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Data: 29 marzo 2022

n. progr. annuo codice cliente nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema

866 HYDRA SPA

PARTITA IVA: 00445970379

VIA M. D'AZEGLIO 57

40137 BOLOGNA              

a richiesta di

DELLA  STESSA

la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari

codice isin descrizione strumenti finanziari

IT0005274771 DATALOGIC AZ VOT MAG 2.787.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

 PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Signor

e' delegato a rappresentar____  per l'esercizio del diritto di voto

CREDIT SUISSE (ITALY) SPA

data: Firma

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE

AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

La presente certificazione, con efficacia      IMMEDIATA FINO AL  04/04/2022        attesta

quantita'

 



 

 

 

DICHIARAZIONE 

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO E  

DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE  

 

Il sottoscritto: Roberto Santagostino  

Nato a:  

Il: 7  

Residente a:  

C.F.:  

tenuto conto del fatto che:  

(i) l’Assemblea degli Azionisti di Datalogic S.p.A. (di seguito “Datalogic” o la “Società”), 

è stata convocata il 29 aprile 2022, ore 10.00, in unica convocazione per deliberare, tra 

l’altro, sulla nomina del Collegio Sindacale della Società; 

(ii) il socio Hydra S.p.A. intende presentare una lista per l’elezione del Collegio Sindacale 

in cui è stata proposta anche la nomina del Sottoscritto alla carica di Sindaco della 

Società;  

(iii) è a conoscenza (A) dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco della Società 

previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale di 

Datalogic, dal Codice di Corporate Governance e dai “criteri quantitativi e qualitativi 

per valutare la significatività delle circostanze rilevanti ai sensi del Codice di Corporate 

Governance ai fini della valutazione di indipendenza degli amministratori e dei sindaci” 

approvati in data 11 novembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione di Datalogic (i 

“Criteri di Indipendenza”), nonché (B) di quanto contenuto (i) nello Statuto sociale di 

Datalogic e nel documento denominato “Guida per gli Azionisti” in cui sono indicati, in 

dettaglio, requisiti, modalità e tempistiche di presentazione delle liste di candidati e di 

nomina dell’organo di controllo della Società e, più in generale, (ii) nella Relazione 

illustrativa sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 

febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) entrambe pubblicate sul sito internet della Società;  

DICHIARA 

1. di accettare irrevocabilmente la citata candidatura e, sin d’ora, l’eventuale nomina quale 

Sindaco di Datalogic; 



 

 

 

2. di impegnarsi, sin d’ora, a fornire a Datalogic l’eventuale ulteriore documentazione 

richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a 

comunicare tempestivamente a Datalogic ogni successivo atto o fatto modificativo delle 

informazioni rese con la presente dichiarazione; 

3. di depositare il curriculum vitae atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie 

caratteristiche personali e professionali corredato, anche ai sensi dell’art. 2400 c.c., 

dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 

rilevanti ai sensi di legge; 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge 

per tale finalità, anche sul sito internet della Società; 

ATTESTA 

1. l’inesistenza a carico dello scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e 

incompatibilità (anche nei confronti della società di revisione legale della Società) a 

ricoprire la carica di Sindaco di Datalogic nonché di possedere i requisiti prescritti dallo 

Statuto di Datalogic e, più in generale, dalla normativa, anche regolamentare, previsti 

per i componenti del collegio sindacale di una società con azioni ammesse alla 

quotazione sull’Euronext Milan; 

2. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Sindaco della Società; 

3. di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l’attività di 

revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai 

limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente con particolar riferimento 

al Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera 11971/1999; 

5. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 148, 

comma 4 del TUF, come indicati nel D.m. Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, anche 

tenuto conto delle materie e dei settori attinenti all’attività della Società di cui all’art. 21 

dello Statuto; 

6. di essere in possesso         X        di non essere in possesso  

dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 



 

 

 

del TUF e 148, comma 3 del TUF;  

7. di essere in possesso         X        di non essere in possesso  

dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e dai Criteri 

di Indipendenza.  

 

In fede. 

Novara 25 marzo 2022 

 

Firma: ____________________________ 

 

Allegato: curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 

presso altre società 
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CURRICULUM VITAE  

 

ROBERTO SANTAGOSTINO 

nato a   

residente in   

domiciliato in  

 

 

Studio Santagostino – Sedi 

• Novara, Corso Cavallotti n. 29 

• Milano, Piazzale Cadorna n. 4 

 

www.studio-santagostino.it 

 

 

Tel.   

Fax.  
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TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1987 presso l’Università degli 

Studi di Pavia, indirizzo professionale, con votazione di 110/110; 

- iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l’Ordine di 

Novara (al numero 155/A) dal 1989; 

- iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31/bis 4° serie speciale del 

21/04/1995 al N. 52595; 

- membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara dal 1994 al 

2012 e dal 1 gennaio 2017, attualmente in carica; 

- membro del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara: nomina del Presidente del 

Tribunale di Novara da ottobre 2013 a dicembre 2016; 

- membro della Commissione esaminatrice per gli Esami di Stato per l’ammissione 

all’Albo dei Dottori Commercialisti, presso l’Università del Piemonte Orientale, 

Sessioni 2004, 2009 e 2017; 

- dal 2002 al 2012 membro della Commissione Deontologica dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara. 
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ATTIVITA’ E SPECIFICHE COMPETENZE 

 

Partner dello Studio Malferrari Croci Santagostino dal 1989 al 2007. 

Dal dicembre 2007 fondatore dello Studio Santagostino. 

Nello Studio operano sei Dottori Commercialisti e otto impiegate specializzate.  

Ambiti professionali: 

- consulenza aziendale, con particolare riferimento all’analisi gestionale, al supporto 

alle decisioni strategiche, alle riorganizzazioni; 

- consulenza in tema di diritto societario, bilancio ed in materia fiscale; 

- consulenza in tema di strutturazione finanziaria dell’impresa, finanziamenti, 

leasing, strumenti finanziari a breve ed a medio-lungo termine; 

- consulenza in tema di operazioni societarie di natura straordinaria quali 

costituzioni, trasformazioni, fusioni, conferimenti; 

- assetti proprietari familiari (holding, patti accessori, passaggi generazionali, trust, 

successioni); 

- perizie di valutazione di società, di aziende o di rami di aziende; 

- attestazioni e asseverazioni prescritte dalle norme in tema di procedure concorsuali. 

- consulenza ed assistenza nella cessione di aziende, rami di azienda, società, 

pacchetti azionari, sia sul territorio nazionale quanto all’Estero; 

- consulenza in tema di joint-ventures, gruppi internazionali e associazioni di imprese, 

con esperienze maturate nella Comunità Europea, Stati Uniti, Tunisia, Senegal, Dubai,  
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Thailandia, Giappone e Brasile;  

- membro del collegio sindacale di società operanti in diversi rami di attività (anche in 

società quotate alla Borsa Valori e società assoggettate a vigilanza Banca d’Italia); 

- membro dell’Organismo di Vigilanza di società vigilate. 

 

INCARICHI GIUDIZIARI RICOPERTI 

Nominato per i seguenti incarichi in ambito giudiziario: 

- CTU del Tribunale di Novara in sede giudicante in materia di reati contro il 

patrimonio, usura e reati fiscali aventi rilevanza penale; 

- CTU del G.I. presso il Tribunale di Novara in materia di valutazione di aziende, di 

calcoli finanziari; 

- CT della Procura della Repubblica di Novara in tema di analisi di bilancio, di 

calcoli finanziari, di reati di bancarotta, di false comunicazioni sociali. di reati contro 

la Pubblica Amministrazione; 

- esperto per la redazione di stime incaricato dal Presidente del Tribunale di Novara; 

- curatore fallimentare presso il Tribunale di Novara. 
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CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE  

  PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

• Ifitalia  S.p.A. – Milano   Gruppo BNP Paribas  

• Procos S.p.A. – Cameri (NO)  Gruppo CBC (Giappone) 

• Matica Fintech S.p.A. – Milano  Quotata AIM Milano 

 

SINDACO EFFETTIVO 

• Datalogic S.p.A. – Bologna    Quotata Borsa Valori Milano 

 

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE  

• De’ Longhi Industrial S.A. – Holding Gruppo De’Longhi (Managing Director) 

• I Due Leoni S.r.l. – Gruppo De’ Longhi - Amministratore Unico 

• Fondazione della Comunità del Novarese – Onlus – Novara  (Vice Presidente) 

• Sea Servizi S.r.l. – (Presidente Consiglio di Amministrazione) 

• Ventinove S.r.l. – Amministratore Unico 

 
 

Ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale dell’Asl Novara da 
novembre 2012 a febbraio 2016; dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della 
Carità di Novara dal febbraio 2016 a gennaio 2018; della Zonco Federico e Figlio SpA 
da novembre 1995 a giugno 2021 (al Collegio era affidata anche la Revisione Legale); 
Sace Factoring Spa (Gruppo SACE), Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA (Quotata alla 
Borsa Valori di Milano), di Siemens Enterprise Communications SpA (gruppo 
Siemens/Unify/Athos), di Finpiemonte S.p.A. (finanziaria Regionale del Piemonte)  e 
Sindaco effettivo di DeA Factor SpA e DeA Partecipazioni SpA (Gruppo De Agostini), 
Edmond de Rotschild (Italia) SGR SpA (Gruppo Edmond de Rotschild), Targetti 
Sankey S.p.A. Membro Consiglio di Amministrazione Sofinter Spa e AC Boilers Spa 
(Gruppo Sofinter). 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Buona conoscenza delle lingue inglese e francese, abitualmente utilizzate per lavoro 

in forma scritta e orale. 

Relatore in diversi convegni di rilievo nazionale aventi ad oggetto il ruolo dei 

professionisti nelle relazioni tra banche e imprese. 

Relatore in diversi corsi tenuti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e l’Ordine 

degli Avvocati di Novara. 

Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana conferita dal 

Presidente della Repubblica nel dicembre 2006. 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Novara, 25 marzo 2022 

        Dr. Roberto Santagostino 

 

 
































































