoscrivo insieme agli allegati alle ore

diciannove.

Consta questo atto di cinque fogli uso bollo scritti a macchina ed a ma no da

me Notaio su sedici intere facciate e fino a qui della diciassettesima.

F.to Paola Donati

.
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