
DICHIARAZIONE 

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE E 

DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE  

 

La sottoscritta: Vera NEGRI, nata a: Ponzone (AL), il: 23/09/1943, residente a: Bologna, 

Viale Masini 28, c.f. NGRVRE43P63G877O, 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 30 aprile 2019, ore 15.00, in unica convocazione per 

deliberare, tra l’altro, sulla nomina di un Consigliere ex art. 2386, primo comma, del 

codice civile; 

(ii) il socio Hydra S.p.A. intende presentare la candidatura 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 candidature 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 da parte dell’Assemblea 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 depositare il curriculum vitae atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie 

caratteristiche personali e professionali; 



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

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

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

presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le 

pubblicazioni di legge per tale finalità; 

ATTESTA 

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

incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di Datalogic nonché di 

possedere i requisiti prescritti dallo Statuto di Datalogic e dalla normativa, anche 

regolamentare, previsti per i componenti del consiglio di amministrazione di una 

società quotata; 

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

3. 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; 

4. di essere in possesso       X    di non essere in possesso  

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

del TUF e 148, comma 3 del TUF;  

5. di essere in possesso    X         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, 26/03/2019 

 

 

Allegato: curriculum vitae 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Vera NEGRI ZAMAGNI 

 
Prof. di Storia Economica all’Università di 

Bologna 

Dal 1973/74 è visiting professor di Storia 

economica europea presso il Bologna Centre 

della Johns Hopkins University 

 

Coniugata con Stefano Zamagni, 

due figlie e quattro nipoti 

 

 

 
Laurea in filosofia, Università Cattolica di Milano 1966 

D.Phil. in Storia economica, Università di Oxford 1976 

Ha insegnato nelle università di: Trieste, Brescia, Firenze, Cassino 

 

Segretaria della Società Italiana degli  Storici dell'Economia (1989-1993), membro del Comitato 

10 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1994-1999), reggente della filiale di Bologna della 

Banca d’Italia (1996-2000 e 2011-2012). Laurea honoris causa dall’Università di Umeå (Svezia, 

2001). Vicepresidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna e assessore alla Cultura 

(maggio 2000-dicembre 2002). Membro del Consiglio scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana Treccani dal 2006 al 2010. Membro del GEV13 dell’Anvur 2012-13. E' nel comitato 

scientifico dell’associazione ASSI per lo studio della storia d’impresa. E' nel gruppo di lavoro 

per il settore storico della Casa ed. Il Mulino di Bologna.  

 

E’ stata fondatrice e fino al 2001 co-editor della European Review of Economic History, la 

rivista leader di storia economica europea pubblicata da Cambridge University Press a partire 

dal 1997. Ha collaborato a Il Sole-24 Ore e ad altre riviste e giornali. 

 

E’ vicepresidente della ONG CEFA, che lavora in Africa e America Latina; presidente 

dell’Associazione Amici della Fondazione Hospice M.T.C. Seragnoli di Bentivoglio (Bologna). 

E’ direttore della Scuola di formazione all’impegno politico e sociale della diocesi di Bologna.  

 

Le pubblicazioni scientifiche in italiano, inglese e spagnolo (più di 130 saggi e una ventina di 

volumi) riguardano il processo di sviluppo economico italiano dall'unificazione a oggi, con 

particolare riferimento agli squilibri regionali, alla distribuzione del reddito, agli standard di 

vita, alla business history, all'intervento dello stato e allo sviluppo del movimento cooperativo. 

 

 


