
N. 23.993 di Repertorio                                                  N. 13.224 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' QUOTATA

"DATALOGIC S.P.A."

- con sede in  Calderara di Reno (BO) -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore undici

e zero cinque.

- 23 aprile 2014, ore 11 e 05 -

In Calderara di Reno (BO), Via Marcello Candini n. 2.
Innanzi a me Dottor MARCO ORLANDONI, Notaio in Bologna, iscritto pres-

so il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il dottor:

- VOLTA Ing. Cav. Romano, nato a Bologna il 15 febbraio 1937, domiciliato

per la carica presso la sede della sottoindicata società, il quale interviene al

presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione della società per azioni denominata:

- "DATALOGIC S.P.A.", con sede in CALDERARA DI RENO (BO), VIA

CANDINI n. 2, con capitale sociale di Euro 30.392.175,32 interamente ver-

sato,  codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese

di BOLOGNA 01835711209, R.E.A. n. 391717, società quotata al Mercato

Regolamentato da Borsa Italiana S.p.A.

Il comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara

che in questo giorno e luogo e per le ore 11 (undici) e 00 (zero zero) è stata

convocata in prima convocazione l'assemblea dei soci della suddetta so-

cietà, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2013 e pre-1.

sentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2013.

Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione2.

dell’amministratore cessato; delibere inerenti e conseguenti.

Determinazione dell’importo globale massimo relativo ai compensi da3.

assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l’eserci-

zio 2014; delibere inerenti e conseguenti.

Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.4.

123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguen-

ti.

Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni pro-5.

prie ai sensi degli artt. 2357 e 2357–ter del Codice Civile, nonché

dell’art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998.

Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.6.

Indi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

predetta società, richiede a me notaio di redigere il verbale delle deliberazio-

ni che l'assemblea dovesse adottare.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente VOLTA Ing. Cav. Ro-

mano nella sua indicata qualità (in seguito anche "Presidente"), ai sensi del-

l'art.11 dello Statuto Sociale e dell'art. 4 del Regolamento Assembleare e

mi dichiara che l'assemblea è stata convocata mediante avviso pubblico nel

quotidiano Milano Finanza in data 21 marzo 2014.

Dichiara inoltre il Presidente che la documentazione relativa agli argomenti

all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la se-
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de legale della Società e Borsa italiana S.P.A., nonché sui siti internet

www.datalogic.com e www.borsaitaliana.it, con le modalità previste dalle vi-

genti disposizioni normative e regolamentari, nei seguenti termini:

(i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie al-

l'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, in data 21 mar-

zo 2014;

(ii) la relazione finanziaria annuale al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemila-

tredici) ex art. 154-ter comma 1, del TUF, comprendente il progetto di bilan-

cio di esercizio di DATALOGIC S.P.A., il bilancio consolidato di Gruppo, le

relative relazioni sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-bis, com-

ma 5 del TUF, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale ex art. 153

del TUF, nonché alle relazioni di revisione redatte dalla società incaricata

della revisione legale dei conti, in data 21 marzo 2014;

(iii) la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art 123-ter del TUF

in data 2 aprile 2014;

(iv) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla pro-

posta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, re-

datta ai sensi dell'art 73 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob

con delibera n. 11971/99, in data 2 aprile 2014;

(v) la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari redatta ai

sensi dell'art. 123-bis del TUF, in data 21 marzo 2014.

Il Presidente sottolinea, inoltre, come non siano pervenute alla Società nè ri-

chieste di integrazione dell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis del

TUF, nè domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea,

ai sensi dell’art. 127-ter del TUF.

Il Presidente, preso atto delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi

dell'art. 83-sexies del TUF e verificata la regolarità delle deleghe, comunica

che sono presenti, al momento, numero 65 (sessantacinque) azionisti, rap-

presentanti in proprio o per delega, numero 46.327.796 (quarantaseimilioni-

trecentoventisettemilasettecentonovantasei) azioni ordinarie, aventi diritto

ad altrettanti voti, che rappresentano il 79,265% (settantanove virgola due-

centosessantacinque per cento) delle n. 58.446.491 (cinquantottomilioni-

quattrocentoquarantaseimilaquattrocentonovantuno) azioni del valore nomi-

nale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, costituenti l'intero

capitale sociale di  Euro 30.392.175,32 (trentamilionitrecentonovantaduemi-

lacentosettantacinque virgola trentadue). Persone fisicamente presenti in

sala 2 (due) .

Alla data odierna la società non possiede azioni proprie.

Il Presidente dichiara inoltre:

(i) che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, con l'indi-

cazione del numero delle azioni per le quali sia stata effettuata la comunica-

zione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies

del TUF e, in caso di delega, del socio delegante, nonché i nominativi degli

eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usu-

fruttuari sarà allegato, quale parte integrante, al verbale dell'Assemblea;

(ii) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al comparente

nella sopra indicata qualità di Presidente, i signori:

 - BONADIMAN Emanuela;

- CARUSO Pier Paolo;

- CRISTOFORI Gianluca;
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- VOLTA Valentina;

- VOLTA Filippo Maria;

- TODESCATO Pietro;

(iii) che del Consiglio Sindacale è presente:

- RAVACCIA Mario Stefano Luigi;

ed hanno giustificato la loro assenza:

- MUSERRA Francesca;

- CERVELLA Enrico (Presidente)

(iv) che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura

superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresenta-

to da azioni con diritto di voto secondo le risultanze del libro dei soci, inte-

grate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre in-

formazioni a disposizione sono:

1) Hydra S.p.A., con una partecipazione del 67,207% (sessantasette virgo-

la duecentosette per cento) pari a n.ro 39.280.323 (trentanovemilionidue-

centottantamilatrecentoventitré) azioni ordinarie;

2) Norges Bank, con una partecipazione del 2,45% (due virgola quaranta-

cinque per cento) pari a n.ro 1.432.247 (unmilionequattrocentotrentaduemi-

laduecentoquarantasette) azioni ordinarie;

3) JP Morgan Asset Management Holdings Inc. con una partecipazione del

2,438% (due virgola quattrocentotrentotto per cento) pari a n.ro 1.424.948

(unmilionequattrocentoquarantaduemilanovecentoquarantotto) azioni ordi-

narie;

(v) che è stato consentito l'ingresso nella sala dell'assemblea al dottor Mar-

co Rondelli, nella sua veste di Chief Financial Officier, alla dottoressa Fede-

rica Lolli, nella sua veste di General Counsel nonché a personale tecnico e

di supporto.

Il Presidente, dato atto che si sono concluse le operazioni preliminari, di-

chiara regolarmente costituita l'assemblea per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2013 e pre-1.

sentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2013.

Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione2.

dell’amministratore cessato; delibere inerenti e conseguenti.

Determinazione dell’importo globale massimo relativo ai compensi da3.

assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l’eserci-

zio 2014; delibere inerenti e conseguenti.

Approvazione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.4.

123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere inerenti e conseguen-

ti.

Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni pro-5.

prie ai sensi degli artt. 2357 e 2357–ter del Codice Civile, nonché

dell’art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998.

Informativa sul governo societario, non oggetto di delibera.6.

Il Presidente, pertanto:

- invita i partecipanti dell'assemblea a dichiarare eventuali situazioni che

comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto ai sensi degli artt.

120 e 122 del TUF e/o dell'art.2359 bis del codice civile, e ciò a valere per

tutte le deliberazioni.

A seguito della richiesta del Presidente nessuno comunica condizioni di in-
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compatibilità al voto ai sensi della vigente legislazione in materia.

Il Presidente:

- conferma pertanto la legittimazione al voto dei soci presenti;

- sottolinea che le votazioni avverranno a scrutinio palese a mezzo di alzata

di mano, ai sensi del Regolamento Assembleare;

- raccomanda agli azionisti che si dovessero allontanare prima di una vota-

zione, di far registrare la propria uscita nelle apposite postazioni ubicate al-

l'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea, comunicando il proprio no-

minativo ed il numero di azioni rappresentate;

- invita altresì gli azionisti a non allontanarsi durante le operazioni di voto;

- comunica che, in ogni caso, sarà allegato al verbale dell'assemblea, quale

sua parte integrante, o contenuto nel verbale medesimo, l'elenco nominati-

vo dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si

siano allontanati prima della votazione, con indicazione del relativo numero

di azioni possedute.

Il Presidente ricorda infine che, ai sensi del Regolamento  Assembleare:

- tutti coloro i quali, avendo diritto ad intervenire in  Assemblea, siano effetti-

vamente intervenuti all'adunanza, hanno il diritto di prendere la parola su

ciascuno degli argomenti posti in discussione;

- coloro i quali intendano prendere la parola debbono richiederlo al Presi-

dente dell'Assemblea presentandogli domanda scritta contenente l'indica-

zione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, fin tanto che il me-

desimo non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale

si riferisce la domanda di intervento; se due o più domande sono presenta-

te contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea dà la parola secondo

l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti;

- il Presidente dell'Assemblea può autorizzare la presentazione delle do-

mande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente dell'Assem-

blea concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richie-

denti;

- il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza

dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richieden-

ti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea

cui non sia stata data risposta da parte della Società, può determinare il pe-

riodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti - a disposizione di

ciascun oratore per svolgere il proprio intervento; trascorso tale periodo di

tempo il Presidente dell'Assemblea può invitare l'oratore a concludere nei

due successivi;

- coloro i quali sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di

prendere la parola una seconda volta per la durata di tre minuti anche per

effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Il Presidente inizia ora lo svolgimento dell'ordine del giorno.

I punto O.d.G - Approvazione del bilancio di esercizio della Società al

31.12.2013 e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al

31.12.2013.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente infor-

ma di come il Consiglio di Amministrazione abbia redatto ai sensi di legge

ed applicando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le relative inter-

pretazioni emessi dall'International Accounting Standard Board (precedente-

mente denominato International Accounting Standard Committee), approva-
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ti dalla Commissione Europea ed adottati ai sensi della procedura di cui

all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 19 luglio 2002 (di seguito, “IFRS”), il bilancio di esercizio al 31

dicembre 2013, corredato dalla relativa relazione sulla gestione del Consi-

glio di Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 154-ter, commi 1 e 1-bis, del TUF, in data 21 Marzo 2014 il

progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, la relativa relazione

sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché l’attestazione

dell’Amministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazione dei do-

cumenti contabili societari di cui all'art. 154-bis, quinto comma, del TUF (di

seguito, “Attestazione ex art. 154-bis TUF”), sono stati messi a disposizione

del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le

altre modalità previste dall’art. 77 del Regolamento Emittenti adottato dalla

Consob con delibera n. 11971/99.

Ai sensi dell’art. 154-ter, comma 1-ter, del TUF, il progetto di bilancio di e-

sercizio al 31 dicembre 2013 è stato comunicato dagli amministratori al Col-

legio Sindacale e alla Società di Revisione, con la relazione sulla gestione,

almeno quindici giorni prima della predetta pubblicazione.

La relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre

2013 e la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bi-

lancio stesso sono state messe integralmente a disposizione del pubblico u-

nitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 154-ter, primo

comma, del TUF.

Il Presidente comunica che passa ora alla lettura del bilancio d’esercizio

chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

Chiede la parola il Rag. Pier Paolo Caruso; ottenuta la parola il Rag. Pier

Paolo Caruso chiede di poter procedere alla lettura di una richiesta scritta a

lui presentata dal socio HYDRA S.P.A. - società titolare di n. 39.280.323

(trentanovemilioniduecentottantamilatrecentoventitré) azioni ordinarie -, a

mezzo del suo rappresentate in assemblea Signor Pier Francesco GUIZ-

ZARDI.

Il Presidente concede la lettura della dichiarazione del socio HYDRA S.P.A.

e il Rag. Pier Paolo Caruso procede a ciò:

"Con riferimento all’Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A. del 23 Aprile

2014 io sottoscritto Sig. Pier Francesco Guizzardi, quale rappresentante

per  delega  di n. 39.280.323 azioni ordinarie per conto dell’azionista HY-

DRA S.P.A., considerato che è già avvenuta la distribuzione della documen-

tazione inerente al bilancio di esercizio, propongo che venga omessa la let-

tura del bilancio corredato di nota integrativa, della relazione sulla gestione,

della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Re-

visione e che, in questa sede, ci si limiti ad illustrare i dati  essenziali del bi-

lancio di esercizio, formulando le proposte del Consiglio di Amministrazione

in merito al  presente punto all’ordine del giorno."

A questo punto il Presidente invita gli azionisti che non intendono partecipa-

re alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa

che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fi-

ne del computo del quorum.

Prima di passare alla votazione comunica che, in questo momento, alle ore

11 e 19 (undici e diciannove)

- sono presenti o rappresentati n. 65 (sessantacinque) soci, portatori di n.
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46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovantasei)

azioni ordinarie pari al 79,265% (settantanove virgola duecentosessantacin-

que per cento) del capitale sociale.

Persone fisicamente presenti in aula n. 2 (due).

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano della proposta del socio

HYDRA SPA i cui risultati sono:

Contrari:

nessuno.

Astenuti:

nessuno

Favorevoli:

n. 46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovanta-

sei) azioni, pari al 79,265% (settantanove virgola duecentosessantacinque

per cento).

L'esatta indicazione dei partecipanti al voto e della loro votazione risulta dal-

la specifica documentazione che si allega al verbale.

Il Presidente, comunicati i risultati della votazione, proclama approvata inte-

gralmente la sopra formulata proposta all'unanimità.

Il Presidente procede ora ad illustrare i dati dell'esercizio 2013.

Terminata l'illustrazione dei dati dell'esercizio 2013 il Presidente dichiara a-

perta la discussione.

A questo punto il Presidente, non essendoci richieste di intervento, sottopo-

ne all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea la proposta del Consiglio

di Amministrazione di destinazione dell'utile di esercizio, di cui procede alla

lettura:

“Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea la seguente destina-

zione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, pari ad Euro

6.921.069:

- di destinare il 5% dell’utile netto d’esercizio (pari ad Euro 346.053) a riser-

va legale;

- di distribuire agli Azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle rite-

nute di legge, pari a 0,16 centesimi di Euro per azione, con stacco della ce-

dola il 12 Maggio 2014 e pagamento il 15  maggio 2014, per un importo pari

ad Euro 9.351.439, composto per Euro 6.575.016 dall’utile di esercizio non

destinato a riserva legale e per Euro 2.776.423  dalle riserve di utili distribui-

bili.”

Il Presidente comunica inoltre, ai sensi della disposizione CONSOB n.

DAC/RM/9600/3558 del 18 aprile 1996 che l'attività di revisione contabile

del bilancio al 31 dicembre 2013 ha previsto da parte di Reconta

Ernst&Young S.p.A. l'utilizzo di risorse per un fatturato a titolo di compenso

di euro 161.657 - al netto di IVA e non tenendo conto delle spese -.

In particolare, comunica che la Società di Revisione Reconta Ernst&Young

S.p.A.:

- per la revisione del bilancio di esercizio di Datalogic S.p.A. al 31 dicembre
2013 ha impiegato n. 450 (quattrocentocinquanta) ore per un compenso di

euro 35.135 (trentacinquemilacentotrentacinque);

- per la revisione del bilancio consolidato del Gruppo Datalogic al 31 (trentu-

no) dicembre 2013 (duemilatredici) ha impiegato n. 1.200 (milleduecento)

ore per un compenso di euro 88.528 (ottantottomilacinquecentoventotto);

- per la revisione della relazione semestrale consolidata del Gruppo Datalo-
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gic al 30 (trenta) giugno 2013 (duemilatredici), ha impiegato n. 377 (trecen-

tosettantasette) ore per un compenso di euro 37.994 (trentasettemilanove-

centonovantaquattro).

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione sul presente

punto all'ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono partecipa-

re alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa

che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fi-

ne del computo del quorum.

Prima di passare alla votazione comunica che in questo momento, alle ore

12 e 02 (dodici e zero due)

- sono presenti o rappresentati n. 65 (sessantacinque)  soci, portatori di n.

46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovantasei)

azioni ordinarie pari al 79,265% (settantanove virgola duecentosessantacin-

que per cento) del capitale sociale.

Persone fisicamente presenti in aula n. 2 (due).

Il Presidente mette quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.A.,

(i) preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestio-

ne, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

(ii) esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 presen-

tato dal Consiglio di Amministrazione;

(iii) udito e approvato quanto esposto dal Presidente e dal Consiglio di Am-

ministrazione, anche in relazione ai dati essenziali del bilancio d’esercizio al

31 dicembre 2013;

(iv) udita, in  particolare, la proposta di destinazione del risultato d’esercizio

formulata dal Consiglio di Amministrazione, di cui ha dato lettura il Presiden-

te

DELIBERA

a) di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio

al 31 dicembre 2013 come sopra proposto ed illustrato, comprensivo della

relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integra-

tiva, dell’Attestazione ex art. 154-bis del D.Lgs. 58/98, della relativa relazio-

ne del Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisio-

ne portante certificazione del bilancio stesso;

b) di approvare, in particolare, la seguente destinazione del risultato dell’e-

sercizio, pari ad Euro 6.921.069:

i. di destinare il 5% dell’utile netto d’esercizio (pari ad Euro 346.053) a riser-

va legale;

ii. di distribuire agli Azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ri-

tenute di legge, pari a 0,16 centesimi di Euro per azione, con stacco della

cedola il 12 Maggio 2014 e pagamento il 15 Maggio 2014 per un importo

pari ad Euro 9.351.439, composto per Euro 6.575.016 dall’utile di esercizio

non destinato a riserva legale e per Euro 2.776.423 dalle riserve di utili di-

stribuibili.”.

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano i cui risultati sono:

Contrari:

n. 0 (zero) azioni

Astenuti:

n. 0 (zero) azioni;

Favorevoli:
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n. 46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovanta-

sei) azioni.

L'esatta indicazione dei partecipanti al voto e della loro votazione risulta dal-

la specifica documentazione che si allega al verbale.

Il Presidente, comunicati i risultati della votazione, proclama approvata inte-

gralmente la sopra formulata proposta all'unanimità.

Sempre in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno Il Presidente

informa in merito alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare

del 6 marzo 2014, del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2013,

preparato in conformità agli IFRS, precisando come tale bilancio, che non

necessita di alcuna approvazione da parte dell’Assemblea, la relativa rela-

zione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la relativa Attestazio-

ne ex art. 154-bis TUF, nonché la relazione della Società di Revisione por-

tante certificazione del bilancio stesso, siano stati messi integralmente a di-

sposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai

sensi dell’art. 154-ter, primo comma, del TUF.

II punto O.d.G – Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione

in sostituzione dell'amministratore cessato; delibere inerenti e conse-

guenti.

Con riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente

comunica che il Consiglio di Amministrazione informa che in data 17 marzo

2014 sono pervenute alla Società le dimissioni del Consigliere Giovanni

Tamburi, intervenute a seguito della cessione da parte di Tamburi Inve-

stment Partners S.p.A. delle azioni detenute in Datalogic S.p.A.

A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.

2386 c.c. e dell’art. 15 ii) dello Statuto sociale, con il parere favorevole del

Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione in data 20 marzo 2014

l’ing. Pietro Todescato, attuale Chief Technology Officer del Gruppo.

La cooptazione del nuovo Consigliere, in possesso dei necessari requisiti di

onorabilità e  professionalità, è stata effettuata al fine di mantenere invaria-

to il numero di sette amministratori come deliberato dall’Assemblea del 23

aprile 2013, nonché allo scopo di integrare la composizione del Consiglio

con una figura professionale di comprovata esperienza in campo tecnologi-

co, nella strategia di rinnovato focus sullo sviluppo tecnologico intrapresa

nel corso del 2013.

L’Assemblea è pertanto chiamata a confermare o sostituire il Consigliere co-

optato, anche ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale attualmente vigente

che sul punto prevede: “Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno

o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da ammi-

nistratori nominati dall’assemblea e fermo restando in ogni caso il rispetto

del criterio che garantisce l’equilibrio tra i generi di cui all’art. 147-ter, com-

ma 1-ter, D.Lgs. 58/1998, si provvede secondo quanto appresso indicato:

i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Colle-

gio Sindacale, nominano ai sensi dell’art. 2386 del codice civile i sostituti

scegliendoli per cooptazione progressivamente tra i primi candidati non elet-

ti (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui apparte-

nevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente ar-

ticolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l’as-

semblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi prin-

cipi; ovvero
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ii) qualora la modalità di sostituzione indicata al punto i) non sia possibile

per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell’incarico da parte

dei non eletti, gli amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazio-

ne senza vincoli di lista, tenuto conto del disposto del presente articolo in te-

ma di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l’assemblea deli-

bera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; (…) .

Pertanto, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l’Assem-

blea provvederà con le maggioranze di legge alla nomina dell’Amministrato-

re cessato.”

A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione propone la conferma dell’ing.

Pietro Todescato fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attual-

mente in carica, e quindi fino alla data dell’assemblea convocata per l’ap-

provazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquat-

tordici).

Il Presidente ricorda infine che è stata messa a disposizione degli Azionisti

l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell’ing. Pietro To-

descato, nonché la dichiarazione resa dallo stesso recante l’accettazione

della carica ed attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabi-

le.

Il Presidente dichiara aperta la discussione su quanto al II° punto all'Ordine

del Giorno.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente invita gli azionisti che non intendono partecipare alla votazione

a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa che, in questo ca-

so, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del

quorum.

Prima di passare alla votazione comunica che, in questo momento, alle ore

12 (dodici) e 11 (undici)

- sono presenti o rappresentati  n. 65 (sessantacinque) soci, portatori di n.

46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovantasei)

azioni ordinarie pari al 79,265% (settantanove virgola duecentosessantacin-

que per cento) del capitale sociale.

Persone fisicamente presenti in aula n. 2 (due).

Il Presidente rinnova la richiesta ai partecipanti di comunicare eventuali si-

tuazioni che comportino l’esclusione dall’esercizio del diritto di voto.

Il Presidente constata che nessuno chiede la parola per comunicazioni.

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la seguente pro-

posta di delibera:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.A.,

udita  la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione(i)

preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale(ii)

(iii) esaminata la documentazione relativa alle caratteristiche personali e

professionali dell’ing. Pietro Todescato

DELIBERA

(a) di nominare nuovo Amministratore della Società, in sostituzione dell’am-

ministratore cessato,  l’ing. Pietro Todescato nato a Verona il 9 novembre

1954, il quale resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo

all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014;

(b) di stabilire che il compenso quale Consigliere di Amministrazione sia pa-

ri a quello a suo tempo deliberato per gli altri componenti il Consiglio di Am-
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ministrazione dall’assemblea del 24 aprile 2012, pari ad Euro 25.000 annui.”

Contrari:

n. 644.613 (seicentoquarantaquattromilaseicentotredici)  azioni;

Astenuti: n. 0 (zero) azioni;

Favorevoli:

n. 45.683.183 (quarantacinquemilioniseicentottantatremilacentottantatré) a-

zioni.

L'esatta indicazione dei partecipanti al voto e della loro votazione risulta dal-

la specifica documentazione che si allega al verbale.

Il Presidente, comunicati i risultati della votazione, proclama approvata inte-

gralmente la sopra formulata proposta a maggioranza.

III punto O.d.G – Determinazione dell’importo globale massimo relati-

vo ai compensi da assegnare ai componenti del Consiglio di Ammini-

strazione per l’esercizio 2014; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente invita

i soci a deliberare in merito alla determinazione dei compensi agli ammini-

stratori per l’esercizio 2014, il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 20

dello Statuto Sociale attualmente vigente.

A tal fine, ricordo all’Assemblea che la prestazione dell'Amministratore è o-

nerosa e debitrice del compenso è, ovviamente, la Società amministrata. Il

potere di determinare il compenso per la generalità degli Amministratori

compete agli azionisti, i quali possono esercitarlo in Assemblea ai sensi del-

l'art. 2389, 1° comma del codice civile. Per gli Amministratori investiti di par-

ticolari cariche, la competenza spetta, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del

codice civile, al Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio

Sindacale.

Lo Statuto Sociale vigente, per maggiore trasparenza, stabilisce che all'As-

semblea spetta anche il potere di determinare l'ammontare globale massi-

mo dei compensi da assegnare agli Amministratori, inclusi quelli investiti di

particolari cariche.

Il Presidente invita, pertanto, a deliberare in merito alla determinazione del

suddetto compenso globale massimo avendo riguardo agli usi, ovverosia ai

compensi corrisposti ad Amministratori che svolgono attività similari in so-

cietà di corrispondenti dimensioni.

Il Presidente propone di fissare il compenso globale massimo assegnabile

alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio so-

ciale 2014, compresi quelli investiti di particolari cariche, in un importo an-

nuo complessivo e cumulativo pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola

zero zero), rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisio-

ne circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi

Consiglieri.

Il Presidente dichiara aperta la discussione su quanto al III° punto all'Ordine

del Giorno.

Nessuno chiede la parola.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione sul presente

punto all’ordine del giorno ed invita gli azionisti che non intendono parteci-

pare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa

che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fi-

ne del computo del quorum.

Prima di passare alla votazione comunica che, in questo momento, alle ore
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12 (dodici) e 16 (sedici)

- sono presenti o rappresentati n. 65 (sessantacinque) soci, portatori di n.

46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovantasei)

azioni ordinarie pari al 79,265% (settantanove virgola duecentosessantacin-

que per cento) del capitale sociale.

Persone fisicamente presenti in aula n. 2 (due).

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta in merito ai com-

pensi da attribuirsi ai membri del Consiglio di Amministrazione, che ripropo-

ne:

“l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.A., preso atto della

proposta formulata dal Presidente

DELIBERA

a) di fissare il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei mem-

bri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari

cariche, per l’esercizio sociale corrente (2014) e per la frazione di quello

successivo (2015), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio

della Società relativo all'esercizio 2014, in un importo annuo complessivo e

cumulativo pari a Euro 1.000.000,00, rimettendo alla discrezionalità del

Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo

massimo globale tra i diversi Consiglieri, ferma restando la ripartizione pro

rata temporis dello stesso nel periodo intercorrente tra la data di approvazio-

ne del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2013 e la data

di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio

2014, nonché l’eventuale ragguaglio ad anno in ipotesi di minor durata del

mandato di ciascun amministratore.”

Si procede quindi alla votazione della proposta per alzata di mano i cui risul-

tati sono:

Contrari:

n. 5.019.135 (cinquemilionidiciannovemilacentotrentacinque) azioni;

Astenuti:

n. 225.712 (duecentoventicinquemilasettecentododici) azioni;

Favorevoli:

n. 41.082.949 (quarantunomilioniottantaduemilanovecentoquarantanove) a-

zioni.

L'esatta indicazione dei partecipanti al voto e della loro votazione risulta dal-

la specifica documentazione che si allega al verbale.

Il Presidente, comunicati i risultati della votazione, proclama approvata inte-

gralmente la sopra formulata proposta a maggioranza.

IV punto O.d.G – Approvazione della relazione sulla remunerazione ai

sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998; delibere ineren-

ti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente invi-

ta a deliberare in merito (i) alla politica di Datalogic S.p.A. in materia di re-

munerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti

con responsabilità strategiche di Datalogic S.p.A. e del Gruppo Datalogic,

nonché (ii) alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politi-

ca, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, illustrate nella relativa rela-

zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell’art.

84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.

11971/99, che si accinge ad esporre.
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Chiede la parola il Rag. Pier Paolo Caruso; ottenuta la parola il Rag. Pier

Paolo Caruso chiede di poter procedere alla lettura di una richiesta scritta a

lui presentata dal socio HYDRA S.P.A. - società titolare di n. 39.280.323

(trentanovemilioniduecentottantamilatrecentoventitré) azioni ordinarie -, a

mezzo del suo rappresentate in assemblea Signor Pier Francesco GUIZ-

ZARDI.

Il Presidente concede la lettura della dichiarazione del socio HYDRA S.P.A.

e il Rag. Pier Paolo Caruso procede a ciò:

"Con riferimento all’Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A. del 23 Aprile

2014 io sottoscritto Sig. Pier Francesco Guizzardi, quale rappresentante,

per  delega di n. 39.280.323 azioni ordinarie per conto dell’azionista HY-

DRA S.P.A., considerato che è già stata messa a disposizione del pubblico,

in data 2 aprile 2014, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni rego-

lamentari, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta

ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dell’art. 84-quater e

dell’Allegato 3A – schemi 7-bis e 7-ter - del Regolamento Emittenti adottato

dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e

modificato, propongo che venga omessa la lettura di tale relazione e che, in

questa sede, ci si limiti ad illustrarne i dati  essenziali, formulando le propo-

ste del Consiglio di Amministrazione in merito al  presente punto all’ordine

del giorno."

A questo punto il Presidente invita gli azionisti che non intendono partecipa-

re alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa

che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fi-

ne del computo del quorum.

Prima di passare alla votazione comunica che, in questo momento, alle ore

12 (dodici) e 22 (ventidue)

- sono presenti o rappresentati n. 65 (sessantacinque) soci, portatori di n.

46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovantasei)

azioni ordinarie pari al 79,265% (settantanove virgola duecentosessantacin-

que per cento) del capitale sociale.

Persone fisicamente presenti in aula n. 2 (due).

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano della proposta del socio

HYDRA SPA i cui risultati sono:

Contrari:

n. 0 (zero) azioni;

Astenuti:

n. 0 (zero) azioni;

Favorevoli:

n. 46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovanta-

sei) azioni.

L'esatta indicazione dei partecipanti al voto e della loro votazione risulta dal-

la specifica documentazione che si allega al verbale.

Il Presidente, comunicati i risultati della votazione, proclama approvata inte-

gralmente la sopra formulata proposta all'unanimità.

Il Presidente dichiara aperta la discussione su quanto al IV° punto all'ordine

del giorno.

Nessuno prende la parola.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione sul presente

punto all’ordine del giorno ed invito gli azionisti che non intendono parteci-
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pare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Preciso

che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fi-

ne del computo del quorum.

Prima di passare alla votazione comunica che, in questo momento, alle ore

12 (dodici) e 23 (ventitré)

- sono presenti o rappresentati n. 65 (sessantacinque) soci, portatori di n.

46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovantasei)

azioni ordinarie pari al 79,265% (settantanove virgola duecentosessantacin-

que per cento) del capitale sociale.

Persone fisicamente presenti in aula n. 2 (due).

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di approvazione

della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del

TUF, che ripropone:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.A.:

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;(i)

DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, comma 6, del(a)

TUF, la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Ammini-

strazione ai sensi dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dal-

la Consob con delibera n. 11971/99.”

Si procede quindi alla votazione della proposta per alzata di mano i cui risul-

tati sono:

Contrari:

n. 5.727.599 (cinquemilionisettecentoventisettemilacinquecentonovantano-

ve) azioni;

Astenuti:

n. 0 (zero) azioni;

Favorevoli:

n. 40.600.197 (quarantamilioniseicentomilacentonovantasette) azioni.

L'esatta indicazione dei partecipanti al voto e della loro votazione risulta dal-

la specifica documentazione che si allega al verbale.

Il Presidente, comunicati i risultati della votazione, proclama approvata inte-

gralmente la sopra formulata proposta a maggioranza.
V punto O.d.G –  Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposi-

zione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357–ter del Codice

Civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998

Con riferimento al quinto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente invi-

ta a deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla di-

sposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357

e 2357-ter del Codice Civile e dell’art. 132 del TUF, illustrata nella relativa

relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi

dell’art 73 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.

11971/99, che si accinge ad esporre.

Chiede la parola il Rag. Pier Paolo Caruso; ottenuta la parola il Rag. Pier

Paolo Caruso chiede di poter procedere alla lettura di una richiesta scritta a

lui presentata dal socio HYDRA S.P.A. - società titolare di n. 39.280.323

(trentanovemilioniduecentottantamilatrecentoventitré) azioni ordinarie -, a

mezzo del suo rappresentate in assemblea Signor Pier Francesco GUIZ-

ZARDI.

Il Presidente concede la lettura della dichiarazione del socio HYDRA S.P.A.
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e il Rag. Pier Paolo Caruso procede a ciò:

"Con riferimento all’Assemblea Ordinaria di Datalogic S.p.A. del 23 Aprile

2014 io sottoscritto Sig. Pier Francesco Guizzardi, quale rappresentante,

per  delega  di n. 39.280.323 azioni ordinarie per conto dell’azionista HY-

DRA S.P.A., considerato che è già stata messa a disposizione del pubblico,

in data 2 Aprile 2014, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni re-

golamentari, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redat-

ta ai sensi dell’art. 73 e dell’Allegato 3A – schema 4 - del Regolamento E-

mittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successiva-

mente integrato e modificato, propongo che venga omessa la lettura di tale

relazione e che, in questa sede, ci si limiti ad illustrarne i dati  essenziali, for-

mulando le proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al  presente

punto all’ordine del giorno."

A questo punto il Presidente invita gli azionisti che non intendono partecipa-

re alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa

che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fi-

ne del computo del quorum.

Prima di passare alla votazione comunica che, in questo momento, alle ore

12 (dodici) e 27 (ventisette)

- sono presenti o rappresentati n. 65 (sessantacinque) soci, portatori di n.

46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovantasei)

azioni ordinarie pari al 79,265% (settantanove virgola duecentosessantacin-

que per cento) del capitale sociale.

Perone fisicamente presenti in aula n. 2 (due).

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano della proposta del socio

HYDRA SPA i cui risultati sono:

Contrari:

n. 0 (zero) azioni;

Astenuti:

n. 0 (zero) azioni;

Favorevoli:

n. 46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovanta-

sei) azioni.

L'esatta indicazione dei partecipanti al voto e della loro votazione risulta dal-

la specifica documentazione che si allega al verbale.

Il Presidente, comunicati i risultati della votazione, proclama approvata inte-

gralmente la sopra formulata proposta all'unanimità.

Il Presidente apre la discussione su quanto al V° punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede la parola.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione sul presente

punto all'ordine del giorno ed invito gli azionisti che non intendono partecipa-

re alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato. Precisa

che, in questo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fi-

ne del computo del quorum.

Prima di passare alla votazione comunica che, in questo momento, alle ore

12 (dodici) e 29 (ventinove)

- sono presenti o rappresentati n. 65 (sessantacinque) soci, portatori di n.

46.327.796 (quarantaseimilionitrecentoventisettemilasettecentonovantasei)

azioni ordinarie pari al 79,265% (settantanove virgola duecentosessantacin-

que per cento) del capitale sociale.
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Persone fisicamente presenti in aula n. 2 (due).

Il Presidente a questo punto mette in votazione la proposta di autorizzazio-

ne all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, che ripropone:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.A.:

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;(i)

avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice(ii)

Civile;

preso atto che, alla data della presente deliberazione, Datalogic(iii)

S.p.A. non possiede azioni proprie;

DELIBERA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, il(a)

Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e Amministratore De-

legato, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, ad acquistare a-

zioni proprie, in una o più volte, per il periodo di tempo intercorrente tra la

data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad ap-

provare il bilancio per l'esercizio 2014, ovvero, nel caso in cui in tale sede

non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 2357 del

Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi, stabilendo che:

il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili noni.

dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in

portafoglio al momento dell'acquisto e di quelle detenute da società control-

late, al limite complessivo del 20% del capitale sociale alla data in cui avvie-

ne l’acquisto;

il prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria dovrà essere non in-ii.

feriore a Euro 2 e non potrà essere superiore ad Euro 22;

fatto salvo quanto previsto dall'art. 132, comma 3, del TUF, e dall’art.iii.

2357 del Codice Civile gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto

delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in con-

formità alle previsioni di cui agli articoli 132 del TUF e 144-bis del Regola-

mento Emittenti  esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità:

a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto; b) sul mercato gestito da Bor-

sa Italiana S.p.A., secondo le  modalità operative previste  dal Regolamen-

to dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. al fine di assicu-

rare la parità di trattamento tra gli azionisti; c) mediante acquisto e vendita

di strumenti derivati negoziati sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A

che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni

previste dall’art. 144-bis, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti. Inol-

tre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con

le modalità previste dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 2273/2003, al fine di

beneficiare, ove ne sussistano i presupposti della deroga dalla disciplina de-

gli abusi di mercato, ai sensi dell’art. 183 del TUF, relativa all’abuso di infor-

mazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili eiv.

delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato

(ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti) con conseguen-

te costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, di

una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta

acquistate;

di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, del Codice Civile,(b)

il Consiglio di Amministrazione e per esso  il Presidente e Amministratore
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Delegato, a disporre, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in

tutto od in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, di azioni proprie

acquistate, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autoriz-

zati, stabilendosi che:

la cessione potrà avvenire (i) mediante alienazione in Borsa o ai bloc-i.

chi, anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un’offerta pubbli-

ca, (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro

carta), aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con part-

ners strategici, (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti

necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi azien-

dali, (iv) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti nor-

mative in materia;

nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di unii.

corrispettivo in denaro, il prezzo della cessione non potrà essere inferiore a

Euro 2;

a fronte di ogni cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sen-iii.

si dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, riconfluirà nei rispettivi fon-

di e riserve di provenienza;

di correlativamente revocare, a far tempo dalla data della presente(c)

deliberazione assembleare, e per la parte non utilizzata, la delibera relativa

all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie adottata

dall’Assemblea dei soci del 23 Aprile 2013;

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente(d)

e Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provvedano a

rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procu-

ratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità compe-

tenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione,

nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere assunte le even-

tuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità.”

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano i cui risultati sono:

Contrari:

n. 3.952.656 (tremilioninovecentocinquantaduemilaseicentocinquantasei) a-

zioni;

Astenuti:

n. 839.547 (ottocentotrentanovemilacinquecentoquarantasette) azioni;

Favorevoli:

n. 41.535.593 (quarantunomilionicinquecentotrentacinquemilacinquecento-

novantatré) azioni.

L'esatta indicazione dei partecipanti al voto e della loro votazione risulta dal-

la specifica documentazione che si allega al verbale.

Il Presidente, comunicati i risultati della votazione, proclama approvata inte-

gralmente la sopra formulata proposta di delibera a maggioranza.

VI punto O.d.G – Informativa sul governo societario, non oggetto di de-

libera

Con riferimento al sesto punto posto all’ordine del giorno, Vi informo in meri-

to alla intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 6 marzo

2014, della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ai sensi

dell’art. 123-bis, terzo comma, del TUF, precisando come tale relazione - al-

la quale si fa espresso rinvio - sia stata messa a disposizione del pubblico

congiuntamente alla relazione sulla gestione di cui al primo punto all’ordine
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del giorno.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola,

il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 12 (dodici) e

42 (quarantadue).

Il Presidente mi chiede di allegare al presente verbale e all'uopo mi

consegna:

- la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno sotto la let-

tera "A";

- la relazione sulla corporate governance sotto la lettera "B";

- la relazione sulla remunerazione sotto la lettera "C";

- la relazione illustrativa della richiesta di autorizzazione all'acquisto di

azioni proprie sotto la lettera "D";

- gli elenchi dei soci partecipanti alla presente assemblea sotto unica

lettera "E";

- i risultati delle votazioni sotto la unica lettera "F".

Il comparente dichiara di essere a conoscenza di quanto allegato e

perciò dispensa me Notaio dal darne lettura.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con l'ausilio di

mezzo elettronico da persona di mia fiducia, completato di mia mano e del

quale ho dato lettura al comparente, presente l'assemblea, che lo approva

e con me lo sottoscrive alle ore quattordici e dieci.

Consta di pagine intere quaranta e parte della quarantunesima di undici fo-

gli.

F.to VOLTA Romano

F.to Marco Orlandoni Notaio
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