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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di mag gio, al le ore se-

dici e quindici;

- 16 maggio 2019, ore 16,15 -

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 quindici e le ore sedici e trenta

del giorno 30 aprile 2019 presso l'Auditorium di Federchimica, in Mi la no,

via Giovanni da Procida n. 11, a seguito di avviso di convo ca zione pub bli-

cato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 125-bis del D. Lgs n.

58/1998, in data 20 marzo 2019 nel sito internet della Società www.isa-

gro.com e, per estratto, sul quotidiano "Italia 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 bera, ad

ec cezione dei quesiti posti da un socio oggi non presente e tito lare di nu mero

una azione con diritto di voto, cui la società ha risposto per iscritto; si alle ga

al presente verbale quale Allegato "B" il testo delle do man de po ste dal so-

cio e delle risposte fornite in data 29 aprile 2019 dalla società;

- 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 assistito da me Notaio nella veste di segretario e, se l’as-

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

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

zioni, nessuno si oppone a quanto 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-
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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

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 sono presenti in sala n. 3 (tre) persone e

pre cisamente:

1.   CARLESSI Gianluigi, in proprio quale titolare di n. 1.003 azioni ordi na-

rie e quale delegato di Claudia Piera Zappa, titolare di n. 1.000 azioni or di-

narie;

2.  ROMITO Adriana, delegata di QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX),

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK

ADVISORS INC, ISHARES VII PLC e MEDIOLANUM GE STIONE FON-

DI SGR (titolari complessivamente di n. 887.952 azioni or dinarie);

4. Flavia Visco, delegata di Holdisa S.r.l. (titolare di n. 13.174.000 azioni or-

dinarie).

Sono quindi presenti, in proprio e per delega, otto azionisti, titolari di n.

14.063.955 (quattordicimilionisessantatremilanovecentocinquantacinque)

azioni ordinarie della Società, tutte regolarmente depositate. Tali azioni rap-

presentano circa il 57,287079% (cinquantasette virgola duecentoottan taset te-

milasettantanove per cento) delle n. 24.549.960 (ventiquattromilio nicin que-

centoquarantanovemilanovecentosessanta) azioni ordinarie aventi diritto di

voto;

- informa che, ai sensi dell’art. 85 del Regolamento approvato con Deli-

bera Consob n. 11971/1999 e sue successive modifiche ed integrazio ni, vie-

ne allegato al verbale della presente riunione qua le Al lega to "C", quale sua

parte integrante, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assem blea, con evi-

denza degli azio nisti intervenuti in proprio o per delega, del numero di azio-

ni posse dute o rap presentate, dei votanti in qualità di credi tori pignora tizi, ri-

portatori e usufrut tuari, nonché in caso di delega, del so cio delegante; 

- 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 li-

tà previsti dalla vigente normativa; detti dati – oggetto di trat tamento in via

manuale ed elettronica -  risultano da questo verbale e dai suoi allegati, e po-

tranno essere oggetto di comunicazione e diffusione an che all’estero e, even-

tualmente, al di fuori dell’Unione Europea, nelle for me e nei limiti col legati

agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normati va. Re-

sponsabile del trat tamento anzidetto è Giorgio Basile, nella sua quali tà di

Presidente del Consi glio di Amministrazione e legale rappresentante della

Società;

- dà atto che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazio ne,
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sono presenti i Consiglieri Maurizio Basile, Margherita Zambon, Ro berto

Bo netti, Silvia Lazzeretti, Giuseppe Persano Adorno, Marcella Lo gli, Erwin

Rau he ed Angelo Zaccari, mentre sono assenti giustificati gli altri Consi glie-

ri del la Società Riccardo Basile ed Enrica Maria Ghia;

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

del Collegio Sindacale Filippo Cova ed il Sindaco Effettivo Claudia Co stan-

za, mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo Giuseppe Bagna sco;

- è inoltre presente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza della So-

cietà Renato Colavolpe, mentre ha giustificato la propria assenza Antonio

Zoncada;

- comunica che è altresì presente il rappresentante della società di Re vi-

sione Deloitte & Touche S.p.A, dr. Piergiorgio Maulucci;

- 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 assemblea re,

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

diritto di voto né di intervento, il Dr. Roberto Cassader, candidato sinda co

nel la lista presentata dall'azionista Mediolanum Gestione Fondi Sgr;

- 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 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

25 aprile 2019. Il suddetto elenco viene qui allegato (Allega 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-

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 il patto parasociale relativo alle quote di
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Piemme S.r.l., stipulato tra i soci persone fisiche di Piemme e Gowan Com-

pany LLC in data 18 ottobre 2013 (oggetto di comunicazione a Con sob in

data 23 ottobre 2013 e successivamente aggiornato il 28 marzo 2014, il 9

aprile 2015 e il 30 maggio 2017), è cessato in ogni suo effetto per interve nu-

ta sca denza del termine di durata (come comunicato a Con sob e pubblica to

in data 21 dicembre 2018).

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 invita gli azionisti presenti a comunicare l’esistenza di even tua-

li altri patti parasociali 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 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. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre

2018, corredato dalle relative relazioni; presentazione del Bilancio conso li-

dato al 31 dicembre 2018; presentazione della Dichiarazione consolidata di

carattere non finanziario al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e con se-

guenti.

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

del D. Lgs. n.58/1998. 

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione

dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

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: " Proposta di appro va-

zione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle re la tive

rela zioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; pre-

sen tazione della dichiarazione consolidata di carattere non fi nanziario al

31 di cembre 2018. Delibere 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 2019:

- il bilancio consolidato del Gruppo Isagro dell’esercizio 2018 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

2018 (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 13 marzo 2019.

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

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

vengono proiettate. 

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 un'illu-

strazione sintetica della Relazione della società di revisione al bilancio di

esercizio 2018 e della Relazione del Collegio Sindacale al bi lancio civilisti-

co (se il Pre sidente del Collegio Sindacale è d'accordo), omettendo la lettura

integrale del la Relazione del Consiglio di Ammini strazione sulla gestione.

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

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

guenti:

n.  1.102 (millecentodue) ore per il bilancio di esercizio;

n.  120 (centoventi) ore per il bilancio consolidato;

numero totale ore: 1.222 (milleduecentoventidue)

corrispettivo complessivo: Euro 78.894,00 (settantottomilaottocentono van ta-

.



quattro virgola zerozero).

Il Presidente prosegue informando che l’esercizio 2018 si è chiuso con una

perdita netta di Euro 5.944.018 (cinquemilioninovecentoquaranta quattromi-

ladiciotto).

Il Consiglio di Amministrazione propone di utilizzare 

la posta denominata "Avanzo di Fusione", a copertura della suddetta per dita

d'esercizio. 

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, dichiara aperta la di scus-

sione sul pri mo punto all’ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

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

presentate e dà atto che al momento sono presenti in sala n. tre persone por-

tatrici in proprio o per delega di n. 14.063.955 (quattordicimilionises santa-

tremilanovecentocinquantacinque) azioni ordinarie tutte regolarmen te depo-

sitate;

- 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 2018 che viene

qui allegato (Allegato “A“, che comprende in unico plico anche la Relazio-

ne del Collegio Sindacale e quella della Società di Revi sione), dan do lettura

della seguente proposta di delibera:

"L'assemblea degli azionisti, 

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

2018; 

-  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 ta-

bili 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 2018; 

-  preso atto, inoltre, della dichiarazione consolidata di carattere non fi-

nanziario al 31 dicembre 2018;

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 di Isagro S.p.A. correda to

dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

- di utilizzare la posta denominata "Avanzo di fusione" a copertura del-

l'intera perdita d'esercizio pari a Euro 5.944.018 (cinquemilionino vecen-

toquarantaquattromiladiciotto);

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presiden te e

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

ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono. "

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

-  dei favorevoli:

.



numero tre persone portatrici in proprio e per delega di 14.063.955 (quat tor-

dicimilionisessantatremilanovecentocinquantacinque) azioni in rappre sen-

tanza di numero otto azionisti, rappresentanti circa il 57,287079% (cinquan-

tasette virgola duecentoottantasettemilasettantanove per cento) delle azioni

ordinarie aventi diritto di voto;

- dei contrari: 

nessuno.

- degli astenuti: 

nessuno

A questo punto il Presidente dichiara che la proposta di delibera è stata ap-

provata.

* 

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

della assemblea, il quale recita quanto segue: “Relazione sulla remu nera-

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

- informa che i criteri seguiti per la predisposizione della politica di re-

munerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strate gi-

che di Isagro S.p.A. non si discostano da quelli relativi alla politica di re mu-

nerazione applicata nel precedente esercizio in cui - ricorda - l'uni co ele men-

to di novità riguardava l'adozione del Piano di incentivazione a lungo termi-

ne 2018-2021 (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 mar zo

2018 e poi dall'assemblea degli azionisti del 24 aprile 2018)

- precisa che la politica di remunerazione è stata redatta in applicazio ne

delle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del vigente Codice di Auto-

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

cietà aderisce).

- rimanda alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che

contiene nel dettaglio i termini della politica in materia di remunerazione e

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

conformità 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 13 marzo 2019 il Consiglio di

Am ministrazione della Società ha approvato la suddetta Relazione, che nei

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

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

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 tu-

ra 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.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

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

presentate e dà atto che al momento sono presenti in sala n. tre persone por-
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tatrici in proprio o per delega di n. 14.063.955 (quattordicimilionises santa-

tremilanovecentocinquantacinque) azioni ordinarie tutte regolarmen te depo-

sitate;

- 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, relativo alla

Rela zione sulla remunerazione – prima sezione – ex art. 123-ter del D. Lgs.

n. 58/1998, come sopra illustrata, dando lettura della seguente proposta 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 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

componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con respon-

sabilità strategi che adottata dalla Società nonché delle proce dure utilizza te

per l'adozione e l'attuazione della politica medesima; 

-  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

di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della relazione

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

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

Consob con delibera n. 11971/1999, come sopra illustrata."

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

-  dei favorevoli:

numero tre persone portatrici in proprio e per delega di n. 13.461.394 (tre di-

cimilioniquattrocentosessantunmilatrecentonovantaquattro) azioni in rap pre-

sentanza di numero sette azionisti, rappresentanti circa il 54,832651% (cin-

quantaquattro virgola ottocentotrentaduemilaseicentocin quantuno per cento)

delle azioni ordinarie aventi diritto di voto;

- dei contrari: 

numero una persona portatrice per delega di n.  602.561 (seicentoduemila-

cinquecentosessantuno) azioni in rappresentanza degli azionisti ACA DIAN

NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK ADVISORS

INC, ISHARES VII PLC e MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR, rap-

presentanti circa il 2,454428% (due virgola quattrocen tocinquantaquat tromi-

laquattrocentoventotto per cento) delle azioni ordi narie aventi diritto di voto;

- degli astenuti: 

nessuno.

A questo punto il Presidente dichiara che la proposta di delibera è stata ap-

provata a maggioranza.

*

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

l’odierna assemblea, il quale recita quanto segue: "Nomina del Col le gio

Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deli bere

inerenti e conseguenti."

.



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 e

che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, an che al

fine di dare maggiore spazio di discussione, propone di riportarne i passaggi

principa li, omettendo la lettura integrale della stessa e di passare diretta men-

te alla fase di discussione.

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

31 dicembre 2018 il mandato dell'attuale Collegio Sindacale è venuto a sca-

dere per compiuto triennio. 

L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare, secondo i termini e le previ sio-

ni dello Statuto sociale, in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del

suo Presidente nonché alla determinazione dei relativi compensi.

I Sindaci resteranno in carica tre esercizi e comunque fino alla data del l'As-

semblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di eserci zio al 31

dicembre 2021.

Al riguardo, si ricorda che, a norma dell'art. 25 dello Statuto sociale, il Col-

legio Sindacale della Società deve essere composto da 3 (tre) Sindaci Effet ti-

vi e da 2 (due) Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea sulla ba se di li ste

pre sentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in un

nu mero progressivo e nel rispetto delle disposizioni pro tempore vi genti in

mate ria di equilibrio tra generi.

Il Presidente da atto che, ai sensi della normativa vigente nonché degli ar ti-

coli 15 e 25 dello Statuto, sono state presentate e messe a disposizione del

pubbli co (presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito

internet della Società) due liste per la nomina del Collegio Sindacale, corre-

date con la richiesta documentazione e, precisamente, con il curricu lum vi tae

di ciascun candidato alla carica di Sindaco, l'accettazione irrevo cabile della

candidatu ra/nomina, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalle vi-

genti norme di legge e regolamentari e dell'insussistenza di cause di ineleg-

gibilità, incom patibilità e/o di decadenza, nonché l'identità dei soci che han-

no presentato la lista con l'indicazione della partecipazio ne com plessivamen-

te detenuta e la di chiarazione di non esistenza di rap porti di collegamento di

cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Con sob n. 11971/1999 con altri

azionisti che detengono anche congiuntamen te una partecipazione di con-

trollo o di maggio ranza relativa, ai sensi della racco mandazione Consob

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nella Lista n. 1 presentata dall'azionista Holdisa S.r.l. (titolare di una par te-

cipazione pari al 53,662% del capitale sociale), sono stati proposti:

quali Sindaci effettivi:

1. Silvia Baroffio

2. Filippo Cova 

3. Marco Giuliani

quali Sindaci supplenti:

4. Eleonora Ferraris

5. Renato Colavolpe

Nella Lista n. 2 presentata dall'azionista Mediolanum Gestione Fondi Sgr

(ti tolare di una partecipazione pari all'1,894% del capitale sociale), sono stati

proposti:

quale Sindaco effettivo:

Roberto Cassader

.



quale Sindaco supplente:

Sonia Peron

Il Presidente ricorda quindi agli intervenuti che, ai sensi dell'art. 25 dello sta-

tuto vigente, all'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue: 

*  dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli

azio nisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nel-

la lista stessa, 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente, mentre

il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente verran no tratti

dall'altra li sta.

*  la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della se-

conda lista (il terzo Sindaco Effettivo) che ha ottenuto il maggior numero di

voti. 

Il Presidente informa, altresì, che si procederà alle seguenti votazioni, ri guar-

danti rispettivamente:

- la nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti median te

vo to di lista, con conseguente designazione del Presidente del Collegio Sin-

da cale;

- la determinazione del compenso annuo per il Presidente del Collegio Sin-

dacale e per i due Sindaci Effettivi.

Lo stesso apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno del-

l'odierna assemblea.

Chiede la parola l'avv. Flavia Visco (presente quale delegata del socio Hol-

disa S.r.l.), la quale, dopo aver confermato i nominativi dei candidati come

sopra presentati, propone di determinare in Euro 20.000,00 (venti mila vir go-

la zero zero) il compenso annuo lordo per i due Sindaci Effettivi e in Euro

30.000,00 (trentamila virgola zerozero) il compenso annuo lordo per il Pre-

sidente del Collegio Sindacale, con decorrenza dal 1° maggio 2019 e fino al-

la scadenza del mandato.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

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

presentate e dà atto che al momento sono presenti in sala n. 3 (tre) per sone

portatrici in proprio o per delega di n. 14.063.955 (quattordicimilio nisessan-

tatremilanovecentocinquantacinque) azioni ordinarie tutte regolar mente de-

positate;

- 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:

A) la lista presentata dall'azionista Holdisa Srl, che ottiene il voto favore vo le

di n. 2 (due) persone portatrici in proprio e per delega di n.  13.176.003 (tre-

dicimilionicentosettantaseimilatre) azioni in rappresentan za di n. 3 (tre)

azio nisti, rappresentanti circa il 53,670160% (cinquantatre virgola seicento-

set tantamilacentosessanta per cento) delle azioni ordinarie aventi diritto di

voto;

B) la lista presentata dall'azionista Mediolanum Gestione Fondi Sgr., che

ottiene il voto favorevole di n. 1 (una) persona portatrice per delega di n.

887.952 (ottocentoottantasettemilanovecentocinquantadue) azioni in rap pre-

sentanza di cinque azionisti, rappresentanti circa il 3,616918% (tre vir gola

sei centosedicimilanovecentodiciotto per cento) delle azioni ordi narie aventi

dirit to di voto;

.



Il Presidente a questo punto constata e dichiara che risultano eletti i se guen ti

Sindaci:

- Roberto Cassader, Presidente del Collegio Sindacale

-  Silvia Baroffio, Sindaco effettivo

-  Filippo Cova, Sindaco effettivo

-  Marco Giuliani, Sindaco supplente

-  Sonia Peron, Sindaco supplente 

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta for mu-

lata dall'azionista Holdisa di determinare in Euro 20.000,00 (ventimila vir-

gola zerozero) il compenso annuo lordo per i due Sindaci Effettivi e in Euro

30.000,00 (trentamila virgola zerozero) il compenso annuo lordo per il Pre-

sidente del Collegio Sindacale, con decorrenza dal 1° maggio 2019 e fino al-

la scadenza del mandato. 

Detta proposta ottiene:

-  il voto favorevole:

di n. tre persone portatrici in proprio e per delega di n. 13.461.394 (tredi ci-

milioniquattrocentosessantunmilatrecentonovantaquattro) azioni in rap pre-

sentanza di n. 4 (quattro) azionisti (Holdisa, Srl, Gianluigi Carlessi, Claudia

Piera Zappa e QUAERO CAPITAL FUNDS LUX), rappresentan ti circa il

54,832651% (cinquantaquattro virgola ottocentotrentaduemila seicentocin-

quantuno per cento) delle azioni ordinarie aventi diritto di vo to;

- l'astensione: 

di n. 1 (una) persone portatrici in proprio e per delega di n. 137.561 (cen to-

trentasettemilacinquecentosessantuno) azioni in rappresentanza di tre azio ni-

sti (ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, EN SIGN

PEAK ADVISORS INC e ISHARES VII PLC) rappresentanti circa lo

0,560330% (zero virgola cinquecentosessantamilatrecentotrenta per cento)

delle azioni or dinarie aventi diritto di voto;

dato atto che l’azionista MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR non ha

partecipato al suddetto voto relativo ai compensi dei membri del Colle gio

Sin dacale.

Il Presidente a questo punto, constata e dichiara che l'assemblea degli azio ni-

sti, preso atto di quanto sopra illustrato e sulla base delle proposte presen tate

dagli Azionisti,

ha deliberato

"a)  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'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre

2021, i signori:

-  Roberto Cassader, nato a Milano il 16 settembre 1965 - Presidente del

Collegio Sindacale

-  Silvia Baroffio, nata a Milano il 14 giugno 1971 - Sindaco effettivo

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

-  Marco Giuliani, nato a Napoli il 18 giugno 1959 - Sindaco sup plen te

-  Sonia Peron, nata a Padova il 26 dicembre 1970 - Sindaco supplente

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

liati per la carica presso la sede legale della Società in Milano, via Calde ra

n. 21;

b)  di determinarne i compensi - con decorrenza dal 1° maggio 2019 e

fi no alla scadenza del mandato - come segue: 

.



- Euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero) lordi su base annua al Pre-

sidente del Collegio Sindacale;

- Euro 20.000,00 (ventimila virgola zerozero) lordi su base annua ai due

Sindaci effettivi."

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

di cui sopra è stata approvata. 

* * * * *

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 trenta.

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

diciassette.

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

Notaio su ventidue  intere facciate e fino a qui della ventitreesima.

F.to Paola Donati

.
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