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Spett.le 

Datalogic S.p.A. 
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Oggetto: deposito della lista dei candidati alla carica di amministratore di Datalogic S.p.A. 

 

 

Ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 

dell’art. 15 dello statuto di Datalogic S.p.A. (“Datalogic” o la “Società”) e con riferimento 

all’ordine del giorno dell’Assemblea della Società convocata il 23 maggio 2018 (in unica 

convocazione), la scrivente società, Hydra S.p.A., titolare di 37.787.323 azioni con diritto di voto 

rappresentanti il 64,65% del capitale sociale della Società, con la presente deposita la seguente 

lista di candidati alla carica di amministratore di Datalogic, da sottoporre al voto dell’assemblea 

sopra indicata, secondo la procedura prevista dallo Statuto Sociale della Società: 

 

1. Dott. Ing. Romano Volta 

2. Dott.ssa Valentina Volta 

3. Prof. Angelo Manaresi (*) 

4. Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi (*) 

5. Dott. Notaio Angelo Busani (*) 

6. Ing. Filippo Maria Volta 

7. Ing. Pietro Todescato  

8. Ing. Carlo Aversa  

 

(*) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente 

 

In conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari attualmente vigenti, nonché 

alle disposizioni dell’art. 15 dello Statuto Sociale della Società, si provvede inoltre a depositare la 

seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione unitamente alla presente nei 

termini e secondo le modalità di cui all’art. 144-octies del c.d. “Regolamento Emittenti” adottato 

dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.: 

 

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 capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di 

amministratore; 

 

ii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 

mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di amministratore; 

 

iii) dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalle 

applicabili disposizioni normative e regolamentari attualmente vigenti e la loro 

accettazione della candidatura, nonché l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, 148, comma 3, del TUF, e dal Codice di 

Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce. 

 

Bologna, 26 aprile 2018 

 
Ing. Romano Volta 

Presidente e Amministratore Delegato Hydra S.p.A. 







DICHIARAZIONE 

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE E 

DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE  

 

Il sottoscritto: Ing. Romano Volta  

Nato a: Bologna 

Il: 15 febbraio 1937 

Residente a: Bologna, Viale del Risorgimento, 28 

C.F.: VLTRMN37B15A944P 

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 23 maggio 2018, ore 11,00, in unica convocazione per 

deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società; 

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

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

Amministratore della Società;  

(iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto 

sociale di Datalogic e il codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., prescrivono 

per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto (i) 

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 amministrazione della Società nonché, più in generale, (ii) nella 

Relazione illustrativa 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 dianzi citata candidatura e, sin d’ora, l’eventuale 

nomina quale Amministratore di Datalogic; 

2. di impegnarsi a rispettare quanto stabilito dalla raccomandazione del codice di 

autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (1.C.2), in tema di impegno e di tempo da 

dedicare alla carica per la quale si è proposti; 

3. 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; 

4. 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, 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; 

ATTESTA 

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

ricoprire la carica di Amministratore di Datalogic; 

2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile; 

3. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della 

Società; 

4. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 

147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4 del TUF, come indicati nel D.m. Giustizia 

n. 162 del 30 marzo 2000; 

5. di essere in possesso                 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;  

6. di essere in possesso                 di non essere in possesso       

dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di 

Borsa Italiana S.p.A..  

In fede. 

 

Luogo e data: Bologna, 20 Aprile 2018 

 

Firma: ____________________________ 

 

Allegato: curriculum vitae 



 

     ROMANO VOLTA  

     Nato a Bologna, si é laureato in Ingegneria Elettronica presso l' Università di                   

B   Bologna con 100/100 e lode.  

     E’ Cavaliere del lavoro (Nominato dal Presidente della Repubblica Italiana nel 1997).     

E’ Presidente di Datalogic S.p.A, azienda che ha fondato nel 1972. Datalogic, quotata 

alla Borsa di Milano, é leader mondiale negli apparati di lettura ottica dei codici a 

barre e nei controlli ottici-elettronici per l’automazione industriale. 

E’ Presidente di Aczon S.r.l., azienda fondata nel 2001, che opera nel settore della 

ricerca farmaceutica e delle biotecnologie, con particolare attenzione al campo 

oncologico. 

E’ Presidente di Hydra S.p.A., holding di partecipazione industriale di proprietà della 

famiglia Volta, azionista di maggioranza di Datalogic S.p.A., e con partecipazioni nel 

campo immobiliare e finanziario. 

Principali incarichi: 

Da Settembre 1998 all’ Ottobre 2004 Presidente dell’ Associazioni Industriali di 

Bologna. 

Membro della giunta di Confindustria Nazionale nello stesso periodo. 

Socio della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. 

Membro dell’Advisory Council del Bologna Center della John Hopkins University 

di Bologna 

Membro del Board of Directors del Guglielmo Marconi International Fellowship 

Foundation. 

Presidente della sezione “Produzione elettrotecnica ed elettronica” di Confindustria 

Emilia. 



DICHIARAZIONE 

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE E 

DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE  

 

La sottoscritta: Dott.ssa Valentina Volta  

Nata a: Bologna 

Il: 13 giugno 1978 

Residente a: Bologna, Viale del Risorgimento, 28 

C.F.: VLTVNT78H53A944B 

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 23 maggio 2018, ore 11,00, in unica convocazione per 

deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società; 

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

Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina della Sottoscritta alla carica 

di Amministratore della Società;  

(iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto 

sociale di Datalogic e il codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., prescrivono 

per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto (i) 

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 amministrazione della Società nonché, più in generale, (ii) nella 

Relazione illustrativa 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 dianzi citata candidatura e, sin d’ora, l’eventuale 

nomina quale Amministratore di Datalogic; 

2. di impegnarsi a rispettare quanto stabilito dalla raccomandazione del codice di 

autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (1.C.2), in tema di impegno e di tempo da 

dedicare alla carica per la quale si è proposti; 

3. 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; 

4. di essere informata, 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, 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; 

ATTESTA 

1. l’inesistenza a carico della scrivente di cause di ineleggibilità e incompatibilità a 

ricoprire la carica di Amministratore di Datalogic; 

2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile; 

3. di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della 

Società; 

4. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 

147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4 del TUF, come indicati nel D.m. Giustizia 

n. 162 del 30 marzo 2000; 

5. di essere in possesso                 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;  

6. di essere in possesso                 di non essere in possesso       

dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di 

Borsa Italiana S.p.A..  

In fede. 

 

Luogo e data: Bologna, 20 Aprile 2018 

 

Firma:  

 

Allegato: curriculum vitae 





DICHIARAZIONE

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE E

DISUSSISTENZADEIREQUISITIDILEGGE

Illla sottoscrittola: Angelo Manaresi

Nato/a a: Bologna

Il: 6 dicembte 1962

Residente a: Via Murri 89, Bologna,40137

C.F. : MNRNGL62T06A944C

tenuto conto del fatto che:

(i) l,Assemblea degli Azionisti di Datalogic s.p.A' (di seguito "Datalogic" o la

"societÈr"), è stata convocata il23 maggio 2018, ore 11,00' in unica convocazione per

deliberare, tra l'alffo, sulla nomina del consiglio di Amministrazione della società;

(ii) il socio Hydra s.p.A. intende presentare una lista per l'elezione del consiglio di

Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del sottoscritto alla carica di

Amministratore della Società;

(iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente' 1o Statuto

sociale di Datalogic e il codice di autodisciplina di Borsa Italiana S'p'A', prescrivono

perricoprirelacaricadiAmminisffatoredellaSocietànonchédiquantocontenuto(i)

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 amministrazione della società nonché, più in generale' (ii) nella

Relazione illustrativa 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 dianzi citata candidatura e, sin d'ora" l'eventuale

nomina quale Amministratore di Datalogic;

2.diimpegnarsiarispettarequantostabilitodallaraccomandazionedelcodicedi

autodisciplina di Borsa Italiana s.p.A. (1.C'2), in tema di impegno e di tempo da

dedicare alla carica per la quale si è proposti;

3. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a Datalogic l'eventuale ulteriore documentazione

§



4.

l.

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;

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, 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;

ATTESTA

l,inesistenza a carico dello scrivente di cause di ineleggibilità e incompatibilità a

ricoprire la carica di Amministratore di Datalogic;

di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della

Società;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt'

l47-quinquies, comma 1, e 148, comma 4 del TUF' come indicati nel D'm' Giustizia

n. 162 del 30 marzo 2000; ,

5. di essere in possesso U di non essere in possesso tl

dei requisiti di indipendenzadi cui al combinato disposto degli artt' 147-ter, comma 4

del TUF e 148, comma 3 del TUF;

6. di essere in possesso U di non essere in possesso n

dei requisiti di indipendenza previsti dall'an. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di

Borsa Italiana S.P.A..

In fede.

2.

a
J.

4.

Luogo e data: Bologna, Z+ aP/te ZOtt
D'\ f-'--/:

Allegato: curriculum vitae



PROF. ANGELO MANARESI @ologna" 611211962)

CURRICULUM YITAE

ATTIVITA' ATTUALE

. professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese (dal 2001), Dipartimento di

scienze Aziendali, scuola di Economia, Management e statistica (ex "Facolta di

Economia" di Bologna) dove insegna i corsi, in lingua inglese, di "Principles of

Management" (cOrSO di Laurea in Business and Economics) e, in italiano, di

,,Marketing" (Corso di Laurea in Economia Aziendale), Università di Bologna

. Direttore del Dipaftimento di scienze Aziendali, sede di Bologna, università di Bologna

. Direttore scientifico del Master Universitario in Gestione d'Impresa, Dipartimento di

scienze Aziendali e Bologna Business school, Bologna

. svolge attività di ricerca, docenza e consulenza nella gestione d'impresa e nel

marketing management. In particolare, riguardo alla gestione di reti distributive in

Italia e all,estero; all'analisi della soddisfazione del consumatore e del compoftamento

d,acquisto del consumatore; alla creazione, gestione e valutazione delle marche; a

problemi di internazionalizzazione e di gestione della presenza internazionale

dell'impresa
. E, membro della European Marketing Academy, deil'Accademia ltaliana di Economia

Aziendale e della Societa' Italiana di Marketing'

. E' membro del gruppo redazionale della rivista sinergie.

. E',parte dell'Editorial Board della rivista Economic Development

. Ha pubblicato tre libri e articoli in riviste nazionali e internazionali

FORMAZIONE

. si è laureato con 110/110 e lode in Economia e commercio nel 1986 all'universita' di

Bologna.

. Nel 19g6 è stato Exchange Researcher on Small Firm development, S.P'R'U', Science

Policy Research Unit, university of sussex, Falmer-Brighton, uK'

. Nel 1987 ha svolto il servizio militare nel corpo degli Alpini - Trasmettitori'

. Nel lggg ha seguito il Corso di Didattica per docenti dell'Accademia ltaliana di

Economia Aziendale.

. Nel lggg ha ottenuto una borsa di studio dal CNR per studi manageriali.

N-

§



Nel periodo 19g9-1993 ha svolto e conseguito il PhD in Economics-Marketing alla

London Business School della University of London, con una ricerca dal titolo
,'Interorganizational relationships in Italian and British franchise channels: a cross-

country comparison", sotto la guida e la supervisione dei professori Paddy Parwise,

Andrew Ehrenberg, Mark Uncles e lohn Saunders e ottenendo ogni anno lo Student

Award della LBS per rendimento nei corsi e nella ricerca.

ATNVITA' PRECEDENTI

Dal 1gg3 al lggg è stato Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese nella

Facolta' di Economia dell'Universita' di Bologna

Nel 1994 ha vinto la selezione per Human Capital and Mobility Programme Fellow of

the European Union, svolgendo attività di ricerca presso I'Instituto de Estudios

Superiores de Empresa (IESE), Barcellona, Spagna'

Dal lggg al 2001 è stato professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese

nella Facolta' di Scienze Statistiche dell'Universita' di Bologna'

Ha svolto attivita' didattica e di ricerca in numerose istituzioni internazionali tra le

quali Ia London Business School (UK), Grenoble Ecote de Management (Francia)

l,Universita' di Maintz (Germania), L'Instituto de Estudios Superiores de Impresa

(IESE) di Barcellona (Spagna), I'Universita' Cattolica di Porto (Portogallo), Escola de

Gestao Empresarial, Potto, Poftogallo), LUISS Guido Carli (Roma)' Tra i corsi

insegnati, in italiano, in inglese e in spagnolo: Channel Management, Business to

Business Marketing, Brand Management e Marketing Internazionale.

Ha svolto attivita' di ricerca, formazione e consulenza in diversi settori industriali per

numerose imprese di grandi e inedie dimensioni, nei settori: automobilistico, bancario,

telecomunicazioni, grande distribuzione, meccanico, autostrade, ristorazione,

svolgendo, tra gli altri, progetti di analisi del mercato, ridefinizione strategica e

sviluppo.distributivo e internazionale sia a livello di business unit sia a livello di

strategia corPorate:

E' stato membro del comitato editoriale della rivista Trade Marketing (dal 1996 alla

trasformazione del 2000 in Industria e Distribuzione). E' stato membro del comitato

editoriale della rivista Industria e Distribuzione (dal 2000 al 2004).

E' stato docente di Marketing Research nel dottorato di Direzione Aziendale

dell'Universita' di Bologna

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Datalogic Spa, uno dei

principali operatori *onàiali netla produzione di sistemi di data capturing and

processing con tecnologie di codici a barre e RFID per due mandati fino al 20Lz

§



. E' stato dal febbraio 2010 al febbraio 2016 Direttore della sede dell'Universita di

Bologna per I'America Latina: Alma Mater Studiorum - Universita'di Bologna

Representacion en la Republica Argentina", Buenos Aires, istituzione accreditata dal

Ministerio de Educacion de la Republica Argentina come unica universita' straniera ad

emettere titoli di studio con valore legale in Argentina.

. E' stato Coordinatore del Corso di Laurea in Business and Economics, Dipartimento di

Scienze Aziendali, Scuola di Economia, Management e Statistica (ex "Facolta' di

Economia" di Bologna), Universita'di Bologna, dat novembre 2010 al novembre 2016

. E'stato Direttore del Corso di Laurea in Economia e Marketing tra il 2003 e il 2009 ,
Dipartimento di Scienze Aziendali, Facoltà di Economia, Universita di Bologna, dal

novembre 2010 al novembre 2016

. E' stato Commissario Ad Acta di Parmalat spa, Italia (2013)

J
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Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi 

Nata a Roma 21 giugno 1950 
Via Osservanza 36, 40136 Bologna, ITALY  

Email: chiara.giovannucci@unibo.it  
 
 
  

Attività accademiche: 

 

● Professore a contratto di ADR Strumenti alternativi di soluzione delle controversie, presso la 
Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, 2015 - 

● Professore aggregato di Procedura civile e ADR Strumenti alternativi di soluzione delle 
controversie, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna 2010–2015  

● Professore aggregato di Procedura civile e Diritto dell’arbitrato interno e internazionale 
presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, dal 1994  al 2009 

● Visiting Professor alla School of Law della Università di Pittsburgh, USA per l’insegnamento di 
International Commercial Arbitration, Novembre 2010, Settembre 2016 

● Scholar-in-Residence at New York University, School of Law , Center for Transnational 
Litigation, Arbitration and Commercial Law, Dicembre 2015 

● Direttore e docente del Corso di Alta Formazione: Gestione del conflitto e risoluzione delle 
controversie in sanità, Università di Bologna , 2014-2015 

● Co-direttore del LLM in “American Law and International Legal Practice”, Los Angeles Loyola 
Law School, sede di Bologna, 2005 e ivi docente a contratto in  International Commercial 
Arbitration, dal 2008 al 2010  

● Professore a contratto di Diritto processuale civile presso l'Università di Paris Ouest la 
Defense (Parigi X Nanterre) 1995 -2015 

● Co-direttore del Summer program presso l'Università di Bologna della Brooklyn School of Law 
di New York e della Loyola Law School di Los Angeles ed ivi professore a contratto di 
International Arbitration, e Alternative Dispute Resolution dal 1997 - 

● Docente nei  Masters  “ Procedure stragiudiziali di soluzione delle controversie” delle 
Università  di Siena  e Firenze, dal AA. 2003- 2006 

● Docente responsabile degli scambi Socrates_Erasmus, della Fac. di Giurisprudenza, dal 1990 
– 2005 
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Altre Attività 

 

● Membro del Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale di Milano, 2015-2017 
● Responsabile scientifico dell’Ente di formazione Camera Arbitrale di Milano, 2010 - 
● Responsabile scientifico dell’Ente di formazione Universitas Mercatorum,  Roma, 2010-2014 
● Membro della commissione Mediazione e Conciliazione del Consiglio Nazionale Forense, 

2009 -2014 
● Componente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di 

Milano, dal 2008-2014 
● Componente del Consiglio Arbitrale della Camera arbitrale della CCIAA di Bologna, 2008 - 
● Membro del Comitato scientifico della Associazione Equilibrio & RC, Bologna, 2008 - 
● Membro della Commissione “Conciliazione ed Arbitrato” presso Unioncamere Italiana, 1998 - 
● Docente in Arbitrato e Conciliazione presso le Camere di Commercio ed altri Istituti di 

formazione quali  Ass. Equilibrio, Universitas Mercatorum, ADR Center, Istituto Tagliacarne , 
Concilia 

● Consulente scientifico della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, dal 1994 
● Formatore abilitato per mediatori in materia civile e commerciale, 2011 - 
● Mediatore abilitato in materia civile e commerciale, 2011 - 
● Avvocato iscritto nell’Albo speciale presso il Consiglio dell’Ordine di Bologna, 1990 

 

 

SELEZIONE DI PUBBLICAZIONI 

 

Commento agli artt. 810-815 c.p.c. , in Arbitrato, diretto da  Federico Carpi, 3 ed. Zanichelli, 
2016  

Quelle(s) éthique(s) pour un arbitre méditerranéen?, in Vers une lex mediterranea de 
l'arbitrage (Pour un cadre commun de référence) , Acte du colloque international organisé à 
Tunis, les 11 et 12 avril 2014, sotto la direzione di Filali Osman et Lofti Chedly, Bruylant ed.,  
Mars 2015, p. 265 ss. 

Quelle éthique pour un médiateur méditerranéen? in La médiation en matière civile et 
commerciale, sotto la direzione di Filali Osman, préface de Charles Jarosson, Bruylant ed.,  
Janvier 2013, p.183 et s. 

Replacement of arbitrators, in Chamber of Arbitration of Milan Rules: A Commentary, , sotto 
la direzione di Ugo Draetta et Riccardo Luzzatto , Juris Publishing Inc.,  Avril 2012, pp 283 et s. 

Code of Ethics of Arbitrators, in Chamber of Arbitration of Milan Rules: A Commentary, , 
sotto la direzione di Ugo Draetta et  Riccardo Luzzatto, Juris Publishing Inc.,  April 2012, pp 
645. et s. 
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Mandatory Mediation and its consequences for legal education, in Mastering Mediation 
Education ,  sotto la direzione di  Fred Schonewille & Martin Euwema, Maklu, 2012 pp.37 ss 

L’étique de centre d’arbitrage, L’exemple de la Chambre Arbitrale Nationale et 
internationale de Milan, in L’étique dans l’arbitrage, Actes du colloque de Francarbi, Paris, 9 
décembre 20011, Bruylant, 2011, p.103 et s. 

La nouvelle réglementation italienne de l’Arbitrage après la Loi de 2 Février 2006, in Revue 
de l’arbitrage, 2008, n.1, p.20 et s. 

  La normativa italiana  in materia di conciliazione “convenzionale”,  in Arbitrato, ADR,             
Conciliazione, diretto da   Mauro Rubino Sammartano, Zanichelli, 2008, p. 1215 . et s.2007, p 
205 et s.  
 
La Conciliazione consensuale extragiudiziale: il quadro normativo internazionale, 
comunitario e nazionale,  in  Le istituzioni del Federalismo, 2008, p 741 ets. 
 

Legal harmonization in practice: teaching and learning uniform Commercial Law, in  Model 
Law for Global Commerce, in  Congress celebrating the fortieth annual session of  UNCITRAL. 
Vienna, 9-12 July 2007. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE  

E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

 

 

Il sottoscritto BUSANI ANGELO, nato a PARMA il 4 ottobre 1960, domiciliato a Milano (MI), 
via S. Maria Fulcorina n. 2, c.f. BSN NGL 60R04 G337M 

 

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 23 maggio 2018, ore 11,00, in unica convocazione per deliberare, tra l’altro, sulla 
nomina del Consiglio di Amministrazione della Società; 

(ii) il socio Hydra S.p.A. intende presentare una lista per l’elezione del Consiglio di Ammini-
strazione in cui è stata proposta anche la nomina del Sottoscritto alla carica di Amministratore 
della Società;  

(iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto socia-
le di Datalogic e il codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., prescrivono per ricoprire la 
carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto (i) nel documento denomina-
to “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 amministrazione della Società 
nonché, più in generale, (ii) nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Ammini-
strazione ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) en-
trambe pubblicate sul sito internet della Società;  

 

DICHIARA 

 

1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d’ora, l’eventuale nomina qua-
le Amministratore di Datalogic; 
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2. di impegnarsi a rispettare quanto stabilito dalla raccomandazione del codice di autodisciplina 
di Borsa Italiana S.p.A. (1.C.2), in tema di impegno e di tempo da dedicare alla carica per la qua-
le si è proposti; 

3. 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 tempesti-
vamente a Datalogic ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la pre-
sente dichiarazione; 

4. 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, esclu-
sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa auto-
rizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; 

 

ATTESTA 

 

1. l’inesistenza a carico dello scrivente di cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la 
carica di Amministratore di Datalogic; 

2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile; 

3. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società; 

4. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-
quinquies, comma 1, e 148, comma 4 del TUF, come indicati nel D.m. Giustizia n. 162 del 30 
marzo 2000; 

5. di 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;  

6. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3.C.1. del Codice di Auto-
disciplina di Borsa Italiana S.p.A..  

In fede. 

 

Milano, 23 aprile 2018. 
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ANGELO BUSANI, CURRICULUM VITAE (2018) 

 

Nato a Parma (Italia) il 4 ottobre 1960.  

Pratica (dal 1989) la professione di notaio, attualmente in 
Milano (Italia), con studio in via Santa Maria Fulcorina n. 
2.  

Born in Parma, Italy, on 4 October 1960.  

He is (since 1989) Public Notary, nowadays in Milan, Italy, 
with office in via Santa Maria Fulcorina no. 2. 

Svolge (dal 1988) l’attività di commentatore per Il Sole 24 
Ore (è giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Gior-
nalisti dal 1979). 

He is (since 1988) a Il Sole 24 Ore columnist (registered 
member of the Association of Journalists since 1979). 

  

Attività accademica, didattica e arbitrale Academic, teaching and arbitration experience 

2000-2018: come “professore a contratto” presso 
l’Università Bocconi di Milano insegna “Istituzioni di Di-
ritto Privato”, “Diritto civile (contrattualistica)” e “Diritto 
Civile (contrattualistica Internazionale)”. 

2000-2018: teaches “The Institutions of Private Law”, “Civ-
il Law (contracts)” and “Civil Law (international con-
tracts)” at the Università Bocconi of Milan as a Teaching 
Fellow. 

2016-2018: come “professore a contratto” presso 
l’Università LUM Jean Monnet insegna “Diritto privato” 

2016-2018: teaches “Private Law” at the Università LUM 
Jean Monnet as a Adjunct Professor. 

2000-2009: come “professore a contratto” presso 
l’Università degli Studi di Parma ha insegnato “Diritto 
Tributario”, “Diritto tributario per le decisioni aziendali” e 
“Diritto tributario per le decisioni finanziarie”. 

2000-2009: taught “Tax Law”, “Tax Law for corporate deci-
sions” and “Tax Law for financial decisions” at the Uni-
versità degli Studi of Parma as a Adjunct Professor.  

1989-2018: ha svolto e svolge incarichi di docenza in: 

- Master in Governance del Patrimonio dell’Università di 
Brescia; 

1989-2018: taught and teaches in:  

- the Università di Brescia Master programme in Wealth 
Management; 

- Master Tributario di Ipsoa; 

- Master Tributario dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore; 

- Master Tributario del Sole 24 Ore; 

- Master di Fiscalità Internazionale del Sole 24 Ore; 

- the IPSOA Master programme in Tax Law; 

- the Università Cattolica del Sacro Cuore Master pro-
gramme in Tax Law; 

- the Il Sole 24 Ore Master programme in Tax Law; 

- the Il Sole 24 Ore Master programme in International Ta-
xation; 
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- Master Tributario dell’Università Bocconi 

- Corso di Private Banking della SDA Bocconi; 

- Master of Real Estate della SDA Bocconi; 

- the Università Bocconi Master programme in Tax Law; 

- the SDA Bocconi Course in Private Banking; 

- the SDA Bocconi Master of Real Estate; 

- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università Bocconi e dell’Università degli Studi di Pa-
via; 

- Corso per giuristi d’impresa dell’Università Bocconi;  

- SDA Bocconi Tax Academy; 

e presso numerosi altri Enti e Organizzazioni di Forma-
zione e di Specializzazione postuniversitaria e professio-
nale. 

- the Università Bocconi and the Università degli Studi of 
Pavia Postgraduate School for the Legal Professions;  

 
- the Università Bocconi Course for company lawyers 

- SDA Bocconi Tax Academy; 

and in many other post-graduate and professional Train-
ing and Specialisation Bodies and Organisations. 

2012: ha svolto svolge la funzione di Arbitro presso la 
Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano. 

2012: held the position of Arbitrator at the Arbitration 
Chamber of the Chamber of Commerce of Milan.  

  

 

Esperienze aziendali 

 

Corporate experience 

2017-oggi (28.04.2017-oggi): membro indipendente del 
Consiglio di Amministrazione di “Interpump Group 
s.p.a.” (industria meccanica; quotata presso la Borsa Ita-
liana); membro del Comitato Controllo e Rischi. 

2017-today (28.04.2017-today): indipendent member of 
Board of Directors of “Beni Stabili s.p.a.” (mechanic indus-
try; listed on the Italian Stock Exchange); member of Audit 
and Risks Committee. 

2016-oggi (28.04.2016-oggi): presidente del Consiglio di 
Amministrazione di “Credit Suisse Servizi Fiduciari 
s.p.a.” (industria dell’amministrazione fiduciaria di pa-
trimoni) 

2016-today (28.04.2016-today): chairman of Board of Direc-
tors of “Credit Suisse Servizi Fiduciari s.p.a.” (fiduciary 
wealth management industry) 

2016-oggi (07.04.2016-oggi): membro indipendente del 
Consiglio di Amministrazione di “Beni Stabili s.p.a.” (in-
dustria immobiliare; quotata presso la Borsa Italiana); pre-
sidente del Comitato Controllo e Rischi.  

2016-today (07.04.2016-today): indipendent member of 
Board of Directors of “Beni Stabili s.p.a.” (real estate in-
dustry; listed on the Italian Stock Exchange); chairman of 
Audit and Risks Committee. 

2015-2016 (04.09.2015-30.06.2016): presidente del Consiglio 
di Amministrazione di “Linea Pelle s.p.a.” (industria fieri-
stica) (la più importante fiera mondiale dedicata al pella-
me per calzature, pelletteria, abbigliamento e arredamen-
to, che si tiene due volte l'anno a Milano). 

2015-2016 (04.09.2015-30.06.2016): chairman of Board of Di-
rectors of “Linea Pelle s.p.a.” (fair industry) (the world 
most important international exhibition dedicated to 
leather for footwear, leather goods, garments and furni-
ture, held twice a year in Milan). 

2013-2016 (22.12.2013-31.12.2016): membro indipendente 
del Consiglio di Sorveglianza di “Banca Popolare di Mila-
no s. coop.” (industria bancaria; quotata presso la Borsa 
Italiana); membro del Comitato Nomine. 

2013-2016 (22.12.2013-31.12.2016): independent member of 
Supervisory Board of “Banca Popolare di Milano s. coop” 
(banking industry; listed on the Italian Stock Exchange); 
member of the Appointments Committee.  

2012-2013: (30.10.2012-25.5.2013): membro indipendente 
del Consiglio di Amministrazione di “Fondiaria Sai s.p.a.” 
(industria delle assicurazioni; quotata presso la Borsa Ita-
liana); Presidente del Comitato Parti Correlate (con il 

2012-2013: (30.10.2012-25.5.2013): independent member of 
Board of Directors of “Fondiaria Sai S.p.A. (insurance in-
dustry; listed on the Italian Stock Exchange); Chairman of 
Related Parties Committee (with the task of drawing up 
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compito di elaborare il parere vincolante sulla fusione in 
Fondiaria di Unipol, Premafin e Milano Assicurazioni, ri-
lasciato a maggioranza, in presenza di una dissenting opi-
nion, dopo 20 riunioni del Comitato, tenutesi tra il 
13.11.2013 e il 19.12.2013); membro del Comitato per le 
Remunerazioni. 

the binding opinion on the merger of Unipol, Premafin 
and Milano Assicurazioni into Fondiaria, issued by a ma-
jority, in the presence of a dissenting opinion, after 20 
meetings of the Committee, held between 13.11.2013 and 
19.12.2013); member of the Remuneration Committee.  

2008-2010 (11.3.2008-9.7.2010): membro indipendente del 
Consiglio di Amministrazione di “S+R S.G.R. s.p.a.” (in-
dustria finanziaria; Gruppo UniCredit); Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza ex lege 231. 

2008-2010 (11.3.2008-9.7.2010): independent member of 
Board of Directors of “S+R S.G.R. S.p.A.” (financial indus-
try; Unicredit Group); Chairman of Supervisory Board 
pursuant to Italian Law 231.  

2009-2010: membro del Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club d’Italia di Milano (ente organizzato-
re del Gran Premio d’Italia di Formula 1) 

2009-2010: member of the Management Board of Automo-
bile Club d’Italia of Milan (the body that organises the 
Formula 1 Italy Grand Prix).  

2005-2009 (21.4.2005-8.5.2009): membro indipendente del 
Consiglio di Amministrazione di “Unicredit Corporate 
Banking s.p.a.” (industria bancaria). 

2005-2009 (21.4.2005-8.5.2009): independent member of 
Board of Directors of “Unicredit Corporate Banking 
S.p.A.” (banking industry). 

2004-2011: segretario del Consiglio di Amministrazione di 
“Parmalat s.p.a.” (industria lattiera; quotata presso la Bor-
sa Italiana). 

2004-2011: secretary of Board of Directors of “Parmalat 
S.p.A.” (dairy industry; listed on the Italian Stock Ex-
change).  

2001: membro della Commissione per la Privatizzazione 
dell’Ente Fiere di Parma. 

2001: member of Commission for the Privatisation of the 
Ente Fiere of Parma.  

1999-2000 (25.5.1999-30.5.2000): membro del Consiglio di 
Amministrazione della “Bormioli Rocco & Figlio s.p.a.” 
(industria del vetro). 

1999-2000 (25.5.1999 – 30.5.2000): member of Board of Di-
rectors of “Bormioli Rocco & Figlio S.p.A.” (glass indus-
try).  

  

 

Esperienze scientifiche e giornalistiche 

 

Scientific and journalistic experience 

2015-oggi: membro del Comitato Scientifico della rivista 
“Norme&Tributi Mese” (Il Sole 24 Ore). 

2015-today: member of Scientific Committee of the review 
“Norme&Tributi Mese” (Il Sole 24 Ore). 

2011-oggi: membro del Comitato di Redazione della rivi-
sta “Strumenti finanziari e fiscalità” (Egea – Univ. Bocco-
ni). 

2011-today: member of Editorial Committee of the review 
“Strumenti finanziari e fiscalità” (Egea – Univ. Bocconi). 

2010-oggi: membro del Comitato Scientifico dell’ “Istituto 
per il Governo Societario” del Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti. 

2010-today: member of Scientific Committee of the “Cor-
porate Governance Institute” of the National Council of 
Chartered Accountants.  

2010-oggi: membro della Direzione Scientifica della rivista 
“Le Società” (Ipsoa Wki). 

2010-today: member of Scientific Directorate of the review 
“Le Società” (IPSOA Wki).  

2010-oggi: membro della Direzione Scientifica della rivista 2010-today: member of Scientific Directorate of the review 
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“Corriere Tributario” (Ipsoa Wki). “Corriere Tributario” (IPSOA Wki).  

1989-oggi: ha scritto oltre 300 pubblicazioni (monografie, 
saggi, articoli, note, eccetera) per le più importanti Riviste 
Giuridiche italiane, tra cui: Rivista di Diritto Industriale, 
Rivista di Diritto Civile, Giurisprudenza Commerciale, 
Giurisprudenza Italiana, Il Fallimento, Le Società, Nuova 
Giurisprudenza Civile Commentata, Corriere Tributario, 
Strumenti Finanziari e Fiscalità, Rivista del Notariato, Vita 
Notarile, Notariato, Diritto e Pratica Tributaria, Rivista 
Trimestrale di Diritto Tributario. 

Ha altresì pubblicato alcune monografie. 

1989-today: has written several monographs and more 
than 300 publications on legal matters, in the most impor-
tant italian law reviews, in particular: Rivista di Diritto In-
dustriale, Rivista di Diritto Civile, Giurisprudenza Com-
merciale, Giurisprudenza Italiana, Il Fallimento, Le Socie-
tà, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Corriere 
Tributario, Strumenti Finanziari e Fiscalità, Rivista del No-
tariato, Vita Notarile, Notariato, Diritto e Pratica Tributa-
ria, Rivista Trimestrale di Diritto Tributario. 

He has written several books as sole author. 

1988-oggi: collabora stabilmente con il gruppo editoriale 
“Il Sole 24 Ore” (il quotidiano e tutte le sue divisioni); per 
il giornale quotidiano ha firmato diverse migliaia di arti-
coli. 

1988-today: works regularly as columnist with the editori-
al Group “Il Sole 24 Ore” (the daily newspaper and all the 
other divisions of the Group); he has written several thou-
sand articles for the daily newspaper.  

1982: ha vinto il primo premio del concorso giornalistico 
nazionale “Per la sicurezza stradale” indetto dal Ministero 
dei Lavori Pubblici. 

1982: won first prize in the national journalism competi-
tion “Per la sicurezza stradale” (“For road safety”) organ-
ised by the Ministry of Public Works.  

  

 

Esami e concorsi 

 

Examinations and competitions  

1988: vince il primo concorso notarile cui partecipa (risul-
tando 1° classificato nelle prove scritte su oltre 4.000 can-
didati). 

1988: won the first notary competition in which he partici-
pated (coming 1st in the written tests out of more than 
4000 candidates).  

1987: vince il concorso per l’insegnamento delle discipline 
giuridiche ed economiche nella scuola media superiore. 

1987: won the competition to teach law and economics in 
upper middle school. 

1987: supera l’esame per l’esercizio della professione di 
avvocato. 

1987: passed the examination to practice the profession of 
Lawyer.  

  

 

Formazione  

 

School and Education  

1987: consegue l’idoneità al Dottorato di Ricerca presso la 
Scuola di Studi Superiori dell’Università di Pisa. 

1987: judged suitable for a PhD in Private Law at the 
School for Advanced Studies of the University of Pisa. 

1984: consegue la laurea in Giurisprudenza con lode 
all’Università degli Studi di Parma con una tesi in Diritto 
Costituzionale. 

1984: graduated with a law degree cum laude from the 
Università degli Studi of Parma with a thesis on Constitu-
tional Law.  

1983-1984: effettua stages di studio alla “Columbia Uni-
versity” di New York e al “Polytechnic of Central Lon-

1983-1984: studied for periods abroad at Columbia Univer-
sity in New York and at the Polytechnic of Central Lon-
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don”. don.  

1980-1981: svolge il servizio militare nel Corpo degli Alpi-
ni 

1980-1981: served in the Alpine Corps 

1979: consegue la maturità classica al Liceo Romagnosi di 
Parma (58/60). 

 

1979: graduated from the Liceo Romagnosi of Parma with 
a high-school diploma in classical studies (achieving 
marks of 58/60). 

 



DICHIARAZIONE 

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE E 

DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE  

 

Il sottoscritto: Ing. Filippo Maria Volta  

Nato a: Bologna 

Il: 1° marzo 1984 

Residente a: Bologna, Viale del Risorgimento, 28 

C.F.: VLTFPP84C01A944Q 

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 23 maggio 2018, ore 11,00, in unica convocazione per 

deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società; 

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

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

Amministratore della Società;  

(iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto 

sociale di Datalogic e il codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., prescrivono 

per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto (i) 

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 amministrazione della Società nonché, più in generale, (ii) nella 

Relazione illustrativa 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 dianzi citata candidatura e, sin d’ora, l’eventuale 

nomina quale Amministratore di Datalogic; 

2. di impegnarsi a rispettare quanto stabilito dalla raccomandazione del codice di 

autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (1.C.2), in tema di impegno e di tempo da 

dedicare alla carica per la quale si è proposti; 

3. 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; 

4. 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, 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; 

ATTESTA 

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

ricoprire la carica di Amministratore di Datalogic; 

2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all’art. 2390 del codice civile; 

3. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della 

Società; 

4. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 

147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4 del TUF, come indicati nel D.m. Giustizia 

n. 162 del 30 marzo 2000; 

5. di essere in possesso                 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;  

6. di essere in possesso                 di non essere in possesso       

dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di 

Borsa Italiana S.p.A..  

In fede. 

 

Luogo e data: Bologna, 20 Aprile 2018 

Firma:   

 

Allegato: curriculum vitae 



 

      FILIPPO MARIA VOLTA  

      Filippo Maria Volta è nato a Bologna l’ 1 Marzo 1984.  

      Si iscrive a Bologna alla Facoltà di Ingegneria dove consegue la laurea specialistica 

in   con lode in Ingegneria dell’ Automazione. 

Terminati gli studi frequenta un master in economia e finanza presso l’Università di               

Economia di Modena. 

Dal 2009 al 2013 lavora all’interno di istituti finanziari, prima in Italia nelle aree 

Corporate Lending e Risk Management, e successivamente negli Stati Uniti nel Private 

Equity . 

Dal 2014 é Managing Director di Hydra SpA, holding di partecipazioni e controllante 

del Gruppo Datalogic, società leader nel settore dell’ Identificazione Automatica. 

Siede nei Consigli di Amministrazione di Hydra SpA e Datalogic SpA. 















DICHIARAZIONE 

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE E 

Dl SUSSIST.ENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

Il/,lt!sottoscritto~ &\Rlo ~~ER~ 
Natola. a: \.l~\~ (~~) 
Il: ',O,~'\~ b'{ 
Residente a: ~EG\ (_S'i) - ~\):~~ 
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 23 maggio 2018, ore 11,00, in unica convocazione per 

deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società; 

(ii) il socio Hydra S.p.A. intende presentare una lista per relezione del Consiglio di 

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

Amministratore della Società; 

(iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente~ lo Statuto 

sociale di Datalogic e il codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., prescrivono 

per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto (i) 

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. ~oniina 

dell'organo di.: amministrazione della· Società- nonché, più ih· generale, (ii} -ri~lfa. 

Relazione illustrativa predisposta. daJ Consiglio cli. Amministrazione aL serisi .dèlPart. 

125-ter del Decreto _Legislativo del 24·- {ebbraic, 199&, n. 58 f'TUF").' entr~be 

pubblicate sul· sito int~met delbr ~oc{e.tà;;.. : . 

< . Ptij~M;:: 
di accettare irrevocabibhènte la.-, di~riz(-, cit~ta I CM:didatura 'é, Slll :d:ora, --i'eventuàle( . 

.. ' .: .·_. ',. '. . .-··---:··>:.,;:,_,-.:·:. :.'."\::;-.:- .. ·,.'_· ~ :.·. ·,.. . . . · .. 
. nom~na quale An:mjirtjs'tt~Jor~.<Jj,.P~talog_iòr ·.. ·,:_., _·- : .. •_·'.• .': . 

. di Ullpegiia~j ·.~· \riS,t,eti;~:. J1u/14tti;. ~t~~Ùl f1f, d'tif i~èc.òIJ!ajid~iotje ... · di[ç•t,ÙsC?• ... ~f 
. ·.autodi~ctpiina. di "Bòts·~/ItaÙ~ria·.·$·.p.A.·, (1.t.2), in·, ten1a· diimp:egllp.· i-·di Jè~po._'d~- · .. 

'dedfcare àÌl~ caiitjli' pbria tjuJìÙi':ttNS~~;à; .·· ' . ' ' ' . ' ' '. . ' 
di. impegµarsi, sfo: :4~ ora,·-~ fQmfredÌ ·n'atalogfo> Ifeventuale;:liltt!~Ò~e· do•èurne1ntaz101ne 

• ' ' _., ' ',, : ' • •1 ' •••• ,, • 



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; 

4. di essere informato, ai sensi e per gli ,effetti di cui all'art. IJ del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumcmi 

infonnatici, 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 ; 

ATTESTA 

I . l'inesistenza a carico dello scrivente di cause di ineleggibilità e incompatibilitn a ricoprire 

la carica di Amministratore di Datalogic; 

., di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile; 

3. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore delh, 

Società; 

4. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 14 7-

quinquies, comma I, e 148, comma 4 del TUF, come indicati nel D.m. Giustizia n. 162 del 

30 marzo 2000; 

5. di essere in possesso O di non essere iir possesso 'fi{ 

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

TUF e 148, comma 3 del TUF; 

6. di essere in possesso • di non essere in possesso W 
dei requisiti di indipendenza previsti dall 'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina cli Borsa 

Italiana S.p.A .. 

In fede. 










