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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore quat tor-

dici e trenta.

- 30 aprile 2021, ore 14,30 -

In Milano, nella casa in via Telesio n. 15.

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-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale

09497920158;

CCIAA di Milano, n. MI - 1300947 REA;

La assemblea suddetta si è svolta in Milano, via Caldera 21, presso la sede

della socie tà, dove io mi sono recato, tra le ore dieci e trenta e le ore dodi ci e

dieci del 27 aprile 2021;

Io Notaio dò quindi atto di avere assistito alla assemblea medesima e di ave-

re ricevuto l’incarico di redigerne il verbale, che qui di seguito viene re dat to;

il verbale viene re datto usando il tempo presente, e quanto detto dal Presi-

dente della assemblea viene ver balizzato declinando il verbale in prima per-

sona.

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

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

guito anche la “Socie tà”), Dr. Giorgio Basile. 

Dò il benvenuto agli azionisti intervenuti all’odierna assemblea degli azio-

nisti di Isa gro S.p.A., che si riunisce in sede ordinaria.

Assumo, ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale (lo “Statuto”), la Presi den-

za dell’o dierna assemblea, nella mia qualità di Presidente del Consi glio di

Amministrazione del la Società.  

Apro l’assemblea della Società.  

Premetto che, come da avviso pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, nel

sito inter net della Società www.isagro.com in data 18 marzo 2021 e, per

estratto, sul quotidia no “I talia Oggi” in data 18 marzo 2021, è stata convo-

cata per oggi, 27 aprile 2021 alle ore 10.30, in unica convocazione, in Mila-

no, via Caldera n.21, presso la sede legale della Società, l’assem blea della

Società per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2020: 

1.1 Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicem bre

2020, cor redato delle relative relazioni; presentazione del Bilancio con-

solidato al 31 di cembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conse-

guenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-

pensi corri sposti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:

2.1 Proposta di approvazione della politica di remunerazione per l’e-

.



sercizio 2021 contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma

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

2.2 Voto consultivo sui compensi corrisposti nell’esercizio 2020 in di-

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

58/1998. 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Am-

ministra zione; 

3.2 Determinazione della durata in carica; 

3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

3.4 Nomina del Presidente;

3.5 Determinazione dei compensi.

4. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per

il perio do 2021-2029 e determinazione del relativo corrispettivo: delibe-

razioni inerenti e con seguenti.

Dò atto che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione del-

l’ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera.

Dò atto che non sono pervenute domande sulle materie all’ordine del gior no.

Informo che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell’as sem-

blea, anche al fine di agevolare la stesura del verbale della presente as sem-

blea

Ai sensi dello Statuto sociale, con il consenso unanime degli intervenuti, de-

signo qua le Segretario dell’assemblea il Notaio Cesare Bignami, che si trova

presso il luogo di con vocazione dell’assemblea, con l’incarico di as si stenza

per lo svolgimento dei lavo ri as sembleari e di redazione del ver bale dell’as-

semblea in forma pubblica. Prendo at to che nessuno si oppone a que sta desi-

gnazione  

Ricordo che l’odierna assemblea si svolge nel rispetto delle disposizioni di

cui all’art. 106 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura

Ita lia”, qui di seguito anche “Decreto 18/2020”), convertito in Legge 24 apri-

le 2020 n. 27, la cui applicazio ne è stata prorogata da ultimo con Decre to

Leg ge 31 dicembre 2020, n. 183, converti to con modificazioni nella Leg ge

26 febbraio 2021, n. 21.

Di conseguenza, l’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spet ta il

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

ricato dalla Società ad agire come rappresentante designato (il “Rap presen-

tante Designato”). A tal fine la So cietà ha dato incarico a Compu tershare

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

Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e del Decreto 18/2020 sopra menzio nato. 

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

de legati di versi dal Rappresentante Designato.   

Dichiaro che, con l’ausilio degli incaricati della società Computershare

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

ad intervenire all'assem blea ed in particolare è stata verificata la rispon den za

alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappre sen-

tante Designato, presente in persona della sig.ra Cinzia Guercia, collega ta

mediante sistema di audio-videoconferenza. 

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cau se

di impe dimento o sospensione del diritto di voto, relativamente a tutte le

ma terie espressa mente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese le cause

.



di sospensione relative al mancato rispetto degli obblighi di co municazione

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

Informo che il Rappresentante Designato - nel modulo di delega predispo sto

per con sentire la partecipazione e l’espressione del diritto di voto degli azio-

nisti nella presen te assemblea - ha dichiarato di non essere titolare di un inte-

resse rilevante ai sensi del l’art. 135-decies, comma 2, del TUF.

Preciso che:

- la delega conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle

quali siano state conferite istruzioni di voto; 

- le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, so no

computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. In relazio ne al le

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

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

pitale richiesta per l’approvazione delle deli bere;

- le votazioni avverranno mediante raccolta delle istruzioni di voto debita-

mente invia te al Rappresentante Designato, con rilevazione nominativa de gli

azionisti contrari o aste nuti.

Dò atto che, in questo momento sono presenti per delega n. tre azionisti, rap-

presentan ti di n. 13.953.482 (tredicimilioninovecentocinquantatremila quat-

trocentoottantadue) azio ni ordinarie, tutte regolarmente depositate. 

Tali azioni rappresentano il 56.837086% (cinqantasei virgola ottocento tren-

tasettemi lazeroottantasei per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Informo che, ai sensi dell’art. 85 del Regolamento approvato con Delibera

CONSOB n. 11971/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni, ver-

ranno allegati al verbale del la presente riunione, quale parte integrante dello

stesso:

- l’elenco nominativo degli azionisti presenti per delega, del numero di

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

tizi, riportatori e usufruttuari; 

- l’elenco di coloro che esprimeranno voto contrario o si asterranno,

con il rela tivo numero di azioni possedute; 

Comunico, ai sensi della legislazione vigente relativa alla tutela delle per so-

ne fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che Isa-

gro S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (no me,

co gnome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifi-

che professionali) dei partecipanti al l’assem blea sono stati e sa ranno chiesti

nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai com piti e alle fina lità pre-

visti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell’as-

semblea previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno es sere

og getto di condi visione e diffusione anche all’estero e, eventualmen te, al di

fuori dell’U nione Europea, nelle forme e nei limiti collegati agli ob blighi, ai

compiti ed alle fina lità previsti dalla vigente nor mativa.    

Dò atto che, oltre al sottoscritto, sono presenti, mediante sistema di au-

dio-videoconfe renza, i seguenti Amministratori della Società attualmente in

carica:

Roberto Bonetti

Enrica Maria Ghia

Silvia Lazzaretti

Marcella Elvira Logli

Giuseppe Persano Adorno

.



Maurizio Basile

Per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante sistema di audio-video-

conferenza: 

Roberto Cassader (Presidente), Silvia Baroffio e Filippo Cova].

Sono presenti, inoltre, il Presidente dell’Organismo di Vigilanza della So-

cietà Renato Colavolpe, e il membro dell’Organismo di Vigilanza Anto nio

Zonca da, collegati me diante sistema di audio-videoconferenza.

E’ inoltre presente, mediante sistema di audio-videoconferenza, il rappre-

sentante della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., Piergiorgio

Maulucci.

Presente anche: Carlo Consonni, in rappresentanza della società di revi sione

BDO S.p.A.

Sono presenti anche alcuni collaboratori e dipendenti della Società per far

fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori assembleari. 

Dò atto che quanto alla relazione finanziaria annuale sono stati regolar men te

espletati gli adempimenti informativi disciplinati dall'art. 77 e se guenti del

Re golamento Emit tenti approvato con Delibera CONSOB n. 11971/1999 e

sue successive modifiche ed integrazioni. 

Dò altresì atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti pre visti

dalle vi genti norme di legge e regolamentari concernenti la messa a disposi-

zione del pubblico (presso la sede sociale, attraverso il sistema di stoccag gio

autorizzato e sul sito inter net della Società, nonché mediante invio a Con-

sob) di tutta l’ulteriore documentazio ne pre vista per i punti al l’ordine del

giorno dell’odierna assemblea 

Informo che la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma

w-quater del TUF e che pertanto la soglia rilevante ai fini degli obblighi di

comunicazione delle par tecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2

del TUF, è pari al 5%. 

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

rettamente e/o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale so ciale

sottoscritto rappre sentato 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 infor mazioni a disposizione, alla data del

26 aprile 2021. 

Informo che non esistono Patti Parasociali.

Invito gli azionisti che si trovino eventualmente carenti di legittimazione al

voto ai sen si delle vigenti disposizioni di legge a farlo presente.  

Dichiaro inoltre quanto segue:

- la Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Holdisa S.r.l.,

ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c.;

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

24.961.207,65, sud diviso in (i) n. 24.549.960 azioni ordinarie e (ii) n.

14.174.919 azioni di categoria spe ciale denominate “Azioni Sviluppo”, pri ve

di diritto di voto. Tutte le azioni sono prive dell’indicazione del va lore no-

minale;

- alla data odierna la Società non possiede azioni ordinarie proprie

- le azioni ordinarie con diritto di voto sono n. 24.549.960;

- il quorum costitutivo e deliberativo della presente assemblea va calcola to

su n. 24.549.960 azioni ordinarie.  

Dò atto che l’odierna assemblea è validamente costituita in unica convo ca-

.



zione e che può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti al l’or-

dine del giorno.

Considerato che tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di prendere vi-

sione dei documenti da approvare, propongo di ometterne la lettura e di pas-

sare direttamente al la fase di deliberazione. Tutti i presenti acconsento no.

Passo pertanto a trattare il primo punto all’ordine del giorno dell’odier na

assem blea, che recita quanto segue: 

“1. Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2020: 

1.1 proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020,

correda to delle relative relazioni; presentazione del Bilancio con so lidato

al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti; 

1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguen ti”.

Ricordo che, oltre alla documentazione relativa al bilancio di esercizio, è

sta to altresì messo a disposizione degli intervenuti, anche mediante depo sito

presso la sede sociale dal 30 marzo 2021:

- il bilancio consolidato del Gruppo Isagro dell’esercizio 2020 il quale, pur

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

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

sti;

- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. 

Informo i presenti che le ore impiegate e il corrispettivo fatturato dalla So-

cietà di revi sione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione e certificazio ne

del bilancio civilistico e consolidato sono:

1.180 ore per il bilancio di esercizio;

180 ore per il bilancio consolidato;

n. totale ore: n. 1360

corrispettivo complessivo: Euro 97.047,00. 

Proseguo informando che l’esercizio 2020 si è chiuso con un utile netto di

Euro 14.146.415.

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

zio realiz zato da Isagro S.p.A. nell’esercizio 2020, pari ad Euro 14.146.415,

co me segue:

- alla Riserva legale: Euro 454.401;

- a “Utili portati a nuovo”: Euro 13.692.014 (da iscrivere, ai sensi del-

l’art. 24 del lo Statuto, in un’apposita riserva di Patrimonio netto)

e di vincolare una parte della Riserva legale, per l’importo di Euro

1.903.976, a segui to dell’operazione di riallineamento ex art. 110 D.L.

104/2020. 

Dò, infine, lettura della proposta di deliberazione

L’Assemblea di Isagro S.p.A.,

esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre

2020; 

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 or gani amministrativi delegati; 

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

sione;

preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; 

DELIBERA

.



a) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020 di Isagro S.p.A. corre-

dato dalla Re lazione degli Amministratori sulla gestione;

b) di destinare l’utile netto di esercizio realizzato da Isagro S.p.A. nel l’e-

sercizio 2020, pari ad Euro 14.146.415, come segue:

     - alla Riserva legale: Euro 454.401;

     -  a “Utili portati a nuovo” per Euro 13.692.014 da iscri ve re,

ai sensi dell’art. 24  dello Statuto, in un’apposita riserva di Patri-

monio netto;

e di vincolare una parte della Riserva legale, per l’importo di Eu-

ro 1.903.976, a seguito dell’operazione di riallineamento ex art.

110 D.L. 104/2020;

c) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presi den-

te e al  VicePresidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-dele-

ga, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedo no. 

Pongo quindi in votazione la prima proposta di cui all’argomento posto al

primo pun to all’ordine del giorno dell’odierna assemblea, relativa all’ap pro-

vazione del bilancio d’e sercizio di Isagro S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020,

come da proposta di delibera zione di cui sopra.

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

sono in variati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:

n. 13.953.482 (trediocimilioninovecentocinquantremilaquattrocentoottan ta-

due) azioni, pari al 100% (centopercento) delle azioni con diritto di voto pre-

senti in assemblea e pari al 56.837086% (cinqantasei virgola ottocento tren-

tasettemilazeroottantasei per cento) del capitale sociale con diritto di vo to

votano a favore;

nessun voto contrario;

nessun astenuto. 

Constato e Dichiaro

Che le proposte di cui al punto 1.1 all’ordine del giorno sono state appro va-

te.

Pongo quindi in votazione la seconda proposta di cui all’argomento posto al

primo pun to all’ordine del giorno dell’odierna assemblea, relativa alla desti-

nazione dell’utile netto d’esercizio, come da proposta di deliberazio ne di cui

sopra.

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

sono in variati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:

n. 13.953.482 (trediocimilioninovecentocinquantremilaquattrocentoottan ta-

due) azioni, pari al 100% (centopercento) delle azioni con diritto di voto pre-

senti in assemblea e pari al 56.837086% (cinqantasei virgola ottocento tren-

tasettemilazeroottantasei per cento) del capitale sociale con diritto di vo to

votano a favore;

nessun voto contrario;

nessun astenuto. 

Constato e Dichiaro

.



Che la proposta di cui al punto 1.2 all’ordine del giorno è stata approvata. 

Passo a trattare il secondo punto all’ordine del giorno dell’odierna as sem-

blea, il quale recita quanto segue: 

“2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

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

2.1 proposta di approvazione della politica di remunerazione per l’eser ci-

zio 2021 con tenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis

del D. Lgs. n. 58/1998; 

2.2 voto consultivo sui compensi corrisposti nell’esercizio 2020 indicati

nella Sezio ne II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n.

58/1998.”. 

Ricordo che, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, sono oggi chia-

mati a due distinte votazioni: una vincolante sulla politica di remune ra zione

e una non vincolante sulla relazione sui compensi corrisposti. 

Segnalo che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi cor risposti, predisposta ai sensi del secondo comma dell’art. 123

ter del TUF, è stata ap provata dal Consiglio di Amministrazione di Isagro in

data 16 marzo 2021 - su pro posta del Comitato Remunerazione e Nomine –

ed è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di leg ge presso la

se de sociale e sul proprio sito internet. 

Dò quindi lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Am mi-

nistrazione intende sottoporre all’assemblea con riguardo alla Relazio ne in

oggetto. 

L’Assemblea di Isagro S.p.A.,

esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del TUF; 

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

58/1998, l’As semblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante

sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione; 

DELIBERA

• di approvare la Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del

TUF, comma 3, contenente la politica in materia di remu ne ra-

zione di Isagro per l’esercizio 2021;

• di deliberare in senso favorevole ai sensi dell’art. 123-ter del

TUF, comma 6 (voto consultivo non vincolante), in merito alla

Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, com ma

4.

Pongo quindi in votazione la prima parte dell’argomento posto al secondo

punto al l’or dine del giorno dell’odierna assemblea, relativo alla proposta di

approvazione del la Se zione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF,

comma 3, contenente la po litica in materia di remunerazione di Isa gro, co me

da proposta di deliberazione di cui sopra.

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

sono in variati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti presenti per delega si sono espressi come segue:

n. 13.953.482 (trediocimilioninovecentocinquantremilaquattrocentoottan ta-

due) azioni, pari al 100% (centopercento) delle azioni con diritto di voto pre-

.



senti in assemblea e pari al 56.837086% (cinqantasei virgola ottocento tren-

tasettemilazeroottantasei per cento) del capitale sociale con diritto di vo to

votano a favore;

nessun voto contrario;

nessun astenuto. 

Constato e Dichiaro

Che la proposta di approvare la Sezione I predisposta ai sensi dell’art.

123-ter del TUF, comma 3, contenente la politica in materia di remunera-

zione di Isagro per l’e sercizio 2021 è stata approvata.

Pongo quindi in votazione la seconda parte dell’argomento posto al secon do

punto al l’ordine del giorno dell’odierna assemblea, relativo alla propo sta di

deliberare in sen so favorevole ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 6

(voto consultivo non vinco lan te), in merito alla Sezione II predi sposta ai

sen si dell’art. 123-ter del TUF, comma 4, come da proposta di deliberazio ne

di cui sopra

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

sono in variati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:

n. 13.953.482 (trediocimilioninovecentocinquantremilaquattrocentoottan ta-

due) azioni, pari al 100% (centopercento) delle azioni con diritto di voto pre-

senti in assemblea e pari al 56.837086% (cinqantasei virgola ottocento tren-

tasettemilazeroottantasei per cento) del capitale sociale con diritto di vo to

votano a favore;

nessun voto contrario;

nessun astenuto.

Constato e Dichiaro

Che la proposta di deliberare in senso favorevole ai sensi dell’art. 123-ter del

TUF, comma 6 (voto consultivo non vincolante), in merito alla Sezio ne II

predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 4, è stata ap provata.

= = = = =

Passo a trattare il terzo punto all’ordine del giorno dell’odierna assem blea,

il quale re cita quanto segue: 

“3. Nomina del Consiglio di Amministrazione 

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammi ni-

strazione; 

3.2 determinazione della durata in carica; 

3.3 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

3.4 nomina del Presidente; 

3.5 determinazione dei compensi.”

Considerato che la Relazione illustrativa sul terzo punto all’ordine del gior-

no dell’as semblea è stata messa a disposizione del pubblico e che gli inte-

ressati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, propongo di ometter-

ne la let tura e di passare diretta mente alla fase di discussione.

Informo che con l’odierna approvazione del bilancio d'esercizio al 31 di-

cembre 2020 si conclude, per scadenza del termine, il mandato triennale de-

gli Amministratori at tual mente in carica. 

L’Assemblea è, pertanto, invitata a deliberare, secondo i termini e le pre vi-

sioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina del Consiglio di Am mini-
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strazione e del suo Pre sidente, determinandone il numero e la durata del

man dato e determinando altresì i compensi degli Amministratori non esecu-

tivi e degli Amministratori indipendenti. 

Al riguardo, ricordo che, a norma dell’art. 15 dello Statuto sociale, la So cie tà

deve es sere amministrata da un Consiglio di Amministrazione com posto da

un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undi-

ci) e che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di

liste di candidati depositate pres so la sede della Società da Azionisti che rap-

pre sentino, da soli o insieme ad altri, al meno il 2,5% del capitale so ciale rap-

presentato da azioni con diritto di voto.  

Dò atto che sono state presentate e messe a disposizione del pubblico – ai

sensi della normativa vigente e delle disposizioni statutarie – due liste per la

nomina del Consi glio di Amministrazione, corredate con la seguente docu-

mentazione:  i)  l’accettazio ne del l’eventuale incarico da parte dei candida ti;

ii) l’attestazione del possesso dei re quisiti di professionalità e competen za

nonché dell’insussistenza di cause di ineleggi bilità, in com patibilità e/o di

de cadenza, secondo la normativa di legge e regolamenta re vigente; iii) la di-

chiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indi pendenza previsti

dalla legge, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

iv) il curriculum vitae di ciascuno dei candidati; v) l’identità dei soci che

han no pre sentato la lista con l’indicazione della par tecipazione complessi va-

mente detenuta; vi) la dichiarazione degli azioni sti di non esistenza di rap-

porti di collegamento di cui al l’art. 144-quin quies del Regolamento Con sob

n. 11971/1999 con altri azionisti che de tengono anche congiunta mente una

partecipazione di controllo o di mag gioranza re lativa, ai sensi della rac co-

mandazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Lista n. 1 presentata dall’azionista Mediolanum Gestione Fondi Sgr (tito lare

di una par tecipazione pari al 3,16% del capitale sociale):

1. Marcella Elvira Antonietta Logli – Amministratore indipendente

Lista n. 2 presentata dall'azionista Holdisa S.r.l. (titolare di una partecipa-

zione pari al 53,7% del capitale sociale):

1. Giorgio Basile (Presidente)

2. Maurizio Basile

3. Alessandra Basile

4. Silvia Lazzeretti

5. Roberto Bonetti 

6. Enrica Maria Ghia – Amministratore indipendente

7. Viviana Fedon – Amministratore indipendente

8. Giuseppe Persano Adorno – Amministratore indipendente 

Faccio presente che l’azionista Holdisa ha altresì formulato proposte di de-

liberazione con riferimento alle seguenti tematiche: (i) determinazione del

nu mero dei componen ti del Consiglio di Amministrazione; (ii) deter mina-

zione della durata in carica; (iii) nomi na del Presidente; (iv) determi nazione

dei compensi.

Informo che all'elezione dei Consiglieri di Amministrazione si procede - ai

sensi del l’art. 15 dello Statuto - come segue: 

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi da gli

azionisti saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elen cati

nel la lista stessa, un nu mero pari agli Amministratori da eleggere me no uno;

b) il restante amministratore viene tratto dall’altra lista. 
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Informo, altresì, che si procederà alle seguenti distinte votazioni, ri guar danti

ri spettivamente:

- la determinazione del numero dei Consiglieri;

- la determinazione della durata in carica;

- la nomina dei Consiglieri mediante voto di lista;

- la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- la determinazione del compenso annuo per ciascuno degli Ammi ni-

stratori.

Pongo quindi in votazione la proposta presentata dal socio Holdisa S.r.l. di

determina re in nove il numero degli Amministratori:

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

sono in variati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:

n. 13.953.482 (trediocimilioninovecentocinquantremilaquattrocentoottan ta-

due) azioni, pari al 100% (centopercento) delle azioni con diritto di voto pre-

senti in assemblea e pari al 56.837086% (cinqantasei virgola ottocento tren-

tasettemilazeroottantasei per cento) del capitale sociale con diritto di vo to

votano a favore;

nessun voto contrario;

nessun astenuto. 

Constato e Dichiaro

Che la proposta di determinare in nove il numero degli Amministratori è sta-

ta appro vata.

Pongo quindi in votazione la proposta presentata dal socio Holdisa S.r.l. di

stabilire la durata in carica dei Consiglieri fino all’approvazione del bi lan cio

al 31 dicembre 2023.

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

sono in variati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:

n. 13.953.482 (trediocimilioninovecentocinquantremilaquattrocentoottan ta-

due) azioni, pari al 100% (centopercento) delle azioni con diritto di voto pre-

senti in assemblea e pari al 56.837086% (cinqantasei virgola ottocento tren-

tasettemilazeroottantasei per cento) del capitale sociale con diritto di vo to

votano a favore;

nessun voto contrario;

nessun astenuto. 

Constato e Dichiaro

Che la proposta di stabilire la durata in carica dei Consiglieri fino all’ap pro-

vazione del bilancio al 31 dicembre 2023 è stata approvata. 

Pongo quindi in votazione la lista n. 1 presentata dall’azionista Mediola num

Gestione Fondi Sgr.

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

sono in variati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:
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n. 779.482 (settecentosettantanovemilaquattrocentoottantadue) ttantadue)

azioni, pari al 5,586290 % (cinque virgola cinquecentoottantaseimiladue-

centonovanta per cento)   del le azioni con diritto di voto presenti in as sem-

blea e pari al 3,175085% (tre virgola cen tosettantacinquemilazeroot tanta-

cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto votano a favore;

Pongo quindi in votazione la lista n. 2 presentata dall’azionista Holdisa Srl.

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

sono in variati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:

n. 13.174.000 (tredicimilionicentosettantaquattromila) azioni, pari al

93,413710% (no vantaquattro virgola quattrocentotredicimilasettecento dieci

per cento)    delle azio ni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al

53,662002% (cinquantatre virgola seicen tosessantaduemilazero zerodue per

cento) del capitale sociale con diritto di voto votano a favore;

Constato e Dichiaro

Che risultano eletti i seguenti Amministratori:

1. Giorgio Basile 

2. Maurizio Basile

3. Alessandra Basile

4. Silvia Lazzeretti

5. Roberto Bonetti 

6. Enrica Maria Ghia – Amministratore indipendente

7. Viviana Fedon – Amministratore indipendente

8. Giuseppe Persano Adorno – Amministratore indipendente

9. Marcella Elvira Antonietta Logli – Amministratore indipendente 

Pongo quindi in votazione la proposta presentata dal socio Holdisa S.r.l. di

nominare il dott. Giorgio Basile Presidente del Consiglio di Ammini strazio-

ne.

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

sono in variati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:

n. 13.953.482 (trediocimilioninovecentocinquantremilaquattrocentoottan ta-

due) azioni, pari al 100% (centopercento) delle azioni con diritto di voto pre-

senti in assemblea e pari al 56.837086% (cinqantasei virgola ottocento tren-

tasettemilazeroottantasei per cento) del capitale sociale con diritto di vo to

votano a favore;

nessun voto contrario;

nessun astenuto. 

Constato e Dichiaro

Che la proposta di nominare il dott. Giorgio Basile Presidente del Consi glio

di Ammi nistrazione è stata approvata. 

Pongo quindi in votazione la proposta presentata dal socio Holdisa S.r.l. di

determina re in Euro 20.000,00 il compenso annuo per ogni Ammini stratore.

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

non sono invariati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.
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Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:

n. 13.953.482 (trediocimilioninovecentocinquantremilaquattrocentoottan ta-

due) azioni, pari al 100% (centopercento) delle azioni con diritto di voto pre-

senti in assemblea as semblea e pari al 56.837086% (cinqantasei virgo la otto-

centotrentasettemilazeroottan tasei per cento) del capitale sociale con di ritto

di voto votano a favore;

nessun voto contrario;

nessun astenuto. 

Constato e Dichiaro

Che la proposta di determinare in Euro 20.000,00 il compenso annuo per

ogni Ammi nistratore è stata approvata.

= = = = =

Passo a trattare il quarto punto all’ordine del giorno dell’odierna as sem-

blea, il qua le recita quanto segue: “Conferimento del nuovo incarico di re-

visione legale dei conti per il periodo 2021-2029 e determinazione del re-

lativo corrispettivo: delibera zioni inerenti e conseguenti”. 

Informo che con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 da

parte del l’Assemblea di Isagro S.p.A., è venuto a scadenza l’incarico di re-

visione legale per il novennio 2012-2020 affidato alla società di revisio ne

De loitte & Touche S.p.A. dal l’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2012.

Ricordo che secondo l’attuale normativa applicabile alle società italiane

quo tate e, in particolare, ai sensi del Regolamento Europeo n. 537/2014 e del

D.Lgs. 39/2010 (co me modificato dal D.Lgs. n.135/2016): 

(i) l’incarico alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. non sarà rin-

novabile, né nuovamente conferibile, se non decorsi al meno quattro esercizi

dalla cessa zione dell’attuale incarico; 

(ii) il nuovo incarico di revisione legale dev’essere affidato mediante ap po-

sita proce dura di selezione, da effettuarsi con i criteri e le modalità di cui al-

l’art. 16 del Regola mento n. 537/2014; 

(iii) l’Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale,

con tenente la raccomandazione di cui all’art. 16 del Regolamento n.

537/2014, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti per una durata

pari a 9 eser cizi e determina il corrispettivo spettante alla società di revi sio-

ne per l’intera durata dell’incarico.

Informo che il Collegio Sindacale di Isagro S.p.A., nella sua qualità di Co-

mitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, nella propria rac co-

mandazione emessa in data 15 febbraio 2021, come integrata in data 25 mar-

zo 2021, tenuto conto delle offer te ricevute e in virtù delle valutazioni effet-

tuate, ha raccomandato di conferire l’incari co di revisione legale della Isagro

S.p.A. per gli esercizi 2021-2029 alla EY S.p.A. o, in alter nativa, alla BDO

S.p.A. Infine, tra le due, Il Collegio Sindacale, ha espresso la propria prefe-

renza nei confronti della EY S.p.A..  

Considerato che la Relazione illustrativa sul quarto punto all’ordine del gior-

no del l’as semblea e l’allegata raccomandazione del Collegio Sindaca le sono

state messe a dispo sizione del pubblico e che gli interessati hanno avu to la

possibilità di prenderne visione, anche al fine di dare maggiore spazio di di-

scussione, propongo di riportarne i passaggi principali omet tendo la let tura

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

Passo quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale Roberto Cas sa-
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der invitan dolo a fornire eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quanto

già indicato nella rac comandazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale conferma le informazioni e le racco-

mandazioni contenute nella relazione del Collegio Sindacale. 

Do quindi lettura della prima proposta di deliberazione che il Consiglio di

Ammini strazione intende sottoporre all’assemblea con riguardo al quarto ar-

gomento all’ordine del giorno. 

L’Assemblea di Isagro S.p.A. 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

- tenuto conto della Raccomandazione formulata dal Collegio Sinda cale

in quali tà di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabi le;

DELIBERA

di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Isagro S.p.A. per il

periodo 2021-2029 alla società EY S.p.A., determinando in Euro

180.900 (più IVA, rim borso per contributo Consob e rimborso spese) il

corrispettivo spettante per cia scun esercizio, per un impegno di n. 2.787

ore, e alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta società

di revisione allegata, sub 3) e 4), alla relazione il lustrativa del Consiglio

di Amministrazione relativa ai punti 1, 2 e 4 dell’ordine del giorno del-

l’Assemblea.

Pongo quindi in votazione la prima proposta alternativa di deliberazione for-

mulata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al quarto ar go-

mento all’ordine dell’or dine del giorno.

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

non sono invariati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:

n. 779.482 (settecentosettantanovemilaquattrocentoottantadue) ttantadue)

azioni, pari al 5,586290 % (cinque virgola cinquecentoottantaseimiladue-

centonovanta per cento)   del le azioni con diritto di voto presenti in as sem-

blea e pari al 3,175085% (tre virgola cen tosettantacinquemilazeroot tanta-

cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto votano a fa vore;

n. 13.174.000 (tredicimilionicentosettantaquattromila) azioni, pari al

93,413710% (no vantaquattro virgola quattrocentotredicimilasettecento dieci

per cento)    delle azio ni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al

53,662002% (cinquantatre virgola seicen tosessantaduemilazero zerodue per

cento) del capitale sociale con diritto di voto votano contro

Nessun astenuto;

Constato e Dichiaro

Che la proposta non è stata approvata. 

Dò quindi lettura della proposta alternativa di deliberazione che il Consi glio

di Ammi nistrazione intende sottoporre all’assemblea con riguardo al quarto

argomento all’or dine del giorno.

L’Assemblea di Isagro S.p.A. 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

- tenuto conto della Raccomandazione formulata dal Collegio Sinda cale

in quali tà di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabi le;

DELIBERA

di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Isagro S.p.A. per il

.



periodo 2021-2029 alla società BDO ITALIA S.p.A., determinando in

Eu ro 142.150 (più IVA, rim borso per contributo Consob e rimborso

spese) il corrispettivo spettante per cia scun esercizio, per un impegno di

n. 2.799 ore, e alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta

so cietà di revisione allegata, sub 5), alla relazione illu strativa del Con-

siglio di Amministrazione relativa ai punti 1, 2 e 4 dell’ordine del giorno

del l’As semblea.

Pongo quindi in votazione la proposta alternativa di deliberazione formu lata

dal Con siglio di Amministrazione con riferimento al quarto argomen to al-

l’or dine dell’ordine del giorno.

Procedo con le operazioni di votazione e comunico che i dati sulle presen ze

sono in variati.

Invito il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Prende la parola il Rappresentante Designato, il quale dichiara che gli azio-

nisti pre senti per delega si sono espressi come segue:

n. 13.174.000 (tredicimilionicentosettantaquattromila) azioni, pari al

93,413710% (no vantaquattro virgola quattrocentotredicimilasettecento dieci

per cento)    delle azio ni con diritto di voto presenti in assemblea e pari al

53,662002% (cinquantatre virgola seicen tosessantaduemilazero zerodue per

cento) del capitale sociale con diritto di voto votano a favore

n. 779.482 (settecentosettantanovemilaquattrocentoottantadue) ttantadue)

azioni, pari al 5,586290 % (cinque virgola cinquecentoottantaseimiladue-

centonovanta per cento)  del le azioni con diritto di voto presenti in assem-

blea e pari al 3,175085% (tre virgola cen tosettantacinquemilazeroottanta-

cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto votano contro

Nessun astenuto;

Constato e Dichiaro

Che la proposta è stata approvata.

= = = = =

A questo punto io Notaio do atto che fanno parte integrante e sostanziale di

questo ver bale i seguenti allegati:

Allegato 1: Elenco intervenuti (tre fogli)

Allegato 2: Bilancio e relative relazioni (ottantotto fogli)

Allegato 3: Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui com-

pensi corri sposti (nove fogli)

Allegato 4: dettaglio e riassunto delle votazioni

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e null’altro essendoci da deli be-

rare, ringra zio tutti gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiaro chiu-

sa l’odierna assem blea, alle ore dodici e dieci

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

sedici e quaranta. 

Consta questo atto di otto fogli uso bollo scritti a mac chi na ed a ma no da me

Notaio su ventotto intere facciate e fino a qui del la ventinovesima fac ciata.

F.to dott. Cesare Bignami Notaio
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