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VERBALE DI ASSEMBLEA

 della società "Pharmanutra S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile

(28 aprile 2021)

In Firenze, Via delle Mantellate n. 9, nel mio studio, piano primo.

A richiesta della società "Pharmanutra S.p.A." con sede in Pisa, Via delle Len-

ze n. 216/B, capitale sociale di Euro 1.123.097,70 (unmilionecentoventitremi-

lanovantasette e settanta centesimi) interamente versato, iscritta al registro 

delle  imprese  di  Pisa  con  il  codice  fscale  e  il  numero  di  iscrizione 

01679440501, REA n. 146259, società con azioni quotate presso l'MTA, gestito 

ed organizzato da Borsa Italiana s.p.a..

Io Dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo alla verbalizzazione per 

atto pubblico, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-

ghi di deposito e pubblicazione, dello svolgimento dell'assemblea dei soci 

della predetta società, convocata e tenutasi alla mia costante presenza il 

giorno 26 aprile 2021 mediante mezzi di telecomunicazione.

Io Notaio dò atto che l'assemblea si è svolta come segue.

***

"Alle ore 15,09 (quindici virgola zero nove) del giorno 26 aprile 2021, ai sensi 

dell'art. 11 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea Lacor-

te Andrea, nato a Pisa il giorno 7 ottobre 1960, nella sua qualità di Presiden-

te della Società, collegato in videoconferenza, il quale invita me Notaio a 

procedere alla verbalizzazione della riunione.

Constatazioni preliminari del Presidente

Il Presidente dichiara ed attesta che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi e termini 

previsti della legge e dallo Statuto, mediante pubblicazione dell'avviso, ai 

sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs. n. 58/1998, sul sito internet della Società e sul 

quotidiano IL Sole 24 ore in data 26 marzo 2021;

- (i)  l’intervento dei Soci in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il  

rappresentante designato ai  sensi  dell’articolo 135-undecies del  d.  lgs.  n. 

58/1998, in conformità a quanto consentito dall’art. 106, comma 4, del de-

creto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27/2020, e succes-

sive proroghe in materia, e (ii) la Società ha altresì previsto che coloro che 

sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Desi-

gnato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del pre-

detto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la 

partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- la Società ha individuato quale "Rappresentante Designato" ex art. 135 un-

decies  D.Lgs. 58/1998, Spafd S.p.A., presente in assemblea con la signora 

Elena Monaci, nata a Sinalunga (Si) il  24 ottobre 1975, mediante collega-

mento audio-video, al fne del  conferimento delle deleghe e delle relative 

istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il 

conferimento della delega;

- come precisato nell’avviso di convocazione, è stato altresì possibile confe-

rire al Rappresentate Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-

novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando 
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l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- Spafd ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere 

portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione 

sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto 

dei rapporti contrattuali in essere tra Spafd e la Società relativi, in particola-

re, all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fne di 

evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza 

di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un confitto di interessi di 

cui all’art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Spafd ha dichiarato espres-

samente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato 

nelle istruzioni;

- l'assemblea si tiene in unica convocazione;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine 

del giorno, ai sensi dell’art. 126 bis del D.Lgs. n. 58/1998;

-  attualmente  il  capitale  sociale  è  di  Euro  1.123.097,70  suddiviso  in  n. 

9.680.977 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- la Società, alla data della record date, non era titolare di azioni ordinarie 

proprie (oggi la situazione è analoga);

- sono attualmente intervenuti,  mediante delega al Rappresentante Desi-

gnato, deleghe conservate agli  atti  della Società, numero 32 (trentadue) 

soci  e  soggetti  legittimati  al  voto,  portatori  complessivamente di  numero 

7.645.230  (settemilioniseicentoquarantacinquemiladuecentotrenta)  azioni 

ordinarie con diritto di voto, rappresentanti circa il 78,972% (settantotto vir-

gola novecentosettantadue per cento) del capitale sociale; 

- è stata verifcata, dall’uffcio della Società a ciò predisposto, la risponden-

za delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, è stata accertata 

la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e le deleghe sono 

state acquisite agli atti sociali;

- l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con 

l’indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi  dei 

soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, è a disposi-

zione dei presenti e, completato dei nominativi di coloro che interverranno 

successivamente o che non parteciperanno ad una votazione, sarà allega-

to al verbale dell’assemblea;

- ai sensi di legge e di Statuto, la legittimazione all’intervento in Assemblea 

ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla So-

cietà effettuata dall’intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle 

proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del set-

timo giorno di mercato aperto precedente la data fssata per l’Assemblea in 

prima convocazione, ossia il 15 aprile 2021 (record date);  le registrazioni in 

accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine 

non rilevano ai fni della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in As-

semblea;

- i predetti soci e soggetti risultano legittimati ad intervenire alla presente as-

semblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, a mezzo del Rappre-

sentante Designato, non hanno segnalato situazioni che per legge - anche 

ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o 

sospensione nell'esercizio del diritto di voto;

-  dell'Organo  Amministrativo, mediante  collegamento  audio-video, sono 

presenti tutti i  componenti e quindi se medesimo, in qualità di Presidente, 
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Roberto Lacorte, Carlo Volpi, Germano Tarantino, Alessandro Calzolari, Ma-

rida Zaffaroni, Giovanna Zanotti;

- per il Collegio Sindacale, mediante collegamento audio-video, sono pre-

senti tutti i componenti e quindi il Presidente, Michele Lorenzini, i Sindaci Ef-

fettivi Guido Carugi e Andrea Circi.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costi-

tuita la presente assemblea a norma di legge e di Statuto per discutere e 

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al 31 dicembre 2020 e destina-

zione dell’utile di esercizio:

1.1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, previo esa-

me della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio 

Sindacale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 del 

Gruppo Pharmanutra. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

sposti:

2.1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art.  123-ter, 

comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

2.2.  deliberazioni  sulla “seconda sezione” della relazione,  ai  sensi  dell’art. 

123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

3. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordina-

rie  proprie  ai  sensi  degli  artt.  2357  e  2357-ter  del  codice  civile,  nonché 

dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa re-

voca  dell’autorizzazione  conferita  dall’Assemblea  ordinaria  del  27  aprile 

2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Svolgimento dell'assemblea

Il Presidente preliminarmente comunica e fa constare che:

- le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sul M.T.A., 

segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

-  il  sistema di collegamento audio-video di tutti i partecipanti permette di 

identifcarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti previsti 

dalla legge e dallo Statuto, nonché consente a tutti di seguire la discussio-

ne, di intervenire e di votare in tempo reale sugli  argomenti all'ordine del 

giorno;

- è stata verifcata, dall’uffcio della Società a ciò predisposto, la risponden-

za delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, è stata accertata 

la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto, l'identità dei mede-

simi e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni rice-

vute ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a di-

sposizione, i soggetti che possiedono alla data odierna, direttamente o indi-

rettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per 

cento) del capitale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto 

sono:
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Azionista diretto N° azioni

Quota % su capitale 

sociale con diritto di 

voto

Andrea Lacorte 3.038.334 (1) 31,38%

Roberto Lacorte 2.238.833 (2) 23,13%

Beda S.r.l. 1.014.993 10,48%
(1) Di cui n. 953.334 azioni ordinarie Pharmanutra per il tramite della società f-

duciaria COFIRCONT Compagnia Fiduciaria S.r.l. in forza di apposito manda-

to fduciario.
(2) Di cui n. 953.333 azioni ordinarie Pharmanutra per il tramite della società f-

duciaria COFIRCONT Compagnia Fiduciaria S.r.l. in forza di apposito manda-

to fduciario;

- non risulta che sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, 

ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 58/1998, né vi sono associazioni di azionisti ai 

sensi dell'art. 141 del medesimo Decreto;

- la Società è a conoscenza dell’esistenza di un patto parasociale rilevante, 

ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998, avente ad oggetto le azioni della So-

cietà medesima, cui aderiscono Andrea Lacorte, Roberto Lacorte e Beda 

S.r.l.; le informazioni essenziali del predetto patto parasociale sono pubblica-

te sul sito internet della Società a norma dell’art. 130 del Regolamento Con-

sob n. 11971/1999.

Il Presidente informa quindi i presenti che:

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti e investitori sono stati infor-

mati dell’Assemblea;

- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fne di age-

volare la verbalizzazione; i dati dei partecipanti sono raccolti e trattati nel ri-

spetto della normativa vigente in materia di privacy;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elet-

tronici;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante dichiarazione 

del Rappresentante Designato, con specifcazione del numero di voti favo-

revoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà ri-

chiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- l'elenco riepilogativo, contenente l’indicazione nominativa dei soci votanti 

favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole 

proposte deliberative, verrà reso disponibile al  termine delle operazioni di 

voto e verrò poi allegato al verbale dell'assemblea.

Il  Presidente quindi  spiega che  la documentazione relativa a tutti  i  punti 

all’ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Ammini-

strazione, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati 

dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società 

nei termini di legge, è contenuta nel fascicolo che si allega a questo verba-

le e del quale propone di omettere la lettura integrale all'assemblea, fatte 

salve le proposte di deliberazione contenute nelle relazioni del Consiglio di 

Amministrazione.

Preso atto dell'adesione di tutti i presenti alla proposta di omissione della let-

tura, il Presidente precisa che:
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- sono stati espletati nei termini gli adempimenti previsti dalla legge in rela-

zione agli argomenti all'ordine del giorno;

- non sono pervenute domande prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-

ter del D. Lgs. 58/1998.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del gior-

no relativo all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, presentazione del 

bilancio consolidato e destinazione dell’utile di esercizio.

Il Presidente, come richiesto dalla Consob, fornisce indicazione del numero 

delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione 

BDO Italia Srl per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e 

per le altre attività ricomprese nell’incarico, e precisamente:

i) n. 237 (duecentotrentasette) ore effettive per l’attività di revisione del bi-

lancio di esercizio e della regolare tenuta della contabilità ai sensi dell’art. 

14 del  D.Lgs.  27 gennaio 2010,  n.39 e dell’art.  10 del  regolamento UE n.  

537/2014 corrispondenti ad Euro 16.150,00 (sedicimilacentocinquanta e zero 

centesimi);

ii) n. 66 (sessantasei) ore effettive per l’attività di revisione del bilancio conso-

lidato di Gruppo (al netto delle altre attività inerenti l’incarico di revisione) 

corrispondenti ad Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesi-

mi);

iii) n. 408 (quattrocentootto) ore per le attività di revisione contabile comple-

ta della relazione semestrale corrispondenti ad Euro 27.000,00 (ventisettemi-

la e zero centesimi);

per un totale di n. 711 (settecentoundici) ore effettive impiegate e corrispet-

tivi pari ad euro 46.900,00 (quarantaseimilanovecento e zero centesimi);

- a queste si sono aggiunte numero 311 (trecentoundici) ore relative alla re-

visione legale di società partecipate, oggetto di separato incarico di revisio-

ne, con corrispettivi pari ad Euro 16.100,00 (sedicimilacento e zero centesi-

mi).

Il Presidente ricorda che:

-  il  progetto di  bilancio di esercizio di Pharmanutra S.p.A. al  31 dicembre 

2020, redatto secondo i principi contabili internazionali, evidenzia un utile di 

esercizio pari ad 12,6 milioni di euro;

- per una dettagliata illustrazione dei risultati è stata predisposta la relazione 

sulla gestione dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione degli 

Azionisti nei termini di legge;

- la relazione della Società di revisione - che si conclude con un giudizio di 

conformità del bilancio di esercizio alle norme ed ai principi contabili che ne 

disciplinano i criteri di redazione e con un giudizio di coerenza della relazio-

ne sulla gestione con il bilancio di esercizio - e la relazione del Collegio Sin-

dacale sono state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità di legge e di regolamento;

- si propone di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Pharma-

nutra al 31 dicembre 2020, redatto anch'esso secondo i principi contabili in-

ternazionali IFRS, che evidenzia i dati sinteticamente riportati nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione sul punto;

- considerato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% (venti per cento) 

del capitale sociale, si propone di ripartire l’utile dell’esercizio pari a 12,6 mi-

lioni di euro come segue:
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(i) agli azionisti un dividendo unitario di 0.67 (zero virgola sessantasette) 

euro per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi 6.486.254,59 

(seimilioniquattrocentoottantaseimiladuecentocinquantaquattro  virgola 

cinquantanove) euro,  con data di  stacco della cedola n.  4 il  3  maggio 

2021, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del 

D.Lgs. 58/1998 (record date) il 4 maggio 2021 e data per il pagamento del 

dividendo il 5 maggio 2021;

(ii) per la differenza alla Riserva Straordinaria;

- tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare 

vigente, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, 

è stata messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della 

Società nei termini di legge.

Il  Presidente invita quindi  il  Presidente del  Collegio Sindacale ad illustrare 

brevemente la relazione dell'organo di  controllo  sul  punto dell'ordine del 

giorno  in  trattazione:  quest'ultimo precisa  che la  relazione,  alla  quale  fa 

completo rinvio, conclude che non vi sono motivi ostativi all'approvazione 

del bilancio né obiezioni alla proposta di distribuzione dell'utile.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

delle proposte deliberative contenute nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione, specifcando che si procederà con due distinte votazioni:

Proposta di delibera sul punto 1.1 all’ordine del giorno: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Pharmanutra S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di  

Revisione e del bilancio consolidato del Gruppo Pharmanutra al 31 dicem-

bre 2020;

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge-

stione e il  bilancio di esercizio al  31 dicembre 2020, riportante un utile di  

esercizio pari a 12,6 milioni di euro;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo  

Presidente e al suo Vicepresidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a  

tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazio-

ne inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.". 

Proposta di delibera sul punto 1.2 all’ordine del giorno: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Pharmanutra S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazio-

ne;

delibera

1. di approvare la ripartizione dell’utile d’esercizio, pari ad 12,6 milioni  

di euro, come segue:

- agli azionisti un dividendo unitario di 0,67 euro per ciascuna azione  

avente diritto per complessivi massimi 6.486.254,59 euro, con data di stacco 

della cedola n. 4 il 3 maggio 2021, data di legittimazione al pagamento ai  

sensi dell’art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 4 maggio 2021  

e data per il pagamento del dividendo il 5 maggio 2021; 

- per la differenza alla Riserva Straordinaria.

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo  

Presidente e al suo Vicepresidente in via disgiunta tra loro, di provvedere a  

tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazio-
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ne inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Il Presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta 

di deliberazione n. 1 del punto 1 dell’ordine del giorno e dà atto che il Rap-

presentante Designato ha dichiarato,  tenuto conto delle n. 0 (zero) azioni 

temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), di esse-

re portatore di  deleghe da parte di n. 32 aventi  diritto, rappresentanti  n. 

7.645.230 azioni, pari a circa il 78,972% del capitale sociale, e che, relativa-

mente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 7.645.230 azioni;

- contrari: n. 0 (zero) azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

1) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata

all'unanimità

la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominativa 

dei  soci  votanti  favorevoli,  contrari,  astenuti  e  non votanti,  con  i  relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

Il Presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta 

di deliberazione n. 2 del punto 1 dell’ordine del giorno e dà atto che il Rap-

presentante Designato ha dichiarato,  tenuto conto delle n. 0 (zero) azioni 

temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), di esse-

re portatore di  deleghe da parte di n. 32 aventi  diritto, rappresentanti  n. 

7.645.230 azioni, pari a circa il 78,972% del capitale sociale, e che, relativa-

mente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 7.645.230 azioni;

- contrari: n. 0 (zero) azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

2) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata

all'unanimità

la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominativa 

dei  soci  votanti  favorevoli,  contrari,  astenuti  e  non votanti,  con  i  relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del 

giorno relativo alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti.
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Il Presidente informa che:

- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri -

sposti è stata redatta in conformità della normativa, anche regolamentare, 

vigente, come da ultimo modifcata in attuazione della SHRD;

- in considerazione dell’ammissione alla negoziazione sul Mercato Telemati-

co Azionario a far data dal 15 dicembre 2020, la Relazione sulla Remunera-

zione che viene presentata è la prima predisposta dalla Società in ottempe-

ranza alla normativa applicabile alle società con strumenti fnanziari quotati 

su un mercato regolamentato;

- la Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

(a) la Sezione I – in conformità con gli artt. 123-ter TUF e 9-bis della Direttiva – 

illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti 

dell’organo di amministrazione, e, fermo restando quanto previsto dall’art. 

2402 c.c., dei componenti del Collegio Sindacale della Società, nonché le 

procedure utilizzate per l’adozione, la revisione e l’attuazione di tale politi-

ca, comprese le misure volte a evitare o a gestire eventuali confitti d’inte-

resse;

(b) la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministrato-

ri,  ai  Sindaci,  fornisce  una rappresentazione adeguata di  ciascuna delle 

voci che compongono la remunerazione, illustra analiticamente i compensi 

corrisposti  nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi  forma 

dalla Società e da società controllate o collegate; contiene inoltre le infor-

mazioni relative alle partecipazioni detenute, nell’Emittente e nelle società 

controllate,  dai  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  controllo, 

nonché dai coniugi non legalmente separati e dai fgli minori, direttamente 

o per il tramite di società controllate, di società fduciarie o per interposta 

persona, in conformità a quanto previsto dall’art. 84-quater del Regolamen-

to Emittenti;

- la Relazione sulla Remunerazione  è stata messa a disposizione presso la 

sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “eMarket STORAGE” nei termini di legge.

Il Presidente ricorda infne ai presenti:

-  che gli Azionisti saranno chiamati a deliberare: (i) sulla Sezione I della Rela-

zione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario, con deliberazio-

ne vincolante ai  sensi  dell’art.  123-ter,  comma 3-ter,  del  TUF;  (ii)  ai  sensi 

dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla Sezione II della Relazione sulla Re-

munerazione, con deliberazione non vincolante;

- l’esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai 

sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, TUF.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

delle proposte deliberative contenute nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione, specifcando che si procederà con due distinte votazioni:

Proposta di delibera sul punto 2.1 all’ordine del giorno: 

“L'Assemblea ordinaria di Pharmanutra S.p.A., esaminata la politica in mate-

ria di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di  

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

delibera

di approvare - ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e  

ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione  

vincolante – la politica di remunerazione;".
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Proposta di deliberazione sul punto 2.2. all’ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria di Pharmanutra S.p.A., esaminata la “seconda sezio-

ne”  della  relazione  predisposta  dal  Consiglio  di  Amministrazione  ai  sensi  

dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998

delibera

di approvare – ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad  

ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non 

vincolante – la “seconda sezione” della relazione .”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Il Presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta 

di deliberazione n. 1 del punto 2 dell’ordine del giorno e dà atto che il Rap-

presentante Designato ha dichiarato,  tenuto conto delle n. 0 (zero) azioni 

temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), di esse-

re portatore di  deleghe da parte di n. 32 aventi  diritto, rappresentanti  n. 

7.645.230 azioni, pari a circa il 78,972% del capitale sociale, e che, relativa-

mente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 7.585.176 azioni;

- contrari: n. 60.054 (sessantamilacinquantaquattro) azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

3) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata

a maggioranza

la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominativa 

dei  soci  votanti  favorevoli,  contrari,  astenuti  e  non votanti,  con  i  relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

Il Presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta 

di deliberazione n. 2 del punto 2 dell’ordine del giorno e dà atto che il Rap-

presentante Designato ha dichiarato,  tenuto conto delle n. 0 (zero) azioni 

temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), di esse-

re portatore di  deleghe da parte di n. 32 aventi  diritto, rappresentanti  n. 

7.645.230 azioni, pari a circa il 78,972% del capitale sociale, e che, relativa-

mente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

-  favorevoli:  n.  7.635.287 (settemilioniseicentotrentacinquemiladuecentoot-

tantasette) azioni;

- contrari: n. 9.943 (novemilanovecentoquarantatré) azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

4) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata

a maggioranza
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la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominativa 

dei  soci  votanti  favorevoli,  contrari,  astenuti  e  non votanti,  con  i  relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

***

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del gior-

no relativo alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 

azioni ordinarie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea 

ordinaria del 27 aprile 2020.

Il Presidente informa che:

- con delibera del 27 aprile 2020, l'Assemblea ha autorizzato l’acquisto e la 

disposizione di azioni ordinarie della Società, per una durata di 18 mesi, con 

scadenza nel corso dell’esercizio 2021, mentre l’autorizzazione alla disposi-

zione venne concessa senza limiti temporali;

- si propone di deliberare una autorizzazione all’acquisto e disposizione di 

azioni proprie nei termini illustrati nella Relazione, previa revoca dell’autoriz-

zazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 27 aprile 2020, che non ha 

avuto esecuzione;

- gli elementi salienti della proposta - per il loro dettaglio e per le motivazioni 

specifche fa riferimento alla relazione predisposta dal Consiglio di Ammini-

strazione - sono i seguenti:

i) l’autorizzazione è richiesta per l’acquisto, anche in più tranche, di un nu-

mero di  azioni  ordinarie per un controvalore massimo di Euro 3.000.000; il 

Consiglio di Amministrazione individuerà l’ammontare di azioni da acquista-

re nell’ambito di ciascuna delle fnalità indicate in precedenza nel rispetto 

del limite massimo di cui sopra;

ii) l’acquisto dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili  distribuibili  e 

delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) ap-

provato  al  momento  dell’effettuazione  dell’operazione  e,  in  occasione 

dell’acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le 

necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e 

dei principi contabili applicabili;

iii) l’autorizzazione all’acquisto viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, 

a far data da oggi; il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle ope-

razioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi li -

beramente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la graduali-

tà ritenuta opportuna nell’interesse della Società;

iv) l’autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie viene richie-

sta senza limiti temporali;

v) si  propone che gli  acquisti  siano effettuati  nel rispetto dei limiti  e delle 

condizioni di legge e regolamentari, ai corrispettivi compresi nella forchetta 

indicata nella relazione.

Il Presidente invita quindi il Notaio verbalizzante a dare lettura all'assemblea 

della proposta deliberativa contenuta nella relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione:

"L’Assemblea ordinaria degli  Azionisti,  vista e approvata la  Relazione del  

Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di revocare la delibera di autorizzazione all’acquisto e disposizione di  

azioni  ordinarie proprie,  assunta dall’Assemblea ordinaria della Società in  
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data 27 aprile 2020, a far tempo dalla data della presente delibera;

(B) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie  

proprie per le fnalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne allegata al presente verbale, e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell’art. 2357 del codice ci -

vile, l’acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi, a far data  

dalla presente delibera dell’Assemblea ordinaria, di un numero di azioni or-

dinarie della Società prive di indicazione del valore nominale per un contro-

valore massimo di Euro 3.000.000 ad un corrispettivo che non sia superiore al  

prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prez-

zo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione  

dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario  

non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel  

massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato  

nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente  

e al Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, di indivi-

duare l’ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun 

programma di  acquisto,  nell’ambito  delle  fnalità  sopraindicate,  anterior-

mente all’avvio del programma medesimo, e di procedere all’acquisto di  

azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge 

e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l’art. 132 del D. Lgs  

58/1998, le relative disposizioni di attuazione, compreso l’art. 144-bis del Re-

golamento Consob n. 11971/1999, nel rispetto delle condizioni e delle restri-

zioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Dele-

gato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse del-

la Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni  

più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla  

presente delibera  e  di  ogni  altra  formalità  alle  stesse  relativa,  ivi  incluso 

l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di leg-

ge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e il  

Vice Presidente pro tempore in carica, disgiuntamente tra loro, affnchh, ai  

sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qual-

siasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie  

proprie acquistate in base alla presente delibera, mediante (i) impiego di  

dette azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scam-

bio di partecipazioni con altri soggetti, nell’ambito di operazioni nell’interes-

se della Società, e/o (ii) alienazione di tali azioni in borsa o fuori borsa, even-

tualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a 

mero titolo esemplifcativo, il  prestito titoli,  nel  rispetto delle disposizioni  di  

legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle fna-

lità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni  

dell’atto di disposizione delle azioni ordinarie proprie ritenuti più opportuni  

nell’interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamen-

te tra loro, ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di dispo-

sizione di cui alla presente delibera, nonchh di ogni altra formalità alle stesse  

relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abi-

litati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo 

restando che gli atti dispositivi effettuati nell’ambito di operazioni straordina-
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rie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire  

al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l’operazione, in  

ragione delle caratteristiche e della natura dell’operazione stessa e tenuto  

anche conto dell’andamento del titolo. L’autorizzazione di cui al presente  

punto (B) 3) è accordata senza limiti temporali;

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autoriz-

zazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve dispo-

nibili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momen-

to  dell’effettuazione dell’operazione e  che,  in  occasione dell’acquisto  e  

della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessa-

rie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei prin-

cipi contabili applicabili, il tutto nel rispetto anche della normativa regola-

mentare in vigore e della parità di trattamento.”.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rap-

presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo punto 

all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Deliberazione

Il Presidente procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta 

di deliberazione del punto 3 dell’ordine del giorno e dà atto che il Rappre-

sentante Designato ha dichiarato, tenuto conto delle n. 0 (zero) azioni tem-

poraneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti),  di  essere 

portatore  di  deleghe  da  parte  di  n.  32  aventi  diritto,  rappresentanti  n. 

7.645.230 azioni, pari a circa il 78,972% del capitale sociale, e che, relativa-

mente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

-  favorevoli:  n.  7.469.705  (settemilioniquattrocentosessantanovemilasette-

centocinque) azioni;

-  contrari:  n.  175.525  (centosettantacinquemilacinquecentoventicinque) 

azioni;

- astenuti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea 

delibera

5) di approvare la relativa proposta deliberativa contenuta nella relazione 

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata

a maggioranza

la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l’indicazione nominativa 

dei  soci  votanti  favorevoli,  contrari,  astenuti  e  non votanti,  con  i  relativi 

quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assem-

bleare.

***

Chiusura dell'assemblea

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli in-

tervenuti, dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore 15,50 (quin-

dici virgola cinquanta).".

***

Si allegano a questo atto, nel testo fornito dalla Società e dichiarato dal Pre-

sidente conforme ai rispettivi originali pubblicati, i seguenti documenti:

- sotto lettera "A" l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o 

per delega, con l’indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i 
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nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufrut-

tuari;

- sotto lettera "B" copia del plico contenente la documentazione relativa a 

tutti i punti all’ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio 

di Amministrazione;

- sotto lettera "C" il prospetto riepilogativo contenente l’indicazione nomina-

tiva dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi 

quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo elettroni-

co da persona di mia fducia e parte da me a mano, su venticinque  pagi-

ne sin qui di sette fogli di carta uso bollo, è stato da me sottoscritto alle ore 

12,05 (dodici virgola zero cinque).

F.to: Jacopo Sodi Notaio.

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 30 aprile 2021 al n. 18102 serie 1T, Euro 200,00.
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