HYDRA
SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN BOLOGNA CAPITALE SOCIALE €. 1.200.000

Assemblea Ordinaria degli azionisti di Datalogic S.p.A.,
convocata in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, in unica convocazione alle ore 11
del giorno 2 maggio 2016
Deliberazione di cui al secondo punto all’ordine del giorno:
Nomina del Collegio Sindacale:
a) nomina dei componenti effettivi e supplenti;
b) nomina del Presidente;
c) determinazione del compenso dei componenti.
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
DI DATALOGIC S.P.A.
La scrivente società, Hydra S.p.A., titolare di azioni con diritto di voto rappresentanti il 67,2% del
capitale sociale di Datalogic S.p.A. (la “Società”), con la presente deposita la seguente lista di
candidati alla carica di sindaco della Società, da sottoporre al voto dell’assemblea sopra indicata,
secondo la procedura prevista dall’art. 21 dello Statuto Sociale della Società:
Candidati alla carica di sindaco effettivo:
1.
2.
3.

Santagostino Roberto
Lancellotti Elena
Magagnoli Massimiliano

Candidati alla carica di sindaco supplente:
1.
2.
3.

Fuzzi Mario
Magnani Sonia
Mazza Ruggero

In conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari attualmente vigenti, nonché
alle disposizioni dell’art. 21 dello Statuto Sociale della Società, si allegano alla presente:
i)

scheda delle informazioni relative alla società Hydra S.p.A., con indicazione della quota
percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata da intermediari
abilitati, comprovante la titolarità di azioni della Società in misura superiore alla quota del
2,5% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di
sindaco;

ii)

dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di sindaco debitamente sottoscritte,
contenti l’attestazione del possesso di requisiti prescritti dalla normativa vigente per
ricoprire la carica di sindaco, nonché dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità;

iii)

curricula vitae contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
eventualmente ricoperti dallo stesso in altre società e rilevanti ai sensi di legge;

Con riferimento alla lettera c) del terzo punto all’ordine del giorno, si propone di definire un
compenso annuale pari a:
Euro 25.000, per la carica di Presidente del Collegio Sindacale
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HYDRA
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Euro 20.000, per la carica di sindaco effettivo
Bologna, 7 Aprile 2016

________________________
Ing. Romano Volta
Presidente e Amministratore Delegato
Hydra S.p.A.

HYDRA S.p.A. - Via L. Alberti, 1 - 40137 Bologna - Italy
Registro Imprese Bologna, Codice Fiscale/Partita IVA 00445970379
R.E.A. N. 202001

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE
PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
DI DATALOGIC S.P.A.
Io sottoscritto Massimiliano Magagnoli, nato a Bologna il 9.3.1962, residente per la carica a Bologna, in via
D’AzegIio 48, codice fiscale MGGMSM62C09A944W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 21
dello statuto della Datalogic S.p.A., con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Datalogic S.p.A.
all'ordine del giorno dell‘assemblea ordinaria convocata per il 2 maggio 2016 in unica convocazione,

DICHIARA
di accettare la candidatura alla carica di sindaco di cui alla lista presentata dall'azionista HYDRA S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:
o

di non essere in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;

o

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatìbilità, nonché il possesso di tutti i
requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e
indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società
quotate per gli amministratori) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla
suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica
di sindaco supplente di Datalogic S.p.A.;

o

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti
dalla normativa vigente;

o

di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche
personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti
presso altre società ai sensi di Iegge;

o

di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società
www.datalogic.com;

o

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di
Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla
data dell'assemblea;

o

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,
Bologna, lì 30 marzo 2016

Massi

a o

agagnoli

Spett.le Assemblea dei Soci della società Datalogic SpA
Sede legale in Lippo di Calderare di Reno (BO), Via Candini 2

Oggetto: Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, C.C.

Con la presente, il sottoscritto Massimiliano Magagnoli nato a Bologna il 9.3.1962, abilitato alla professione
di ragioniere commercialista ed iscritto al relativo Ordine professionale dal 1984, con Studio in Via D’Azeglio
n. 48 (BO), membro italiano del network internazionale Russell & Bedford
-

iscritto all’Ordine Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Bologna al n. 502/A

-

iscritto al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12.04.95, pubblicato in G.U. 6^ serie speciale n. 31
bis del 21.04.95 al n. 33762

in considerazione della proposta di nomina quale sindaco della Vostra Società Datalogic SpA

con

sede legale in Lippo di Calderara di Reno (BO) Via Candini 2, ai fini e per gli effetti dell’art.2400, comma 4,
C.C. ed in conformità a quanto previsto dalle vigenti “Linee guida per il sindaco unico” e dai “Principi di
comportamento del collegio sindacale – norma di comportamento 1.2 ” emanati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:
- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione presso le seguenti società:
Società

Carica

Sterigenics Italy S.p.a.

Vice Presidente del CdA

Marcy S.r.l.

Amministratore Unico

Clamalu S.r.l.

Amministratore Unico

Gisi S.r.l.

Presidente del CdA

-di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:
Società

Carica

C.E.A. Consorzio Energia Acque

Presidente Collegio dei Revisori

Gb Holding S.p.a. in liquidazione

Presidente Collegio Sindacale

Gb London S.p.a.

Presidente Collegio Sindacale

La Spaziale S.p.a.

Presidente Collegio Sindacale

A.B. & Company S.r.l. a socio unico

Sindaco Unico e Revisore Unico

Datalogic ADC Srl società unipersonale

Sindaco Unico

Datalogic Automation S.r.l. a socio unico

Sindaco Unico

Fontemp in liquidazione

Sindaco Unico

Bfs Spare Parts S.r.l. in liquidazione

Sindaco Effettivo

Cervetti Ricambi S.p.a.

Sindaco Effettivo

C.G.R. Cornelio Ghinassi Ricambi S.p.a.

Sindaco Effettivo

Gb Belgium S.p.a. in liquidazione

Sindaco Effettivo

Gb International S.p.a.

Sindaco Effettivo

Gb Logistic S.p.a.

Sindaco Effettivo

Gb Ricambi S.p.a.

Sindaco Effettivo

Gb South Africa S.p.a.

Sindaco Effettivo

Maresca & Fiorentino S.p.a.

Sindaco Effettivo

Hydra S.p.a.

Sindaco Supplente

Sviluppo Investimenti Estero S.p.a. con socio unico

Sindaco Supplente

-

di ricoprire altresì da alcuni anni la carica di Membro del Comitato di consultazione e sviluppo del
Banco San Geminiano e San Prospero – Gruppo Banco Popolare

-

di rivestire infine, su designazione del sistema bancario, la carica di liquidatore delle sotto indicate
società operative del Gruppo Delta S.p.a, già sottoposte a gestione commissariale da parte di
Banca D’Italia:

Società

Carica

Plusvalore S.p.a.

Liquidatore

Carifin Italia S.p.a.

Liquidatore

Bologna, lì 30 Marzo 2016

CURRICULUM VITAE
DOTT. RUGGERO MAZZA
DATI E RIFERIMENTI PERSONALI

Nome e cognome: Ruggero Mazza
Nazionalità: italiana
Data e luogo di nascita: 11.04.1976, Bologna
Stato civile: coniugato
Residenza e Domicilio: Corso Giovecca n.89, 44100 (Ferrara)
Studio: Via Leandro Alberti n. 1, 40137 Bologna
Tel. 051/6360378, fax 051/6360372
Email: info@ruggeromazza.it

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Dottore commercialista e revisore legale iscritto all’ordine dei dottori commercialisti di Ferrara da gennaio 2007.

ESPERIENZE DI LAVORO

Dall’1 gennaio 2016 ad oggi professione di dottore commercialista con studio a Bologna.
Da gennaio 2012 a dicembre 2015 socio dello studio TLS Associazione Professionale di avvocati e commercialisti
appartenente al network internazionale Pricewaterhousecoopers, con la qualifica di Senior Manager.
Da settembre 2007 a dicembre 2011 collaborazione presso lo studio TLS Associazione professionale di avvocati e
commercialisti appartenente al network internazionale di Pricewaterhousecoopers.
Da marzo 2006 a settembre 2007 collaborazione presso lo studio Raddi & Associati, studio di commercialisti con
sede a Ferrara, associato al network europeo di commercialisti-esperti contabili “JPA”.
Da luglio 2002 a febbraio 2006 collaborazione presso lo studio KStudio Associato consulenza legale e tributaria,
corrispondente di KPMG International.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Consulenza fiscale sia a carattere ordinario che straordinario per società e gruppi societari anche quotati.
Particolari competenze in materia di:
- determinazione delle imposte per società che adottano i principi contabili internazionali;
- fiscalità delle operazioni straordinarie e di M & A.
Fiscalità internazionale.
Assistenza in caso verifiche fiscali sia nella fase precontenziosa che nella fase contenziosa.
Sindaco di società a partire dal 2011.

ATTIVITA’ DIDATTICA

Relatore in diversi convegni relativi alla determinazione del reddito di impresa, alla fiscalità dell’operazioni
straordinarie e ai riflessi fiscali derivanti dall’adozione dei principi contabili internazionali.
Negli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 collaborazione con il Professore Matacena ed il Professore Mattei
dell’Università di Economia di Bologna, indirizzo Economia e Professione, e svolgimento di lezioni sugli aspetti
legali, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie nell’ambito del corso integrato “Valutazioni del capitale
economico e operazioni straordinarie”.

Autore di una monografia sui principi contabili internazionali e la determinazione del reddito di esercizio pubblicata
a dicembre 2009 all’interno del testo “La comunicazione delle imprese” a cura del professor Antonio Matacena e
del Dott. Marco Maria Mattei edito dalla casa editrice MecGraw-Hill.

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo professionale, conseguita presso la facoltà di Economia della
Università degli Studi di Bologna, con esame di laurea sostenuto il 27 marzo 2002.Votazione finale, 107 su 110
Tesi in tecnica professionale: “Gli aspetti patologici della operazione di fusione: un caso di specie”, relatore Prof.
Antonio Matacena.”
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03

