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 Rep.Gen. N.10543                              Raccolta N.9247  

VERBALE DI ASSEMBLEA 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilaventidue questo giorno di venerdì ventinove del 

mese di aprile alle ore dieci e zero minuti 

29/04/2022 ore 10:00 

In Calderara di Reno (BO), alla Via Marcello Candini n. 2. 

Davanti a me Dott. Filippo Golinelli Notaio iscritto nel ruolo 

del Distretto Notarile di Bologna con residenza in Bologna, è 

comparso: 

- VOLTA Cav. Ing. ROMANO, nato a Bologna (BO) il 15 febbraio 

1937, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il 

quale interviene nel presente atto nella propria veste di Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione della Società  

"DATALOGIC S.P.A." 

con sede in Calderara Di Reno (BO), via Candini n. 2, capitale 

sociale di Euro 30.392.175,32 (trenta milioni 

trecentonovantaduemila centosettantacinque/32) interamente 

versato, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro Impre-

se di Bologna: 01835711209, REA BO-391717, Società quotata al 

Mercato Regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. Euronext STAR 

Milan. 

Comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio 

ho la certezza, il quale mi dichiara di essere qui intervenuto 

per costituire l'Assemblea della suddetta società convocata, 

in unica convocazione, in questo giorno, ora e luogo per di-

scutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Datalogic 

S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presenta-

zione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. In-

formativa sul governo societario e presentazione della 

dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai 

sensi del D.lgs. 254/2016. 

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato 

dell’esercizio al 31 dicembre 2021. 

3. Nomina di un amministratore ai sensi dell’articolo 2386, 

primo comma, del codice civile; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

4. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione e successiva nomina di un nuovo ammi-

nistratore; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

5. Nomina del Collegio Sindacale: 

5.1 nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti; 

5.2 nomina del Presidente; 

5.3 determinazione del compenso del Presidente e dei sin-

daci effettivi. 

6. Determinazione del compenso annuale dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello 

Registrato all'Agenzia 
delle Entrate di 
Bologna:  
il 04/05/2022 
al n. 21066 1T 
riscossi euro 356,00 



 

 

Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

7. Piano azionario di lungo termine 2022 – 2024; delibera-

zioni inerenti e conseguenti. 

8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti: 

8.1 approvazione della prima sezione (politica di remune-

razione 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti; 

8.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 

dell’esercizio 2021); deliberazioni inerenti e conse-

guenti. 

9. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 

proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, 

dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 29 

aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Indi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione della predetta società, richiede a me Notaio di re-

digere per atto pubblico il verbale delle deliberazioni che 

l'Assemblea dovesse adottare. 

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

Assume la presidenza dell'Assemblea il comparente nella suin-

dicata qualità, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e 

dell'art. 4 del Regolamento Assembleare. 

Il Presidente preliminarmente: 

(i) dichiara che la presente Assemblea è stata regolarmente 

convocata nel rispetto dei termini e delle modalità previste 

dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ed in partico-

lare mediante avviso pubblicato per estratto sul quotidiano 

Milano Finanza e in versione integrale sul sito internet della 

Società in data 18 marzo 2022; 

(ii) fa presente che l’adunanza si svolge in conformità a 

quanto previsto dall'articolo 106 “Norme in materia di svolgi-

mento delle assemblee di società ed enti” del D.L. 17 marzo 

2020 n.18 (c.d. “Cura Italia”), convertito con Legge 24 aprile 

2020 n. 27 e come prorogato fino al 31 luglio 2022 per effetto 

del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, così come converti-

to con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, 

nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute 

prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli azio-

nisti avvenga esclusivamente tramite l’Avv. Benedetta Valenti-

ni, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi de-

gli artt. 135-novies e 135-undecies TUF (il Rappresentante De-

signato), e che i membri degli organi di amministrazione e 

controllo della Società, il Rappresentante Designato e gli al-

tri soggetti legittimati possano intervenire in Assemblea an-

che mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano 

l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto 

di voto. Il Rappresentante Designato, all’atto di accettazione 

dell’incarico, ha dichiarato di non essere portatore di alcun 

interesse in proprio o per conto di terzi rispetto ai temi 

all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea e di non trovarsi 



 

 

in nessuna situazione di incompatibilità;  

(iii) ricorda che la documentazione relativa agli argomenti 

posti all’ordine del giorno dell’Assemblea è stata messa a di-

sposizione del pubblico presso la sede legale della Società, 

presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio au-

torizzato “E-Market Storage”, all’indirizzo 

www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet 

www.datalogic.com, con le modalità e nei termini previsti dal-

le vigenti disposizioni normative e regolamentari; 

(iv) informa inoltre che, successivamente alla convocazione, e 

fatto salvo quanto precedentemente indicato: 

- in data 8 aprile 2022 la Società ha pubblicato le liste di 

candidati per la nomina del collegio Sindacale della Società 

presentate da Hydra S.p.A., titolare di 37.900.000 azioni Da-

talogic, pari al 64,85% del capitale sociale e al 78,65% dei 

diritti di voto, e da un raggruppamento di azionisti titolari 

congiuntamente di 2.374.690 azioni, pari al 4,06% del capitale 

sociale; 

- sempre in data 8 aprile 2022 la Società ha pubblicato la 

proposta di candidatura alla carica di consigliere di ammini-

strazione sul punto 3 all’ordine del giorno della riunione, 

presentata dal medesimo raggruppamento di azionisti che ha 

presentato una lista di candidati per la nomina del Collegio 

Sindacale; 

- in data 13 aprile 2022 l’azionista Hydra S.p.A. titolare di 

una partecipazione pari a 37.900.000 (trentasettemilioninove-

centomila) azioni rappresentativa del 64,85% (sessantaquattro 

virgola ottantacinque per cento) del capitale sociale ha pre-

sentato, ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, delle proposte di 

deliberazione sui punti 4, 5.3 e 6 all’ordine del giorno della 

riunione; 

(v) comunica che non sono pervenute (i) richieste di integra-

zione dell’ordine del giorno o proposte di deliberazione su 

materie già all’ordine del giorno ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 126-bis del TUF ulteriori rispetto a quelle 

presentate da Hydra S.p.A., (ii) né domande sulle materie 

all’ordine del giorno preventive allo svolgimento dell’odierna 

Assemblea, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 127-ter 

del TUF. 

Informa altresì il Presidente che in relazione alla odierna 

Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di de-

leghe ex art. 136 e seguenti del TUF; 

(vi) premettendo che: 

- il capitale sociale di Datalogic S.p.A. è pari ad euro 

30.392.175,32 (trenta milioni trecentonovantaduemila centoset-

tantacinque virgola trentadue), suddiviso in numero 58.446.491 

(cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocen-

tonovantuno) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 

(zero/52) ciascuna; 

- secondo le risultanze del libro soci e dell'elenco speciale 



 

 

per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato (in 

rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione), alla re-

cord date del 20 aprile 2022 il numero delle azioni aventi di-

ritto al voto maggiorato è uguale a 37.787.323 (trentasette 

milioni settecentoottantasettemila trecentoventitrè) azioni, 

per un totale di diritti di voto per l' intero capitale socia-

le pari a 96.233.814 (novantasei milioni duecentotrentatremila 

ottocentoquattordici) diritti. L’ammontare complessivo dei di-

ritti di voto alla record date è peraltro stato pubblicato sul 

sito internet della Società nei termini di cui all'articolo 

85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 

maggio 1999; 

- alla data odierna la Società possiede 2.000.000 (due milio-

ni) azioni proprie, pari al 3,4% (tre virgola quattro per cen-

to) del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso; 

- nessuna delle società controllate da Datalogic possiede 

azioni della Società; 

- preso atto delle comunicazioni ricevute dalla Società ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 83-sexies del TUF, 

nonché verificata la regolarità delle deleghe presentate, co-

munica che sono pervenute al Rappresentante Designato n. 210 

(duecentodieci) deleghe, in virtù delle quali risultano inter-

venuti in Assemblea per delega tramite il Rappresentante Desi-

gnato avv. Benedetta Valentini, presente in sala, numero 183 

(centoottantatre), titolari di numero 45.656.117 (quarantacin-

que milioni seicentocinquantaseimila centodiciassette) azioni 

ordinarie rappresentanti il 78,116% (settantotto virgola cen-

tosedici per cento) del capitale sociale della Società e nume-

ro 83.443.440 (ottantatre milioni quattrocentoquarantatremila 

quattrocentoquaranta) diritti di voto pari al 86,709% (ottan-

tasei virgola settecentonove per cento) dei complessivi dirit-

ti di voto pari a numero 96.233.814 (novantasei milioni due-

centotrentatremila ottocentoquattordici). 

Ai sensi del comma 3 dell’art.135-undecies del TUF le azioni 

per le quali è stata conferita delega anche parziale al Rap-

presentante Designato sono computate ai fini della regolare 

costituzione dell’Assemblea mentre in relazione alle proposte 

per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le 

azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioran-

za e della quota di capitale richiesta per l'approvazione del-

le delibere. 

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a vo-

ler segnalare l’eventuale carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della normativa vigente, facendo presente che, ai sensi 

dell’articolo 2368 del codice civile, le azioni per le quali 

non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, 

computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assem-

blea. 

Il Rappresentante Designato fa presente che sulla base delle 

deleghe e della documentazione prodotta dagli azionisti non le 



 

 

risultano situazioni ostative all’esercizio del diritto di vo-

to. 

Il Presidente pertanto conferma la legittimazione al voto dei 

soci presenti e dà atto che l’Assemblea ordinaria di "Datalo-

gic S.p.A." è, quest’oggi, regolarmente costituita in unica 

convocazione, potendo, dunque, discutere e deliberare sugli 

argomenti all’ordine del giorno. 

Il Presidente attesta altresì che: 

(i) l’elenco nominativo dei soci deleganti, con l’indicazione 

del numero delle azioni per le quali sia stata effettuata la 

comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sen-

si dell'articolo 83-sexies del TUF nonché i nominativi degli 

eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati-

zi, riportatori e usufruttuari sarà allegato, quale parte in-

tegrante, al verbale dell’odierna Assemblea; 

(ii) che in considerazione di quanto pubblicato da Consob e 

delle informazioni in possesso della Società, gli azionisti 

che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura su-

periore al 3% al capitale sociale sottoscritto rappresentato 

da azioni con diritto di voto sono: 

HYDRA S.P.A. numero azioni 37.900.000 (trentasette milioni no-

vecentomila), pari al 64,85% (sessantaquattro virgola ottanta-

quattro per cento) del capitale sociale e al 78,65% (settan-

totto virgola sessantacinque per cento) dei diritti di voto; 

(iii) che alla data odierna al Consiglio di Amministrazione 

risulta esistente un patto parasociale sottoscritto in data 13 

febbraio 2019 da alcuni soci di Hydra S.p.A., così come comu-

nicato alla Società in data 15 febbraio 2019, che ha ad ogget-

to n. 950.000 (novecentocinquantamila) azioni di Hydra S.p.A., 

pari al 79,17% (settantanove virgola diciassette per cento) 

del capitale sociale, e concerne la corporate governance di 

Hydra S.p.A. e delle società dalla stessa controllate (ivi in-

clusa Datalogic) e i limiti al trasferimento delle azioni di 

Hydra S.p.A.; 

non sono stati comunicati, inoltre, alla Società altri patti 

parasociali ai sensi dell'art. 122 del T.U.F.; 

(iv) del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al 

comparente nella sopra indicata qualità di Presidente, il Con-

sigliere delegato Valentina Volta, i Consiglieri Angelo Mana-

resi e Vera Negri Zamagni; 

partecipano alla riunione con collegamento in teleconferenza i 

Consiglieri Chiara Giovannucci Orlandi, Maria Grazia Filippini 

e Filippo Maria Volta; 

(v) che del Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo 

Roberto Santagostino; 

partecipano con collegamento in teleconferenza il Presidente 

Salvatore Marco Fiorenza nonché il sindaco effettivo Elena 

Lancellotti; 

(vi) assistono, inoltre, in presenza alla riunione il Group 

CFO e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabi-



 

 

li societari dott. Alessandro D’Aniello nonché il Segretario 

del Consiglio di Amministrazione avv. Piero Ruggiero, Head of 

Group Corporate Affairs and Compliance Officer; 

(vii) è stato, altresì, consentito di assistere alla riunione 

ad ulteriore personale tecnico e di supporto allo svolgimento 

dei lavori assembleari. 

Prima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del 

giorno, il Presidente verifica che tutti i membri degli organi 

sociali che partecipano alla riunione in teleconferenza possa-

no partecipare attivamente alla riunione e informa che in ra-

gione del fatto che l’intervento in assemblea è legittimato 

esclusivamente tramite Rappresentante Designato, le votazioni 

avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresen-

tante Designato, dei voti dallo stesso comunicati sulla base 

delle istruzioni di voto ricevute. In ogni caso comunica che 

sarà allegato al verbale dell'assemblea, quale sua parte inte-

grante, o contenuto nel verbale medesimo, l'elenco nominativo 

dei soggetti che tramite il Rappresentante Designato abbiano 

espresso voto contrario, si siano astenuti, con indicazione 

del relativo numero di azioni possedute. 

Il Presidente dichiara quindi di volere procedere alla tratta-

zione dei punti all'ordine del giorno e informa che, come or-

mai consuetudine, non sarà data lettura della documentazione 

relativa ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea, già 

depositata e pubblicata nei termini di legge. Il Presidente 

informa altresì che si provvederà a dare lettura delle sole 

proposte di deliberazione contenute nella relazione del Consi-

glio di Amministrazione e, qualora esse non siano presenti o 

non siano approvate in prima votazione, si darà lettura delle 

proposte di deliberazione presentate dagli azionisti. 

Si procede, quindi, con la trattazione dell’ordine del giorno. 

Primo punto all'ordine del giorno 

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Datalogic S.p.A.; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilan-

cio consolidato al 31 dicembre 2021. Informativa sul governo 

societario e presentazione della dichiarazione di carattere 

non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016. 

Il Presidente ricorda che la Relazione Finanziaria Annuale al 

31 dicembre 2021 è stata messa a disposizione del pubblico nei 

termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana 

S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato 

da Consob denominato “eMarket Storage” (consultabile 

all’indirizzo www.emarketstorage.com), nonché sul sito inter-

net della Società www.datalogic.com e contiene il progetto di 

bilancio di esercizio di Datalogic S.p.A. e il bilancio conso-

lidato, unitamente alla relazione sulla gestione e 

all’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, TUF. La re-

lazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale 

nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono state altresì 

messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Fi-



 

 

nanziaria Annuale. Nei medesimi termini è stata inoltre messa 

a disposizione del pubblico la dichiarazione di carattere non 

finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016. Si rinvia 

pertanto a tali documenti. 

Prima di aprire la votazione, il Presidente comunica che, con-

formemente a quanto presentato nella Relazione Finanziaria ai 

sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento emittenti, De-

loitte & Touche S.p.A. e le entità appartenenti alla sua rete 

per le attività di competenza dell’esercizio 2021 hanno rice-

vuto un corrispettivo complessivo pari a euro 647.000 (seicen-

toquarantasettemila) al netto di IVA, di cui euro 

121.000(centoventunomila) relativi alla revisione contabile 

limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del 

Gruppo.  

In particolare, Deloitte & Touche S.p.A. e le entità apparte-

nenti alla sua rete: (i) per le attività di revisione relative 

a Datalogic S.p.A. hanno complessivamente ricevuto un corri-

spettivo di euro 173.000, di cui 20.000 di euro relativi alla 

revisione contabile limitata del bilancio consolidato seme-

strale abbreviato del Gruppo; (ii) per le attività di revisio-

ne relative alle società controllate italiane hanno complessi-

vamente ricevuto un corrispettivo di euro 197.000, di cui 

49.000 di euro relativi alle attività connesse alla revisione 

contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbre-

viato del Gruppo; (iii) per le attività di revisione relative 

alle società controllate estere hanno complessivamente ricevu-

to un corrispettivo di euro 277.000, di cui 52.000 di euro re-

lativi alle attività connesse alla revisione contabile limita-

ta del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo. 

Inoltre, la Società ha riconosciuto corrispettivi pari a euro 

33.000 per servizi di revisione a società di revisione non ap-

partenenti alla rete di Deloitte & Touche S.p.A. 

Sono le ore 10:21. 

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di cui sopra, 

il Presidente pone pertanto in votazione la proposta del Con-

siglio di Amministrazione in relazione al bilancio di eserci-

zio al 31 dicembre 2021 nei seguenti termini: 

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

DELIBERA 

di approvare il bilancio di Datalogic S.p.A. per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile pari a euro 

7.549.936,00.” 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-



 

 

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue:  

Favorevoli: n. 83.314.094 voti pari a 99,845% dei diritti di 

voto presenti; 

Contrari: n. 0  voti pari a 0% dei diritti di voto presenti; 

Astenuti: n. 118.056 voti pari a 0,141% dei diritti di voto 

presenti; 

Non votanti: n. 11.290 voti pari a 0,014% dei diritti di voto 

presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che la delibera relativa all’approvazione del bilancio di 

esercizio di Datalogic S.p.A. è stata approvata a maggioranza.  

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

Secondo punto all'ordine del giorno 

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato 

dell’esercizio al 31 dicembre 2021. 

Il Presidente, preso atto della Relazione Finanziaria Annuale 

al 31 dicembre 2021, della relazione di revisione redatta dal-

la società di revisione legale nonché della relazione del Col-

legio Sindacale, visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2021, che evidenzia un utile di Euro 7.549.936 (sette milioni 

cinquecentoquarantanovemila novecentotrentasei), ricorda che 

il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea a destinare 

il risultato dell’esercizio come segue: 

- un dividendo unitario ordinario di 30 (trenta) centesimi di 

euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, per un im-

porto massimo di Euro 17.533.947 (diciasette milioni cinque-

centotrentaremila novecentoquarantasette), attingendo per Euro 

7.549.936 di Euro al risultato dell’esercizio e per la parte 

residua pari ad Euro 9.984.011 (nove milioni novecentoottanta-

quattromila undici) alla riserva di utili esercizi precedenti 

per quanto necessario, considerato che la riserva legale ha 

raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell’art. 

2430 del codice civile. 

Sono le ore 10:26 

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione depositata e 

pubblicata nei termini di legge e in particolare ai documenti 

oggetto del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente 

pone pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Ammi-

nistrazione in relazione alla proposta di destinazione del ri-

sultato dell’esercizio nei seguenti termini: 

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

DELIBERA 

di distribuire agli azionisti un dividendo unitario ordinario, 

al lordo delle ritenute di legge, pari a 30 (trenta) centesimi 

di euro per azione, con stacco della cedola il 23 maggio 2022 

(record date il 24 maggio 2022) e pagamento a partire dal 25 

maggio 2022, per un importo massimo di Euro 17.533.947 (dicia-

sette milioni cinquecentotrentatremila novecentoquarantaset-

te), attingendo per Euro 7.549.936 (settemilioni cinquecento-



 

 

quarantanovemila novecentotrentasei al risultato 

dell’esercizio e per la parte residua pari ad Euro 9.984.011 

(novemilioni novecentoottantaquattromila undici) alla riserva 

di utili esercizi precedenti per quanto necessario; considera-

to che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale 

sociale ai sensi dell’art. 2430 del codice civile.”  

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue: 

Favorevoli: n. 83.340.150 voti pari a 99,876% dei voti presen-

ti; 

Contrari: n. 0 voti pari a 0% dei voti presenti; 

Astenuti: n. 92.000 voti pari a 0,110% dei voti presenti; 

Non votanti: n. 11.290 voti pari a 0,014% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che la delibera relativa alla destinazione del risultato di 

esercizio è stata approvata a maggioranza. 

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

Terzo punto all'ordine del giorno 

Nomina di un amministratore ai sensi dell’articolo 2386, primo 

comma, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguen-

ti. 

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, il Pre-

sidente richiamando la citata relazione illustrativa del Con-

siglio di Amministrazione, ricorda che in data 11 novembre 

2021 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato la dott.ssa 

Maria Grazia Filippini nella carica di amministratore della 

Società fino alla prima assemblea successiva a tale nomina, ai 

sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile. Con l’Assemblea 

odierna, viene pertanto a scadenza la nomina della dott.ssa 

Maria Grazia Filippini e si rende pertanto necessario sotto-

porre all’approvazione dell’Assemblea la nomina di un nuovo 

amministratore ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Codi-

ce Civile e dell’articolo 15 dello Statuto Sociale. 

A tal proposito, il Presidente ricorda che il Consiglio di Am-

ministrazione ha proposto di confermare la dott.ssa Maria Gra-

zia Filippini nella carica di amministratore della Società fi-

no alla scadenza degli altri amministratori attualmente in ca-

rica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 di-

cembre 2023.  

Il Presidente fa altresì presente che in data 1 aprile 2022 

anche un raggruppamento di azionisti, titolari congiuntamente 



 

 

di 2.374.690 azioni Datalogic, pari al 4,06% del capitale so-

ciale, ha proposto di nominare la dott.ssa Maria Grazia Filip-

pini membro del Consiglio di Amministrazione della Società. 

La documentazione relativa alla nomina di un componente del 

Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del 

pubblico nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti 

dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile e dell’articolo 

15 dello Statuto Sociale, la nomina dovrà essere deliberata 

senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di 

legge. 

Sono le ore 10:31. 

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione depositata e 

pubblicata nei termini di legge e in particolare ai documenti 

oggetto del terzo punto all’ordine del giorno e considerato 

che sia la proposta del Consiglio di Amministrazione sia la 

proposta del predetto raggruppamento di azionisti hanno ad og-

getto la conferma della dott.ssa Filippini quale membro del 

Consiglio di Amministrazione, il Presidente mette in votazione 

insieme entrambe le proposte nei seguenti termini: 

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

DELIBERA 

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2386, 

primo comma, del Codice Civile e dell’articolo 15 dello Statu-

to Sociale, amministratore della Società la dott.ssa Maria 

Grazia Filippini, prevedendo che rimanga in carica fino alla 

scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, 

pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 di-

cembre 2023”.  

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue: 

Favorevoli: n. 83.441.737 voti pari a 99,998% dei voti presen-

ti; 

Contrari: n. 0 voti pari a 0% dei voti presenti; 

Astenuti: n. 1.703 voti pari a 0,002% dei voti presenti; 

Non votanti: n. 0 voti pari a 0% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che la delibera di nomina della dott.ssa Maria Grazia Filippi-

ni nata a Ghedi (BS) il 16 giugno 1964, domiciliata presso la 

sede della Società ad amministratore della Società è stata ap-

provata a maggioranza. Il Presidente dà atto inoltre che l'am-

ministratrice ha preventivamente accettato la carica. 



 

 

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

Quarto punto all'ordine del giorno 

Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e successiva nomina di un nuovo amministrato-

re; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, il Pre-

sidente richiamando la citata relazione illustrativa del Con-

siglio di Amministrazione, ricorda che il Consiglio di Ammini-

strazione della Società in data 10 marzo 2022 ha deliberato di 

sottoporre all’Assemblea la proposta di ampliare il numero dei 

membri del Consiglio di Amministrazione da 7 (sette) a 8 (ot-

to). Tale incremento è finalizzato a migliorare il funziona-

mento dell’organo amministrativo consentendone una più effica-

ce azione nell’interesse ultimo degli azionisti. 

Nel contesto della suddetta proposta di incremento del numero 

dei Consiglieri, qualora venga approvata, il Consiglio di Am-

ministrazione ha invitato gli azionisti a procedere anche alla 

contestuale nomina di un nuovo amministratore, che resterà in 

carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2023, in modo da assicurare una durata della nomina 

pari a quella degli altri consiglieri nominati dall’Assemblea 

del 29 aprile 2021. 

Per la nomina del nuovo amministratore l’Assemblea delibererà, 

con le maggioranze di legge, sulle proposte presentate dagli 

azionisti senza applicazione della procedura del voto di li-

sta, prevista dallo Statuto solo in caso di rinnovo dell'inte-

ro Consiglio di Amministrazione.  

Sono le ore 10:35. 

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione depositata e 

pubblicata nei termini di legge e in particolare ai documenti 

oggetto del quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente 

pone pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Ammi-

nistrazione in relazione alla proposta di rideterminazione del 

numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei se-

guenti termini: 

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

DELIBERA 

di determinare in otto il numero dei componenti il Consiglio 

di Amministrazione della Società.” 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue: 

Favorevoli: n. 83.306.739 voti pari a 99,836% dei voti presen-



 

 

ti; 

Contrari: n. 33.411 voti pari a 0,040% dei voti presenti; 

Astenuti: n. 92.000 voti pari a 0,110% dei voti presenti; 

Non votanti: n. 11.290 voti pari a 0,014% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che la delibera relativa alla rideterminazione del numero dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione è stata approvata 

a maggioranza. 

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

A questo punto il Presidente, in considerazione 

dell’approvazione da parte dell’Assemblea dell’incremento del 

numero di consiglieri da 7 a 8, fa presente che è necessario 

procedere alla votazione sulle proposte di nomina di un nuovo 

consigliere.  

Il Presidente, dunque, rileva che il socio Hydra S.p.A., tito-

lare di una partecipazione pari al 64,84% del capitale socia-

le, in data 13 aprile 2022 ha proposto la candidatura 

dell’Ing. Pietro Todescato a Consigliere di Datalogic S.p.A. 

fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2023. La documentazione relativa alla nomina è stata messa a 

disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità e dei 

termini prescritti dalla normativa vigente.  

Fatta eccezione per la proposta del socio Hydra S.p.A., non 

risultano depositate ulteriori proposte di candidatura per la 

carica di amministratore. 

Sono le ore 10:37. 

Il Presidente pone pertanto in votazione la proposta del Con-

siglio di Amministrazione, come integrata dal socio Hydra 

S.p.A., in relazione alla proposta di nomina di un nuovo ammi-

nistratore in seguito alla rideterminazione del numero dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione nei seguenti ter-

mini: 

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

DELIBERA 

per effetto di quanto sopra deliberato, di nominare un nuovo 

consigliere di amministrazione della Società, nella persona 

dell’Ing. Pietro Todescato, prevedendo che rimanga in carica 

fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in 

carica e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 

dicembre 2023.” 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-



 

 

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue: 

Favorevoli: n. 82.465.200 voti pari a 98,828% dei voti presen-

ti; 

Contrari: n. 39.950 voti pari a 0,048% dei voti presenti; 

Astenuti: n. 293.000 voti pari a 0,351% dei voti presenti; 

Non votanti: n. 645.290 voti pari a 0,773% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che la delibera di nomina dell’Ing. Pietro Todescato nato a 

Verona (VR) il 9 novembre 1954 domiciliato presso la sede 

della Società ad amministratore della Società è stata approva-

ta a maggioranza. Il Presidente dà atto inoltre che il Consi-

gliere nominato ha preventivamente accettato la carica. 

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

Quinto punto all'ordine del giorno 

Nomina del Collegio Sindacale: 

5.1  nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti; 

5.2  nomina del Presidente; 

5.3 determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci 

effettivi. 

Il Presidente, con riferimento al quinto punto all’ordine del 

giorno, ricorda che con l’approvazione del bilancio della So-

cietà al 31 dicembre 2021, il Collegio Sindacale nominato in 

data 30 aprile 2019 è scaduto per compiuto mandato e coglie 

l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento a tutti i 

sindaci per il prezioso contributo fornito a Datalogic. 

L’odierna Assemblea è, pertanto, chiamata a nominare il “nuo-

vo” organo di controllo della Società e, nello specifico, a 

nominare sia i Sindaci Effettivi che i Sindaci Supplenti, il 

Presidente del Collegio e a determinare il compenso del Presi-

dente e dei Sindaci Effettivi. 

Ai sensi della normativa applicabile, la nomina dell’organo di 

controllo della Società avverrà per il tramite del cd. sistema 

del “voto di lista”. 

Ai fini della nomina del “nuovo” Collegio Sindacale di Datalo-

gic, sono state presentate nei termini di legge due liste: una 

da parte del socio Hydra S.p.A., titolare di una partecipazio-

ne pari al 64,84% del capitale sociale, e un’altra da parte di 

un raggruppamento di azionisti rappresentanti complessivamente 

il 4,06% del capitale sociale. Nei termini di legge sono state 

altresì regolarmente inviate alla Società le comunicazioni ri-

lasciate agli intermediari attestanti la titolarità delle ri-

spettive partecipazioni complessivamente detenute indicate da-

gli azionisti presentatori delle suddette liste. 

Entrambe le liste sono state messe a disposizione del pubblico 

nei termini di legge unitamente ai curriculum vitae di ciascun 

candidato, a cui si rimanda per l’esatta indicazione delle ca-

ratteristiche personali e professionali.  

In particolare:  

- la lista 1 presentata da Hydra S.p.A. è così composta e or-



 

 

dinata: 

Candidati alla carica di sindaco effettivo: 

1. Roberto Santagostino  

2. Elena Lancellotti  

3. Massimiliano Magagnoli  

Candidati alla carica di sindaco supplente: 

1. Patrizia Cornale 

2. Eugenio Burani 

3. Patrizia Giordani 

- la lista 2, presentata da un raggruppamento di azionisti ti-

tolari complessivamente di circa il 4,06% del capitale socia-

le, è così composta e ordinata: 

Candidati alla carica di sindaco effettivo: 

1. Diana Rizzo 

Candidati alla carica di sindaco supplente: 

1.  Giulia De Martino 

Sulla base delle informazioni messe a disposizione del pubbli-

co, i soci che hanno presentato la lista n. 2 hanno dichiarato 

che la stessa non è collegata in alcun modo, neppure indiret-

tamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista ri-

sultata prima per numero di voti. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 21 del-

lo Statuto: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il 

maggior numero dei voti sono tratti, in base all’ordine pro-

gressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 

due sindaci effettivi e due supplenti; b) dalla seconda lista 

che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che 

non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i 

soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima 

per numero di voti, sono tratti, in base all’ordine progressi-

vo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il 

terzo membro effettivo, al quale sarà inoltre conferita la ca-

rica di Presidente del Collegio Sindacale e l’altro membro 

supplente. 

Per quanto concerne la remunerazione dei sindaci da eleggere, 

il socio Hydra S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 

64,84% del capitale sociale, in data 13 aprile 2022 ha propo-

sto di sottoporre all’approvazione dell’assemblea 

l’attribuzione di un compenso annuale lordo a favore del Pre-

sidente del Collegio Sindacale pari a euro 25 mila e un com-

penso annuale lordo a favore di ciascuno dei sindaci effettivi 

in euro 20 mila in linea con gli emolumenti previsti per il 

precedente Collegio Sindacale. 

Sono le ore 10:44. 

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione depositata e 

pubblicata nei termini di legge e in particolare ai documenti 

oggetto del quinto punto all’ordine del giorno, il Presidente 

pone pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Ammi-

nistrazione relativa alla nomina dei Sindaci Effettivi e dei 

Sindaci Supplenti e quindi mette in votazione la lista n. 1 



 

 

(presentata dal socio Hydra S.p.A.) e la lista n. 2 (presenta-

ta da un raggruppamento di Azionisti). 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue:  

Favorevoli alla lista 1 presentata dal socio di maggioranza 

Hydra S.p.A.: n. 75.693.848 voti pari a 90,713% dei voti pre-

senti; 

Favorevoli alla lista 2 presentata dai soci di minoranza: n. 

7.747.889 voti pari a 9,285% dei voti presenti; 

Contrari a entrambe le liste presentate: n. 0 voti pari a 0% 

dei voti presenti; 

Astenuti n. 1.703 voti pari a 0,002% dei voti presenti; 

Non votanti n. 0 voti pari a 0% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che, in virtù delle votazioni: 

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

DELIBERA 

(i) di nominare Sindaci Effettivi fino all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 i signori: 

1. Diana Rizzo nata a Bologna il 21 luglio 1959; 

2. Roberto Santagostino nato a Casale Monferrato (AL) il 7 

gennaio 1962; 

3. Elena Lancellotti nata a Modena il 27 settembre 1956; 

(ii) di nominare Sindaci Supplenti fino all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 i signori: 

1. Giulia De Martino nata a Roma il 2 giugno 1978; 

2. Patrizia Cornale nata ad Arona (NO) il 30 settembre 

1964; 

3. Eugenio Burani nato a Modena il 19 settembre 1980; 

tutti domiciliati presso la sede della Società; 

(iii) di attribuire ai sensi di legge e dello statuto la cari-

ca di Presidente del Collegio Sindacale a Diana Rizzo”. 

Il Presidente dà atto che (a) ai sensi di legge e dello statu-

to, risulta eletta Presidente del Collegio Sindacale la 

dott.ssa Diana Rizzo, candidata dalla lista di minoranza e (b) 

risulta assicurata la composizione del Collegio Sindacale con-

forme all’applicabile normativa, anche regolamentare e statu-

taria, vigente inerente l’equilibrio tra i generi. Il Presi-

dente dà atto inoltre che tutti i Sindaci nominati hanno pre-

ventivamente accettato la carica. 

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

A questo punto il Presidente ricorda che è necessario procede-



 

 

re alla votazione della proposta di determinare il compenso 

annuale dei componenti del Collegio Sindacale. Il Presidente 

ricorda che è stata formulata solo una proposta di determina-

zione del compenso del Collegio Sindacale da parte del socio 

di maggioranza Hydra S.p.A. 

Sono le ore 10:47. 

Rinviando per ogni dettaglio alla documentazione depositata e 

pubblicata nei termini di legge, il Presidente pone pertanto 

in votazione la proposta presentata da Hydra S.p.A. che recita 

così: 

“L’Assemblea degli azionisti di Datalogic S.p.A. 

- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di am-

ministrazione afferente al punto 5 all’ordine del giorno e, in 

particolare, al sottopunto 5.3; 

- esaminata la proposta del socio Hydra S.p.A., come ri-

portata nella sua relazione ai sensi dell’articolo 126-bis del 

D. Lgs. N. 58 del 24.2.1998, 

DELIBERA 

di stabilire il compenso annuo a favore del Presidente del 

Collegio Sindacale in Euro 25.000 (venticinquemila/00) e il 

compenso annuo di ciascuno dei sindaci effettivi in Euro 

20.000 (ventimila/00)”. 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue: 

Favorevoli: n. 83.339.250 voti pari a 99,875% dei voti presen-

ti; 

Contrari: n. 900 voti pari a 0,001% dei voti presenti; 

Astenuti: n. 92.000 voti pari a 0,110% dei voti presenti; 

Non votanti: n. 11.290 voti pari a 0,014% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che la delibera relativa al compenso annuo a favore del Presi-

dente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi è stata 

approvata a maggioranza. 

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

Sesto punto all’ordine del giorno 

Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consi-

glio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto 

sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Con riferimento al sesto punto all’ordine del giorno il Presi-

dente, facendo rinvio alla documentazione depositata e pubbli-

cata nei termini di legge, richiama (i) la raccomandazione del 

Consiglio di Amministrazione sul punto contenuta nella Rela-



 

 

zione del Consiglio sui punti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea e (ii) la proposta di deliberazione sul punto 

formulata dal socio Hydra S.p.A. ai sensi dell’art. 126-bis 

TUF. 

Sono le ore 10:50. 

Il Presidente pone pertanto in votazione la proposta del socio 

Hydra S.p.A. inerente al compenso globale massimo assegnabile 

alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione nei 

seguenti termini: 

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

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione afferente al punto 6 all’ordine del giorno; 

- esaminata la proposta del socio Hydra S.p.A., come ri-

portata nella relazione illustrativa presentata da 

quest’ultimo ai sensi dell’articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 

del 24.2.1998, 

DELIBERA 

di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 

dello Statuto sociale, il compenso globale massimo assegnabile 

alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, 

compresi quelli investiti di particolari cariche, per 

l’esercizio sociale corrente (2022) e per la frazione di quel-

lo successivo (2023), sino alla data di approvazione del bi-

lancio di esercizio della Società relativo all’esercizio 2022, 

in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a euro 

2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), con espressa 

esclusione dei piani di compenso basati su strumenti finanzia-

ri approvati dall’Assemblea dei Soci, rimettendo alla discre-

zionalità del Consiglio di Amministrazione ogni decisione cir-

ca 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 

approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo 

all’esercizio 2021 e la data di approvazione del bilancio di 

esercizio della Società relativo all’esercizio 2022, nonché 

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

mandato di ciascun amministratore”. 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue:  

Favorevoli: n. 76.693.505 voti pari a 91,911% dei voti presen-

ti; 

Contrari: n. 6.646.645 voti pari a 7,965% dei voti presenti; 

Astenuti: n. 92.000 voti pari a 0,110% dei voti presenti; 



 

 

Non votanti: n. 11.290 voti pari a 0,014% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che il compenso degli amministratori come testè indicato è 

stato approvato a maggioranza. 

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

Settimo punto all'ordine del giorno 

Piano azionario di lungo termine 2022 – 2024; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

Con riferimento al settimo punto all’ordine del giorno, il 

Presidente, richiamando integralmente la Relazione del Consi-

glio di Amministrazione, invita l’Assemblea a deliberare in 

merito al Piano di incentivazione di Lungo Termine 2022 - 

2024.  

La proposta di adozione del Piano di incentivazione di Lungo 

Termine 2022 – 2024 è stata approvata dal Consiglio di Ammini-

strazione in data 10 marzo 2022 su proposta del Comitato Con-

trollo Rischi Remunerazione e Nomine, sentito il parere del 

Collegio Sindacale.  

Per una descrizione del contenuto del Piano il Presidente fa 

rinvio al documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 

114-bis del TUF e dell’articolo 84-bis e dell’Allegato 3A del 

Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico nei 

termini di legge. 

Sono le ore 10:54. 

Il Presidente pone pertanto in votazione la proposta del Con-

siglio di Amministrazione inerente al Piano nei seguenti ter-

mini: 

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

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione, predisposta ai sensi degli artt. 114-bis del d.lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del regolamento 

adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come 

successivamente modificato; 

- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi 

dell’articolo 114-bis del TUF e dell’articolo 84-bis del rego-

lamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999, come successivamente modificato, che è stato mes-

so a disposizione del pubblico secondo le modalità prescritte 

dalla disciplina regolamentare vigente, 

DELIBERA 

(i) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-

bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’adozione del piano 

di performance shares 2022 – 2024 denominato “Piano di Perfor-

mance Shares 2022 – 2024 di Datalogic S.p.A.” avente le carat-

teristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazio-

ne) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione e nel documento informativo sul Piano; 

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facol-

tà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per (a) 



 

 

dare esecuzione al “Piano di Performance Shares 2022 – 2024 di 

Datalogic S.p.A.”, in particolare a titolo meramente esempli-

ficativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre e adot-

tare il regolamento di attuazione del piano, nonché modificar-

lo e/o integrarlo con le integrazioni ritenute di volta in 

volta necessarie e/o opportune ai fini del miglior persegui-

mento delle finalità del piano medesimo, individuare i benefi-

ciari e determinare il quantitativo di diritti per 

l’assegnazione delle azioni Datalogic, procedere alle assegna-

zioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, 

formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai 

fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con fa-

coltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in 

merito all’esecuzione e applicazione del piano 

all’Amministratore Delegato, fermo restando che ogni decisione 

relativa e/o attinente all’attribuzione dei diritti 

all’Amministratore Delegato quale beneficiario (come ogni al-

tra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attua-

zione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione e (b) per espletare 

gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle 

adottate deliberazioni”. 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue: 

Favorevoli: n. 79.879.170 voti pari a 95,729% dei voti presen-

ti; 

Contrari: n. 3.456.081 voti pari a 4,142% dei voti presenti; 

Astenuti: n. 96.899 voti pari a 0,116% dei voti presenti; 

Non votanti: n. 11.290 voti pari a 0,014% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che la delibera relativa al “Piano di Performance Shares 2022 

– 2024 di Datalogic S.p.A.” è stata approvata a maggioranza. 

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

Ottavo punto all'ordine del giorno 

8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti: 

8.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazio-

ne 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti; 

8.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 

dell’esercizio 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Con riferimento all’ottavo punto all’ordine del giorno il Pre-

sidente fa rinvio alla Relazione sulla politica in materia di 



 

 

remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consi-

glio di Amministrazione, su proposta del Comitato Controllo, 

Rischi, Remunerazione Nomine, sentito il Collegio Sindacale (e 

messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termi-

ni prescritti dalla normativa vigente). 

Sono le ore 11:00. 

Il Presidente pone pertanto in votazione la proposta del Con-

siglio di Amministrazione di cui al punto 8.1 dell’ordine del 

giorno relativa all’approvazione della prima sezione della Re-

lazione nei seguenti termini:  

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

- esaminata la “Relazione sulla Politica di Remunerazione e 

sui Compensi Corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Ammi-

nistrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e re-

golamentari 

DELIBERA 

di approvare la prima sezione della “Relazione sulla Politica 

di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti” della Società, 

predisposta ai sensi dell’art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58”. 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue: 

Favorevoli: n. 76.019.868 voti pari a 91,103% dei voti presen-

ti; 

Contrari: n. 7.320.282 voti pari a 8,773% dei voti presenti; 

Astenuti: n. 92.000 voti pari a 0,110% dei voti presenti; 

Non votanti: n. 11.290 voti pari a 0,014% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che la prima sezione della “Relazione sulla Politica di Remu-

nerazione e sui Compensi Corrisposti” della Società è stata 

approvata a maggioranza. 

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

Sono le ore 11:02 

Il Presidente pone pertanto in votazione la proposta del Con-

siglio di Amministrazione di cui al punto 8.2 dell’ordine del 

giorno relativa all’espressione di un voto consultivo sulla 

seconda sezione della Relazione nei seguenti termini:  

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

- esaminata la “Relazione sulla Politica di Remunerazione e 

sui Compensi Corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Ammi-

nistrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e re-

golamentari 



 

 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della 

“Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Cor-

risposti” della Società, predisposta ai sensi dell’art. 123-

ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”. 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue: 

Favorevoli: n. 81.699.835 voti pari a 97,910% dei voti presen-

ti; 

Contrari: n. 1.169.366 voti pari a 1,401% dei voti presenti; 

Astenuti: n. 562.949 voti pari a 0,675% dei voti presenti; 

Non votanti: n. 11.290 voti pari a 0,014% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che la seconda sezione della “Relazione sulla Politica di Re-

munerazione e sui Compensi Corrisposti” della Società ha rice-

vuto parere favorevole da parte degli azionisti a maggioranza. 

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

Nono punto all'ordine del giorno 

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni pro-

prie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, 

dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 29 aprile 

2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Con riferimento al nono punto all’ordine del giorno, il Presi-

dente, richiama integralmente la Relazione predisposta sul 

punto dal Consiglio di Amministrazione.  

La proposta del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea è 

di autorizzare l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, 

revocando, a far tempo dalla data odierna, per la parte non 

utilizzata, la precedente delibera assembleare adottata sul 

tema in data 29 aprile 2021 e conferendo al Consiglio di Ammi-

nistrazione ogni più ampio potere affinché provveda, se del 

caso, a rendere esecutive le deliberazioni in questa sede as-

sunte. 

Sono le ore 11:06. 

Il Presidente pone pertanto in votazione la proposta del Con-

siglio di Amministrazione in relazione all’acquisto e alla di-

sposizione di azioni proprie nei seguenti termini: 

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

DELIBERA 

1. di revocare, per la parte non ancora eseguita alla data 

dell’Assemblea, l’autorizzazione al Consiglio di Amministra-

zione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea 



 

 

il 29 aprile 2021; 

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

2357 e ss. del codice civile e dell’articolo 132 del D.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58, l’acquisto di azioni proprie della So-

cietà, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 

mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel ri-

spetto dei seguenti termini e condizioni: 

i. l’acquisto potrà essere effettuato per le seguenti finali-

tà: 

- sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; 

- perseguire un efficiente impiego della liquidità generata 

dall’attività caratteristica della Società anche tramite inve-

stimento a medio e lungo termine in azioni proprie; 

- conservare per successivi utilizzi, ivi incluso: corrispet-

tivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di parteci-

pazioni, con altri soggetti, nell’ambito di operazioni di in-

teresse della Società, inclusa la destinazione al servizio di 

prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o 

prestiti obbligazionari con warrant; e 

- impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti 

finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF, nonché da 

programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti. 

ii. l’acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle 

prescrizioni di legge di volta in volta applicabili e, in par-

ticolare, dell’art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

dell’art. 144- bis del Regolamento Consob 11971/1999, del Re-

golamento delegato (UE) n. 2016/1052 dell’8 marzo 2016, nonché 

eventualmente delle prassi di mercato pro tempore vigenti; 

iii. il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato, di 

volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per 

l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali 

prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in 

ogni caso, non potrà essere né inferiore né superiore di oltre 

il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo ufficiale di 

Borsa del giorno precedente (a chiusura di seduta) a quello in 

cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, nel rispetto in 

ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalle di-

sposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, 

di tempo in tempo vigenti, nonché delle prassi di mercato am-

messe, di tempo in tempo vigenti, ove applicabili; 

iv. il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere 

un valore nominale complessivo eccedente la quinta parte del 

capitale sociale della Società alla data della presente deli-

bera, incluse le eventuali azioni possedute dalle società con-

trollate; 

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre in tutto e/o 

in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acqui-

state anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il 

prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni regi-



 

 

strazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle 

disposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabi-

li di volta in volta applicabili; 

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso 

all’Amministratore Delegato, ogni più ampio potere necessario 

od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, 

anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compi-

mento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di 

tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per 

dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mez-

zo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi 

disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e 

ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità 

competenti”. 

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire 

se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, 

sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di aver ricevuto istru-

zioni di voto per tutte le azioni. 

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare 

i risultati della votazione rispetto alla presente delibera-

zione e il Rappresentante Designato risponde come segue: 

Favorevoli: n. 77.639.926 voti pari a 93,045% dei voti presen-

ti; 

Contrari: n. 5.466.713 voti pari a 6,551% dei voti presenti; 

Astenuti: n. 325.511 voti pari a 0,390% dei voti presenti; 

Non votanti: n. 11.290 voti pari a 0,014% dei voti presenti. 

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e dichiara 

che la deliberazione sull’acquisto e la disposizione delle 

azioni proprie è stata approvata a maggioranza.  

Il prospetto della votazione sarà allegato al presente verba-

le. 

******** 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto 

la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea 

alle ore undici e dodici. 

Quindi il Presidente mi richiede di allegare al presente ver-

bale la seguente documentazione che mi consegna: 

- elenco presenze (allegato A) 

- documentazione relativa alle votazioni (allegato B) 

Tutte le spese dell'atto presente e relative si assumono dalla 

Società. 

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa avu-

tane dal comparente. 

Io Notaio ho letto, quest'atto scritto da persona di mia fidu-

cia e completato di mio pugno su dodici fogli per pagine ven-

titre e fin qui della ventiquattresima al comparente che lo ha 

approvato e che con me lo sottoscrive alle ore  dodici. 

F.TO: ROMANO VOLTA 



 

 

F.TO: FILIPPO GOLINELLI Sigillo 

 


































































































































