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VERBALE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di aprile.
In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n. 1.
Io sottoscritto, dottor Maurizio Bianconi, Notaio in Treviso, iscritto presso il
Collegio Notarile di Treviso, dò atto che si è svolta in data odierna, in Trevi-
so (TV), Via Lodovico Seitz n. 47, presso la sede della Società infra descrit-
ta, dalle ore otto e minuti quarantasei alle ore dieci e minuti trentotto, in vi-
deo conferenza alla mia costante presenza, l'Assemblea ordinaria (di segui-
to, anche "Assemblea"), riunitasi in unica convocazione, della Società:
"DE' LONGHI S.P.A.", con sede in Treviso (TV), Via Lodovico Seitz n.
47, capitale sociale deliberato per Euro 231.750.000,00 (duecentotrentuno-
milionisettecentocinquantamila virgola zero zero), sottoscritto e versato per
Euro 226.344.138,00 (duecentoventiseimilionitrecentoquarantaquattromila-
centotrentotto virgola zero zero), Partita Iva 03162730265, codice fiscale e
numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso-Belluno: 11570840154,
numero R.E.A. TV-224758, società con azioni quotate presso Borsa Italiana
Spa (sopra e di seguito, "Società").
Dò atto che la predetta Assemblea si è svolta con l'intervento di tutti i parte-
cipanti mediante l'ausilio dei collegamenti in video conferenza, nel rispetto
di quanto prescritto dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.
18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e succes-
sive proroghe, modifiche ed integrazioni (di seguito, il “Decreto 18/2020”),
e che il signor de' LONGHI Giuseppe, nato a Treviso (TV) 24 aprile 1939,
domiciliato per la carica ove appresso indicato, nella sua qualità di presiden-
te del consiglio di amministrazione della Società (di seguito, anche il “Presi-
dente”), ne ha assunto la presidenza.
Il Presidente, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale e del personale di DE’ LONGHI S.p.A., ha porto a
tutti i presenti un cordiale saluto ringraziandoli per la partecipazione all'As-
semblea.
Egli ha assunto la Presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 8 dello Statu-
to Sociale e dell’art. 6 del Regolamento Assembleare nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle ore otto e minuti quaranta-
sei.
Ha proposto all’Assemblea la mia designazione ai sensi dell'articolo 8 dello
Statuto sociale affinché rediga il verbale della presente Assemblea in forma
pubblica, e assista il Presidente per lo svolgimento dei lavori assembleari.
In mancanza di contrari o astenuti, ha confermato l’incarico conferitomi, rin-
graziandomi per la disponibilità e invitandomi ad assisterlo e a verbalizzare
i lavori assembleari.
Egli ha invitato il Vice Presidente, dott. Fabio de' LONGHI, a fornire per
suo conto le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori
assembleari e tutta l’informativa conseguente.
Il Vice Presidente, a seguito dell’invito formulato dal Presidente, ha portato
a conoscenza, per conto di quest'ultimo, di quanto segue:
* ha constatato che l’Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata in
sede ordinaria per oggi, in convocazione unica, alle ore 8:45 presso la sede
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della Società, a Treviso via L. Seitz 47 a norma di legge e di Statuto, con un
avviso pubblicato l’11 marzo 2022 sul sito internet della Società
(www.delonghigroup.com alla sezione “Governance”- “Organi Sociali” -
“Assemblea del 2022”), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1.INFO e
con le altre modalità previste dalla normativa vigente, nonché per estratto in
data 12 marzo 2022 sul quotidiano “la Repubblica”;
* ha ricordato con riferimento alle modalità di partecipazione all’Assem-
blea, che:
- la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall’articolo 106, comma 4, del
Decreto 18/2020, ha previsto nell’avviso di convocazione che tutti  gli aven-
ti diritto al voto che intendano intervenire debbono avvalersi del Rappresen-
tante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998, numero 58 come successivamente modificato (di seguito,
il “TUF”);
- la Società – dato il perdurare della situazione epidemiologia da COVID 19
i cui sviluppi, non sono al momento prevedibili – in ottica prudenziale ha
stabilito di avvalersi del Rappresentante Designato quale unica “presenza” –
anche in videoconferenza – al quale conferire delega e subdelega;
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire
in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato ai sensi dell’art.
135-undecies del TUF (di seguito, il “Rappresentante Designato”), possa-
no avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’articolo 106, com-
ma 2, del predetto Decreto 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative
istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazio-
ne;
- la Società ha nominato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Desi-
gnato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai
sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 4, del citato Decreto
18/2020 e 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito inter-
net, il modulo per il conferimento della delega;
- come precisato nell’avviso di convocazione, è stato altresì possibile confe-
rire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art.
135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, uti-
lizzando l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designa-
to, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di
deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’Assemblea e ha dichiarato e-
spressamente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indi-
cato nelle istruzioni;
* ha comunicato che, oltre a me Notaio (presente nel luogo di convocazione
dell’Assemblea), partecipavano ai lavori assembleari, collegati in video con-
ferenza, le seguenti persone, delle quali ha confermato, a nome del Presiden-
te, di aver accertato l’identità:
- Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, in persona
del Signor Claudio Cattaneo, nato a Milano (MI) l’11 maggio 1979;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente e a sé medesimo,
tutti gli altri Consiglieri, Signori:
* Massimo Garavaglia;
* Silvia de’ Longhi;
* Massimiliano Benedetti;



* Ferruccio Borsani;
* Luisa Maria Virginia Collina;
* Renato Corrada;
* Carlo Garavaglia;
* Maria Cristina Pagni;
* Stefania Petruccioli;
* Giorgio Sandri;
- per il Collegio Sindacale, i Sindaci, Signori:
* Cesare Conti – Presidente;
* Paola Mignani – Sindaco effettivo;
* Alberto Villani – Sindaco effettivo.
Ha comunicato altresì che:
- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Assembleare è stato consentito di assi-
stere all’Assemblea, con modalità conformi alle misure restrittive dovute
all’epidemia COVID-19, ad alcuni dirigenti, dipendenti, collaboratori e con-
sulenti della Società, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argo-
menti da trattare o per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei
lavori;
- sempre ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Assembleare è stato inoltre
consentito di assistere all’Assemblea, mediante audio/video collegamento, a
rappresentanti della Società di Revisione;
- ai soli fini della verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione au-
dio-video dell’Assemblea;
- i dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori assembleari saranno
trattati unicamente ai fini del regolare svolgimento dell’Assemblea e per la
verbalizzazione, in osservanza del Regolamento UE/2016/679.
Ha informato inoltre di quanto segue:
- sono state eseguite a norma di legge e nei termini previsti, le comunicazio-
ni attestanti, ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all’in-
tervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto rappresentati;
- è stata verificata, a cura del personale autorizzato dal Presidente, la rispon-
denza delle deleghe rilasciate dagli aventi diritto al voto al Rappresentante
Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che alcuni Azionisti hanno maturato il beneficio della maggiorazione del
diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione) ai sen-
si dell’articolo 5-bis dello Statuto Sociale, dal che consegue che partecipa-
zioni e diritti di voto possono non coincidere; nel corso della presente As-
semblea si procederà al computo dei soli diritti di voto, i quali, ai sensi di
legge e di statuto rilevano esclusivamente per la deliberazione dei quorum
costitutivi e deliberativi.
Ha comunicato a nome del Presidente che, sulla base delle suddette verifi-
che effettuate, è intervenuto all’Assemblea il Rappresentante Designato, per
delega di n. 543 aventi diritto, portatori di complessive numero 133.362.047
azioni ordinarie pari all’88,380054% del capitale sociale, corrispondenti a
numero 224.321.707 voti pari al 92,420751% del numero complessivo dei
diritti di voto, come risultanti dall’elenco degli intervenuti allegato al presen-
te verbale sotto la lettera "A", inviato tramite messaggio di posta elettronica
certificata dall'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it a cura e gestione
del Rappresentante Designato, all'indirizzo mail di me Notaio: mauri-
zio.bianconi@postacertificata.notariato.it, in data 20 Aprile 2022, messag-



gio che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Salvo diversa
espressa comunicazione del Rappresentante Designato, le presenze rimarran-
no invariate in relazione ad ogni singola votazione.
Ha dichiarato pertanto, a nome del Presidente, che la presente Assemblea si
è validamente costituita in unica convocazione, in sede ordinaria, per discu-
tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021:

1.1 presentazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 correda-
to della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione
del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. De-
liberazioni inerenti e conseguenti;
1.2 proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di distribuzione del
dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti:

2.1 approvazione della “Politica di Remunerazione per l’esercizio
2022” contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma
3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
2.2 voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2021” in-
dicati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.
n. 58/98.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni ine-3.1

renti e conseguenti;
determinazione della durata dell’incarico. Deliberazioni ine-3.2

renti e conseguenti;
nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;3.3
nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deli-3.4

berazioni inerenti e conseguenti;
determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conse-3.5

guenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024:

4.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Delibe-
razioni inerenti e conseguenti;
4.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguen-
ti.

5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del
21 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Egli ha informato:
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordi-
ne del giorno dell’Assemblea, né proposte di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis del TUF;
- che, prima dell’Assemblea, non sono pervenute alla Società domande, ai
sensi dell’art. 127-ter del TUF.
Ha comunicato che, con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono
stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti nor-
me di legge e di regolamento. In particolare, sono stati depositati presso la
sede sociale e messi a disposizione del pubblico sul sito internet della So-



cietà e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1.INFO nei termini di leg-
ge, i seguenti documenti:
- l’avviso di convocazione della presente Assemblea, che include anche le
informazioni sul capitale sociale;
- la “Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’ordine del
giorno” dell’Assemblea;
- la “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021”, comprensiva, tra
l’altro, del Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre
2021, della Relazione degli amministratori sulla gestione, delle Relazioni
del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e delle attestazioni di cui
all’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98, nonché della dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16;
- la “Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti”;
- la “Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari” relativa
all’esercizio 2021;
- le due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione,
corredate da tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme di legge e
di regolamento e dallo Statuto Sociale e regolarmente depositate, entrambe
in data 25 marzo 2022, rispettivamente:
(i) dall’azionista di maggioranza De Longhi Industrial S.A. (contenuta nel
fascicolo denominato “Lista n. 1 per il rinnovo del Consiglio di Amministra-
zione” - di seguito, “Lista n. 1 Consiglio di Amministrazione”),
(ii) da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finan-
ziari azionisti della Società (contenuta nel fascicolo denominato “Lista n. 2
per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione” - di seguito, “Lista n. 2
Consiglio di Amministrazione”);
entrambi i suddetti fascicoli sono stati messi a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla citata sezione,
nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1.INFO;
- le due liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, corredate da
tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme di legge e di regola-
mento e dallo Statuto Sociale e regolarmente depositate, entrambe in data 25
marzo 2022, rispettivamente:
(i) dall’azionista di maggioranza De Longhi Industrial S.A. (contenuta nel
fascicolo denominato “Lista n. 1 per il rinnovo del Collegio Sindacale” - di
seguito, “Lista n. 1 Collegio Sindacale”),
(ii) da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finan-
ziari azionisti della Società (contenuta nel fascicolo denominato “Lista n. 2
per il rinnovo del Collegio Sindacale” - di seguito, “Lista n. 2 Collegio Sin-
dacale”);
entrambi i suddetti fascicoli sono stati messi a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla citata sezione,
nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1.INFO.
Sul sito internet della Società sono stati pubblicati i moduli di delega che gli
Azionisti hanno utilizzato per conferire la delega di voto al Rappresentante
Designato.
La documentazione di cui all’art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob
adottato con delibera numero 11971/1999 (di seguito, il “Regolamento E-
mittenti”) ed all’art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adotta-



to con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 è stata depositata
presso la sede della Società e resa disponibile agli Azionisti e agli altri aven-
ti diritto al voto che ne abbiano fatto richiesta.
Ha informato al riguardo che:
- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pub-
blico nel rispetto dei termini di legge;
- è stata depositata alla Consob, ai sensi del Regolamento Emittenti, la docu-
mentazione richiesta, in relazione alla quale nessun rilievo è pervenuto da
parte degli uffici dell’Autorità.
Ha informato inoltre, a nome del Presidente, che, ai sensi della normativa vi-
gente, l’elenco nominativo dei partecipanti per delega all’Assemblea, con
l’indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata
la comunicazione da parte dell’intermediario alla Società ai sensi dell’artico-
lo 83-sexies del TUF e dell’avente diritto delegante, completo di tutte le al-
tre informazioni richieste dalla Consob, verrà allegato al verbale della pre-
sente Assemblea, come parte integrante dello stesso; saranno inoltre indicati
nel verbale dell’Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei sog-
getti che abbiano espresso voto contrario, e di coloro i quali si siano astenuti
o che non abbiano preso parte alla votazione, con indicazione del relativo
numero di azioni rappresentate per delega.
L'elenco dei partecipanti con l’indicazione delle informazioni di cui sopra
viene quindi allegato al presente verbale sotto la lettera “C” per formarne
parte integrante.
Si è riservato, a nome del Presidente, di comunicare nel corso dell’Assem-
blea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze qualora vi
siano espresse comunicazioni del Rappresentante Designato al riguardo e ha
comunicato che, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile
sul sito internet della Società, un rendiconto sintetico delle votazioni conte-
nente il numero delle azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le
quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappre-
sentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla deliberazione, il
numero di astensioni e dei non votanti.
Ha comunicato, a nome del Presidente, che:
- il capitale sociale, per la parte sottoscritta pari ad Euro 226.344.138,00
(duecentoventiseimilionitrecentoquarantaquattromilacentotrentotto virgola
zero zero), è interamente versato e attualmente costituito da n. 150.896.092
(centocinquantamilioniottocentonovantaseimilanovantadue), azioni ordina-
rie ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del valore nominale di Euro 1,50 (uno vir-
gola cinquanta) cadauna, ciascuna delle quali da diritto ad un voto, salve le
n. 91.821.810 (novantunomilioniottocentoventunomilaottocentodieci) azioni
con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di
voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione). Il numero com-
plessivo di voti, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato, è pari a
242.717.902 (duecentoquarantaduemilionisettecentodiciassettemilanove-
centodue);
- all’apertura dell’Assemblea la Società possiede n. 895.350 (ottocentono-
vantacinquemilatrecentocinquanta) azioni proprie, il cui diritto di voto è so-
speso ai sensi di legge;
- in base alle risultanze del Libro dei Soci e dell’elenco speciale per la legit-



timazione alla maggiorazione del voto, tenuto conto degli aggiornamenti re-
lativi all’Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del
TUF e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare, diretta-
mente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capita-
le sottoscritto e versato di De’ Longhi S.p.A. (intendendosi per “capitale” il
numero complessivo dei diritti di voto), i seguenti soggetti:
▪ The Long E Trust indirettamente tramite De Longhi Industrial S.A.
quest’ultima titolare di numero 80.959.660 (ottantamilioninovecentocin-
quantanovemilaseicentosessanta) azioni ordinarie pari al 53,653% del capita-
le sociale di De’ Longhi S.p.A., cui spettano n. 161.919.320 (centosessantu-
nomilioninovecentodiciannove- milatrecentoventi) diritti di voto, pari al
66,711% dei diritti di voto complessivi;
▪ APG Asset Management N.V. esercente il diritto di voto di numero
15.439.296 (quindicimilioniquattrocentotrentanovemiladuecentonovantasei)
azioni ordinarie pari al 10,232% del capitale sociale, la cui titolarità è di Sti-
chting Depositary APG Developed Markets Equity Pool, cui spettano n.
25.439.296 (venticinquemilioniquattrocentotrentanovemiladuecentonovan-
ta- sei) diritti di voto, pari al 10,481% dei diritti di voto complessivi.
Ha informato, a nome del Presidente, che nessuno degli Azionisti iscritti
nell’elenco speciale del voto maggiorato ha comunicato il venir meno dei
presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titola-
rità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia
alla maggiorazione del diritto di voto.
Ha chiesto formalmente al Rappresentante Designato di far presente even-
tuali situazioni di esclusione o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle
vigenti norme di legge e di regolamento e dello Statuto Sociale, relativamen-
te alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell’Assem-
blea, anche con riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigen-
te in tema di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti.
Egli ha rilevato che nessuna dichiarazione viene resa dal Rappresentante De-
signato.
Ha informato che, come di prassi, non si procederà in questa sede alla lettu-
ra, di volta in volta, dei documenti relativi ai vari punti all’ordine del gior-
no, dal momento che tale documentazione è stata già depositata e messa a di-
sposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini di legge, e che a
nome del Presidente inviterà me Notaio a dare lettura, di volta in volta, delle
proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

***
E' passato alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno
dell’Assemblea che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta artico-
lato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di
essi:
1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021:
1.1 presentazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 corredato
della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del
Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti;
1.2 proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di distribuzione del
dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ha informato che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A., società alla



quale è stato conferito l’incarico di revisione del bilancio di De’ Longhi
S.p.A. per il novennio 2019-2027, ha espresso giudizio senza rilievi sul bi-
lancio d’esercizio e sul bilancio consolidato della Società al 31 dicembre
2021 come risulta dalle relazioni rilasciate in data 28 marzo 2022, riportate,
rispettivamente, alle pagine 211 e seguenti e alle pagine 137 e seguenti della
“Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021” pubblicata dalla So-
cietà. Ha informato inoltre che è stata predisposta anche la Dichiarazione
Consolidata di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo n.
254/2016, contenuta alle pagine 41 e seguenti della suddetta Relazione che
riporta inoltre, alle pagine 144 e seguenti, l’attestazione di conformità resa
da Pricewaterhouse Coopers S.p.A. ai sensi della normativa vigente.
Su invito del Vice Presidente, l’Amministratore Delegato ha illustrato
all’Assemblea i dati più significativi del Progetto di Bilancio d’esercizio e
del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e i principali eventi dell’eser-
cizio 2021 nonché i fatti rilevanti avvenuti nell’esercizio in corso.
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha invitato il Prof. Cesare Conti, Presi-
dente del Collegio Sindacale, ad illustrare sinteticamente all’Assemblea il
contenuto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’artico-
lo 153 del TUF.
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha invitato me Notaio a dar lettura delle
seguenti proposte di deliberazione, formulate dal Consiglio di Amministra-
zione alle pagine 165 e 199 della “Relazione Finanziaria Annuale al 31 di-
cembre 2021”, specificando che si procederà con due distinte votazioni:
Io Notaio ho dato lettura di quanto segue:

***
Proposta di deliberazione in relazione all’argomento 1.1 dell’ordine del
giorno
« L’Assemblea degli Azionisti di De’  Longhi S.p.A.,
presa visione del progetto di Bilancio dell’Esercizio al 31 dicembre 2021 di
De’ Longhi S.p.A., della Relazione degli Amministratori sulla gestione, del-
la Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revi-
sione e dell’ulteriore documentazione prevista dalla legge

DELIBERA
di approvare la Relazione degli Amministratori sulla gestione e il Bilancio
di esercizio al 31 dicembre 2021 di De’ Longhi S.p.A.».

***
Proposta di deliberazione in relazione all’argomento 1.2 dell’ordine del
giorno
«L’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A.,
tenuto conto dell’utile d’esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre
2021, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione

DELIBERA
1. di accantonare a riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 del codice civile,
una parte dell’utile dell’esercizio 2021, pari ad Euro 101.259, in misura ne-
cessaria per raggiungere un quinto del capitale sociale sottoscritto alla da-
ta della presente Assemblea;
2. di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,83 per ciascuna a-
zione avente diritto alla record date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. N.
58/98, mediante l’utilizzo dell’utile dell’esercizio 2021 che residua dopo a-
ver dedotto l’accantonamento di cui al punto 1 e mediante l’utilizzo della ri-



serva straordinaria;
3. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga, per ciascuna azione
avente diritto, il 25 maggio 2022, con data stacco della cedola il 23 maggio
2022, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date ex art.
83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98, il 24 maggio 2022».

***
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione ed ha invitato il
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi sugli argomenti
di cui ai punti 1.1 e 1.2  all’ordine del giorno dell’Assemblea.
E ha informato che, non chiedendo il Rappresentato Designato la parola, in
relazione ai suddetti argomenti, non sono pervenuti alla Società interventi
da parte degli Azionisti.
Il Vice Presidente ha posto in votazione, a nome del Presidente, la proposta
di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all’argo-
mento 1.1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell’Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore nove e minuti trenta.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Nessun Contrario;
* Astenuti n. 202.650 (duecentoduemilaseicentocinquanta) voti, pari allo
0,090339% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Favorevoli n. 223.833.249 (duecentoventitremilioniottocentotrentatre-
miladuecentoquarantanove) voti, pari al 99,782251% dei diritti di voto
spettanti alle azioni presenti o rappresentate;
* Non votanti  n. 285.808 voti, pari allo 0,127410% dei diritti di voto spet-
tanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "D".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dichiarato, a nome del Presidente,
che la proposta è stata approvata a maggioranza.

****
Il Vice Presidente ha posto in votazione, a nome del Presidente, la proposta
di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all’argo-
mento 1.2 dell’ordine del giorno dell’Assemblea, di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore nove e minuti trentadue.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Contrari n. 58.316 (cinquantottomilatrecentosedici) voti, pari allo
0,025997% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;



* Astenuti n. 147.000 (centoquarantasettemila) voti, pari allo 0,065531%
dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Favorevoli n. 223.830.583 (duecentoventitremilioniottocentotrentami-
lacinquecentottantatre) voti, pari al 99,781063% dei diritti di voto spettan-
ti alle azioni rappresentate;
* Non votanti n. 285.808 (duecentottantacinquemilaottocentootto) voti,
pari allo 0,127410% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "E".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dichiarato, a nome del Presidente,
che la proposta è stata approvata a maggioranza.

****
Il Vice Presidente, esaurita la trattazione del primo argomento all’ordine del
giorno dell’Assemblea, è passato alla trattazione del secondo argomento
all’ordine del giorno dell’Assemblea che, ancorché venga trattato in modo u-
nitario, risulta articolato in due sottopunti per consentire una votazione spe-
cifica su ciascuno di essi:
2. Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corri-
sposti:

2.1 approvazione della “Politica di Remunerazione per l’esercizio 2022”
contenuta nella Sezione I, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D.
Lgs. n. 58/98;
2.2 voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2021” indi-
cati nella Sezione II, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n.
58/98.

Ha ricordato che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato
Remunerazioni e Nomine e sentito il parere del Comitato Controllo e Ri-
schi, ha approvato nella seduta del 10 marzo 2022 la “Relazione Annuale
sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti”, re-
datta, come noto, in adempimento dei vigenti obblighi normativi e regola-
mentari previsti, in particolare, dall’articolo 123-ter del TUF e dall’articolo
84-quater del Regolamento Emittenti come modificati ed integrati in recepi-
mento della Direttiva UE 2017/828.
Ha rammentato che, a seguito delle suddette modifiche introdotte all’artico-
lo 123-ter del TUF, anche quest’anno l’Assemblea è chiamata ad esprime
due voti:
- un voto vincolante, sulla politica in materia di remunerazione dei compo-
nenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e
dei dirigenti con responsabilità strategiche proposta dal Consiglio di Ammi-
nistrazione per l’esercizio 2022 e sulle procedure utilizzate per l’adozione e
l’attuazione di tale politica, di cui alla Sezione I della suddetta Relazione,
nonché,
- un voto consultivo, sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021 ai suddetti
soggetti, riportati nella Sezione II della predetta Relazione.
Ha invitato me Notaio a dar lettura delle seguenti proposte di deliberazione,
formulate dal Consiglio di Amministrazione alle pagine 8 e 9 della suddetta
relazione illustrativa, specificando che si procederà con due distinte votazio-
ni.
Io Notaio ho dato lettura di quanto segue:



***
Proposta di deliberazione in relazione all’argomento 2.1 dell’ordine del
giorno
«L’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A.:
- esaminata la Sezione I della “Relazione Annuale sulla Politica in materia
di Remunerazione e sui Compensi corrisposti” di De’ Longhi S.p.A. del mar-
zo 2022 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamen-
tari

DELIBERA
di approvare la “Politica in materia di Remunerazione per l’esercizio
2022” contenuta nella Sezione I della suddetta Relazione e le relative proce-
dure di adozione e attuazione».

***
Proposta di deliberazione in relazione all’argomento 2.2 dell’ordine del
giorno
«L’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A.:
- esaminata la Sezione II della “Relazione Annuale sulla Politica in materia
di Remunerazione e sui Compensi corrisposti” di De’ Longhi S.p.A. del mar-
zo 2022 predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamen-
tari

DELIBERA
di esprimere parere favorevole sui “Compensi corrisposti nell’esercizio
2021” indicati nella Sezione II della suddetta Relazione».

***
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione ed ha invitato il
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi sugli argomenti
di cui ai punti 2.1 e 2.2  all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Ha informato che, non chiedendo il Rappresentato Designato la parola, in re-
lazione ai suddetti argomenti, non sono pervenuti alla Società interventi da
parte degli Azionisti.

****
Ha posto in votazione, a nome del Presidente, la proposta di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione in relazione all’argomento 2.1 dell’or-
dine del giorno dell’Assemblea di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore nove e minuti trentotto.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Contrari n. 21.621.775 (ventunomilioniseicentoventunomilasettecento-
settantacinque) voti, pari al 9,638735% dei diritti di voto spettanti alle azio-
ni rappresentate;
* Astenuti n. 218.007 (duecentodiciottomilasette) voti, pari allo
0,097185% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Favorevoli n. 202.196.117 (duecentoduemilionicentonovantaseimila-
centodiciassette) voti, pari al 90,136670% dei diritti di voto spettanti alle a-
zioni rappresentate;



* Non votanti n. 285.808 (duecentottantacinquemilaottocentootto) voti,
pari allo 0,127410% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "F".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dichiarato, a nome del Presidente,
che la proposta è stata approvata a maggioranza.

***
Ha posto in votazione, a nome del Presidente, la proposta di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione in relazione all’argomento 2.2 dell’or-
dine del giorno dell’Assemblea, di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore nove e minuti quaranta.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Contrari n. 3.961.495 (tremilioninovecentosessantunomilaquattrocen-
tonovantacinque) voti, pari al 1,765988% dei diritti di voto spettanti alle a-
zioni rappresentate;
* Astenuti n. 1.270.910 (unmilioneduecentosettantamilanovecentodieci)
voti, pari al 0,566557% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Favorevoli n. 218.803.494 (duecentodiciottomilioniottocentotremila-
quattrocentonovantaquattro) voti, pari al 97,540045% dei diritti di voto
spettanti alle azioni rappresentate;
* Non votanti n. 285.808 (duecentottantacinquemilaottocentootto) voti,
pari allo 0,127410% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "G".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dichiarato, a nome del Presidente,
che la proposta è stata approvata a maggioranza.

***
Il Vice Presidente, esaurita la trattazione del secondo argomento all’ordine
del giorno dell’Assemblea, è passato alla trattazione del terzo argomento
all’ordine del giorno dell’Assemblea riguardante:
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3.2 determinazione della durata dell’incarico. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3.3 nomina dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti;
3.5 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ha ricordato che, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, vie-
ne a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato
dall’Assemblea del 30 aprile 2019 per la durata di tre esercizi.



Risulta quindi necessario deliberare in merito alla nomina del nuovo Consi-
glio di Amministrazione secondo l’ordine degli argomenti riportati al terzo
punto dell’ordine del giorno della presente Assemblea.
Ha rammentato in proposito che:
- la nomina avviene sulla base del voto di lista secondo quanto stabilito
dall’art. 147-ter del TUF e dall’art. 9 dello Statuto Sociale;
- ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione de-
ve essere composto da “un minimo di tre ad un massimo di tredici membri”;
- ai sensi della suddetta norma statutaria e delle vigenti norme di legge e di
regolamento il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo
da assicurare che almeno due quinti degli amministratori eletti (arrotondato
per eccesso all’unità superiore) appartenga al genere meno rappresentato; i-
noltre, se composto da più di sette membri,  almeno due dei suoi membri de-
vono risultare in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combina-
to disposto degli articoli 147-ter, comma 4° e 148 comma 3° del TUF. Quan-
to all’indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di Corporate
Governance al quale la Società aderisce, ha ricordato altresì che, qualifican-
dosi De’ Longhi, ai fini dell’applicazione del Codice, come “società grande,
a proprietà concentrata”, la Raccomandazione n. 5 del Codice stesso richie-
de che almeno un terzo degli amministratori presenti in Consiglio si qualifi-
chino quali “amministratori indipendenti” ai sensi dell’art. 2, Raccomanda-
zione n. 7 del Codice.
Ha comunicato inoltre che, riguardo all’argomento in trattazione, sono state
fornite proposte di deliberazione da parte del socio De’ Longhi Industrial
S.A. riportate nel fascicolo “Lista n. 1 per il rinnovo del Consiglio di Ammi-
nistrazione”.
Ha invitato me Notaio, in relazione agli argomenti 3.1 “Determinazione
del numero dei componenti” e 3.2 “Determinazione della durata dell’in-
carico”, a dar lettura delle proposte di deliberazione riportate ai punti 3.1 e
3.2 della lettera dell’azionista De Longhi Industrial S.A. del 25 marzo 2022
contenuta nel suddetto fascicolo, specificando che si procederà con due di-
stinte votazioni.
Io Notaio ho dato lettura di quanto segue:
Proposta di deliberazione sull’argomento 3.1 “Determinazione del nu-
mero dei componenti”:
“L’Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA
di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Am-
ministrazione”.
Proposta di deliberazione sull’argomento 3.2 “Determinazione della du-
rata dell’incarico”:
“L’Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA
di fissare in tre esercizi, e dunque fino all’Assemblea convocata per l’appro-
vazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, la durata del nomi-
nando Consiglio di Amministrazione”.
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione ed ha invitato il
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi sugli argomenti
di cui ai punti 3.1 e 3.2  all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Ha informato che, non chiedendo il Rappresentato Designato la parola, in re-



lazione ai suddetti argomenti, non sono pervenuti alla Società interventi da
parte degli Azionisti.

***
Ha posto in votazione, a nome del Presidente, la proposta di deliberazione
dell’azionista De Longhi Industrial S.A. relativa all’argomento 3.1
all’ordine del giorno dell’Assemblea (“Determinazione del numero dei
componenti”) di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore nove e minuti quarantasette.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Contrari n. 151.352 (centocinquantunomilatrecentocinquantadue) vo-
ti, pari allo 0,067471% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Astenuti n. 172.527 (centosettantaduemilacinquecentoventisette) voti,
pari allo 0,076911% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Favorevoli n. 223.749.820 (duecentoventitremilionisettecentoquaranta-
novemilaottocentoventi) voti, pari al 99,745059% dei diritti di voto spet-
tanti alle azioni rappresentate;
* Non votanti n. 248.008 (duecentoquarantottomilaotto) voti, pari allo
0,110559% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "H".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dichiarato, a nome del Presidente,
che la proposta è stata approvata a maggioranza.

***
Ha posto in votazione, a nome del Presidente, la proposta di deliberazione
dell’azionista De Longhi Industrial S.A. relativa all’argomento 3.2
all’ordine del giorno dell’Assemblea (“Determinazione della durata
dell’incarico”) di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore nove e minuti quarantanove.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Contrari n. 161.517 (centosessantunomilacinquecentodiciassette) voti,
pari allo 0,072002% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Astenuti n. 172.527 (centosettantaduemilacinquecentoventisette) voti,
pari allo 0,076911% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Favorevoli n. 223.739.655 (duecentoventitremilioni- settecentotrenta-
novemilaseicentocinquantacinque) voti, pari al 99,740528% dei diritti di
voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Non votanti n. 248.008 (duecentoquarantottomilaotto) voti, pari allo



0,110559% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "I".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dichiarato, a nome del Presidente,
che la proposta è stata approvata a maggioranza.

***
Ha rammentato con riguardo all’argomento 3.3 dell’ordine del giorno
“Nomina dei Consiglieri”, che sono state depositate due liste di candidati
per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
Ha ricordato che le due liste, entrambe depositate in data 25 marzo 2022, so-
no le seguenti:
• Lista presentata dal socio di maggioranza De Longhi Industrial S.A.
(Lista n. 1 Consiglio di Amministrazione) titolare, anche alla data di pre-
sentazione della lista, di una partecipazione pari al 53,653% del capitale so-
ciale di De’ Longhi S.p.A., che contiene i seguenti nominativi:
1. Giuseppe de’ Longhi, nato a Treviso il 24 aprile 1939;
2. Micaela Le Divelec Lemmi, nata a Firenze il 3 giugno 1968;
3. Fabio de’ Longhi, nato a Treviso il 24 settembre 1967;
4. Massimo Garavaglia, nato a Rhò (Milano) il 3 aprile 1966
5. Silvia de’ Longhi, nata a Trieste l’8 settembre 1984;
6. Carlo Garavaglia, nato a Legnano (MI) il 15 maggio  1943;
7. Carlo Grossi, nato a Lecco il 16 gennaio 1956;
8. Maria Cristina Pagni, nata a Pisa il 22 marzo 1955;
9. Stefania Petruccioli, nata a Torino il 5 luglio 1967;
10. Luisa Maria Virginia Collina, nata a Milano il 26 ottobre 1968;
11. Massimiliano Benedetti, nato a Rimini il 23 aprile 1970 ;
12. Laura Acquadro, nata  a Milano il 1° dicembre 1967.
I candidati Acquadro, Benedetti, Collina, Grossi, Le Divelec hanno dichiara-
to di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli
articoli 147-ter, comma 4° e 148 comma 3° del TUF e dell’art. 2, Raccoman-
dazione n. 7 del Codice di Corporate Governance.
• Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di
intermediari finanziari (Lista n. 2 Consiglio di Amministrazione) titolari
complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazio-
ne pari al 3,14234% del capitale sociale di De’ Longhi S.p.A., che contiene
i seguenti nominativi:
1. Ferruccio Borsani, nato a Locate Varesino (Como) il 30 aprile 1958;
2. Barbara Ravera, nata a Cuneo il 21 gennaio 1975.
Il Vice Presidente ha reso noto che entrambi i candidati hanno prima d'ora
dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato dispo-
sto degli articoli 147-ter, comma 4° e 148 comma 3° del TUF e dell’art. 2,
Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance.
Ha segnalato che ciascuno degli azionisti che ha presentato la lista di mino-
ranza ha espressamente dichiarato l’assenza di rapporti di collegamento e/o
di relazioni significative rilevanti, ai sensi del combinato disposto degli arti-
coli 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti,
con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di control-
lo o di maggioranza relativa, così come raccomandato dalla Comunicazione
n. DEM/9017893 del 26.02.2009.



Ha ricordato che tutta la documentazione presentata è stata messa a disposi-
zione del pubblico dalla Società ai sensi dell’articolo 144-octies del Regola-
mento Emittenti.
Ha aperto la discussione e ha invitato il Rappresentante Designato a dichia-
rare se vi sono interventi sull’argomento di cui al punto 3.3  all’ordine del
giorno dell’Assemblea.
Ha informato che, non chiedendo il Rappresentato Designato la parola, in re-
lazione al suddetto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea non so-
no pervenuti alla Società interventi da parte degli Azionisti.

***
Ha posto in votazione, a nome del Presidente, la Lista n. 1 e la Lista n. 2
presentate dagli azionisti in relazione all’argomento 3.3 (“Nomina dei
Consiglieri”) all’ordine del giorno dell’Assemblea di cui è stata data lettu-
ra.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell’Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore nove e minuti cinquantasette.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Favorevoli alla Lista n. 1 n. 194.647.641 (centonovantaquattromilioni-
seicentoquarantasettemilaseicentoquarantuno) voti, pari all’86,771648%
dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Favorevoli alla Lista n. 2 n. 29.527.212 (ventinovemilionicinquecento-
ventisettemiladuecentododici) voti, pari al 13,162887% dei diritti di voto
spettanti alle azioni rappresentate;
* Nessun Contrario ad entrambe le liste;
* Astenuti per entrambe le liste n. 146.736 (centoquarantaseimilasette-
centotrentasei) voti, pari allo 0,065413% dei diritti di voto spettanti alle a-
zioni rappresentate;
* Non votanti n. 118 (centodiciotto) voti, pari allo 0,000053% dei diritti di
voto spettanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "J".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dato atto, a nome del Presidente, di
quanto segue:
- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall’Assemblea la Li-
sta n. 1 Consiglio di Amministrazione presentata dal socio di maggioranza
De Longhi Industrial S.A. da cui verranno tratti, secondo l’ordine nel quale
sono elencati, 11 dei 12 componenti il Consiglio di Amministrazione e, in
particolare, i signori:
1. Giuseppe de’ Longhi
2. Micaela Le Divelec Lemmi
3. Fabio de’ Longhi
4. Massimo Garavaglia
5. Silvia de’ Longhi
6. Carlo Garavaglia



7. Carlo Grossi
8. Maria Cristina Pagni
9. Stefania Petruccioli
10. Luisa Maria Virginia Collina
11. Massimiliano Benedetti
- dalla Lista n. 2 Consiglio di Amministrazione, che ha ottenuto un numero
inferiore di voti favorevoli dall’Assemblea rispetto all’altra lista, verrà tratto
il dodicesimo componente il Consiglio di Amministrazione e, in particolare,
il signor:
12. Ferruccio Borsani
A nome del Presidente, ha proclamato pertanto eletto il nuovo Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e, dunque fino all’As-
semblea convocata per approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024, nelle per-
sone sopra indicate.
Il Presidente, presa la parola, ha ringraziato personalmente e a nome del Vi-
ce Presidente e dell’Amministratore Delegato, nonché della Società e dei
suoi consiglieri, i consiglieri uscenti Signori Renato Corrada e Giorgio
Sandri per il contributo prestato e gli stimoli forniti negli anni di permanen-
za nel Consiglio di Amministrazione concorrendo alla crescita e allo svilup-
po della Società e di tutto il  Gruppo De’ Longhi.
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha precisato che il Consiglio di Ammi-
nistrazione, procederà ai sensi di legge, all’accertamento del possesso dei
prescritti requisiti da parte dei consiglieri eletti nella prima riunione utile.

***
Ha ricordato che, con riguardo all’argomento 3.4 dell’ordine del giorno
“Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”, il socio De
Longhi Industrial S.A. ha formulato la proposta di deliberazione riportata al
punto 3.4 della lettera del 25 marzo 2022 contenuta nel già citato fascicolo
“Lista n. 1 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione”, invitando me
Notaio a darne lettura.
Io Notaio ho dato lettura di quanto segue:
“L’Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA
di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi
S.p.A. per il triennio 2022-2024 il dott. Giuseppe de’ Longhi”.
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione e ha invitato il
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi sull’argomento
di cui al punto 3.4  all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Ha informato che, non chiedendo il Rappresentato Designato la parola, in re-
lazione al suddetto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea non so-
no pervenuti alla Società interventi da parte degli Azionisti.

***
Ha posto in votazione, a nome del Presidente, la proposta di deliberazione
dell’azionista De Longhi Industrial S.A. relativa all’argomento 3.4
all’ordine del giorno dell’Assemblea (“Nomina del Presidente del Consi-
glio di Amministrazione”) di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore dieci e minuti tredici.



Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Contrari n. 1.864.837 (unmilioneottocentosessantaquattromilaottocen-
totrentasette) voti, pari allo 0,831323% dei diritti di voto spettanti alle azio-
ni rappresentate;
* Astenuti n. 1.589.309 (unmilionecinquecentottantanovemilatrecento-
nove) voti, pari allo 0,708495% dei diritti di voto spettanti alle azioni rap-
presentate;
* Favorevoli n. 220.121.753 (duecentoventimilionicentoventunomilaset-
tecentocinquantatre) voti, pari allo 98,127710% dei diritti di voto spettanti
alle azioni rappresentate;
* Non votanti n. 745.808 (settecentoquarantacinquemilaottocentootto)
voti, pari allo 0,332473% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresenta-
te,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "K".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dichiarato, a nome del Presidente,
che la proposta è stata approvata a maggioranza.
Ha dato atto pertanto che il dott. Giuseppe de’ Longhi è stato confermato
Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi S.p.A.
per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e, dunque fino all’Assemblea convocata
per approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024.

***
Ha informato, con riguardo all’argomento 3.5 “Determinazione del com-
penso”, che tra le proposte di deliberazione prodromiche alla nomina del
Consiglio di Amministrazione, formulate dal socio De’ Longhi Industrial
S.A, vi è anche quella relativa al compenso da attribuire ai nuovi consiglieri.
Ha invitato me Notaio a dar lettura della proposta di deliberazione riportata
al punto 3.5 della lettera dell’azionista De Longhi Industrial S.A. del 25 mar-
zo 2022 contenuta nel fascicolo “Lista n. 1 per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione”.
Io Notaio ho dato lettura di quanto segue:
“L’Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA
di fissare ai sensi dell’art. 2389, comma 1 del codice civile il compenso an-
nuo spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione  in Euro
50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno, e di dare mandato al Consiglio di
Amministrazione per la definizione di eventuali maggiori compensi spettanti
agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all’atto co-
stitutivo, ai sensi dell’art. 2389, comma 3° del codice civile”.
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione e ha invitato il
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi sull’argomento
di cui al punto 3.5  all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Ha informato che, non chiedendo il Rappresentato Designato la parola, in re-
lazione al suddetto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea non so-
no pervenuti alla Società interventi da parte degli Azionisti.

***



Ha posto in votazione, a nome del Presidente, la proposta di deliberazione
dell’azionista De Longhi Industrial S.A. relativa all’argomento 3.5
all’ordine del giorno dell’Assemblea (“Determinazione del compenso”)
di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore dieci e minuti diciassette.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Contrari n. 79.466 (settantanovemilaquattrocentosessantasei) voti, pa-
ri allo 0,035425% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Astenuti n. 243.534 (duecentoquarantatremilacinquecentotrentaquat-
tro) voti, pari allo 0,108565% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappre-
sentate;
* Favorevoli n. 223.712.899 (duecentoventitremilionisettecentododicimi-
laottocentonovantanove) voti, pari al 99,728600% dei diritti di voto spet-
tanti alle azioni rappresentate;
* Non votanti n. 285.808 (duecentottantacinquemilaottocentootto) voti,
pari allo 0,127410% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "L".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dichiarato, a nome del Presidente,
che la proposta è stata approvata a maggioranza.

***
Esaurita la trattazione del terzo argomento all’ordine del giorno dell’Assem-
blea, è passato alla trattazione del quarto argomento all’ordine del giorno
dell’Assemblea riguardante la:
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024:

4.1 nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale. Delibe-
razioni inerenti e conseguenti;
4.2 determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguen-
ti.

Ha ricordato che, in seguito alla scadenza del mandato del Collegio Sindaca-
le con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, l’Assemblea è chia-
mata a nominare un nuovo organo di controllo per il triennio 2022-2024
che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, deve essere composto da tre sindaci
effettivi (di cui almeno uno appartenente al genere, maschile o femminile,
meno rappresentato) e due supplenti (di cui sempre almeno uno appartenen-
te al genere meno rappresentato);  nel rispetto della legge e di quanto stabili-
to dall’art. 14 dello Statuto sociale, al fine di assicurare alla minoranza la no-
mina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Colle-
gio Sindacale avviene per il tramite del meccanismo del voto di lista.
Ha rammentato che, con le modalità e nei termini di legge e in conformità a
quanto disposto dall’art. 14 dello Statuto Sociale sono state depositate pres-
so la sede sociale due liste di candidati per la nomina del Collegio Sindaca-
le, corredate dell’ulteriore documentazione richiesta dalle vigenti norme di



legge e di regolamento e dallo Statuto Sociale.
Ha ricordato che le due liste, entrambe depositate in data 25 marzo 2022, so-
no le seguenti:
• Lista presentata dal socio di maggioranza De Longhi Industrial S.A.
(Lista n. 1 Collegio Sindacale) titolare, anche alla data di presentazione
della lista, di una partecipazione pari al 53,653% del capitale sociale di De’
Longhi S.p.A., che contiene i seguenti nominativi:
Sindaci effettivi:
- Alberto Villani, nato a Milano il 30 novembre 1962;
- Alessandra Dalmonte, nata a Lugo (Ravenna) il 19 luglio 1967;
- Michele Furlanetto, nato a S. Dona' di Piave (Venezia) il 27 dicembre
1967;
Sindaci supplenti:
- Raffaella Annamaria Pagani, nata a Milano il 21 giugno 1971;
- Simone Cavalli, nato a Verona il 20 agosto 1965.
• Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di
intermediari finanziari (Lista n. 2 Collegio Sindacale) titolari complessi-
vamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al
3,14234% del capitale sociale di De’ Longhi S.p.A., che contiene i seguenti
nominativi:
Sindaci effettivi
- Cesare Conti, nato a Bergamo il 16 marzo 1963;
Sindaci Supplenti
- Alberta Gervasio, nata a Udine il 13 settembre 1965.
Ha segnalato che ciascuno degli azionisti che ha presentato la lista di mino-
ranza ha espressamente dichiarato l’assenza di rapporti di collegamento e/o
di relazioni significative rilevanti ai sensi del combinato disposto degli arti-
coli 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti,
con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di control-
lo o di maggioranza relativa, così come raccomandato dalla Comunicazione
n. DEM/9017893 del 26.02.2009.
Ha rammentato che il socio De Longhi Industrial S.A. ha inoltre formulato
la propria proposta di deliberazione in merito alla determinazione dei com-
pensi da riconoscere al Collegio Sindacale, proponendo di stabilire in Euro
70.000 (settantamila/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del
Collegio Sindacale e in Euro 48.000 (quarantottomila/00) il compenso an-
nuo da attribuire a ciascun Sindaco effettivo.
Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, in caso di presen-
tazione e ammissione di due liste, alla elezione del Collegio Sindacale si pro-
cede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono
tratti, nell’ordine progressivo nel quale sono elencati nella lista stessa, due
membri effettivi e uno supplente, fatto salvo quanto previsto per assicurare
l’equilibro tra i generi nel rispetto delle vigenti norme di legge e di regola-
mento;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la
prima sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella li-
sta stessa, il restante membro effettivo e il secondo membro supplente.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla
seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.



Ha aperto la discussione ed ha invitato il Rappresentante Designato a dichia-
rare se vi sono interventi sull’argomento di cui al punto 4.1  all’ordine del
giorno dell’Assemblea.
Ha informato che, non chiedendo il Rappresentato Designato la parola, in re-
lazione al suddetto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea non so-
no pervenuti alla Società interventi da parte degli Azionisti.

***
Ha posto in votazione, a nome del Presidente, la Lista n. 1 e la Lista n. 2
presentate dagli azionisti in relazione all’argomento 4.1 (“Nomina dei
Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale”) all’ordine del giorno
dell’Assemblea.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell’Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore dieci e minuti ventiquattro.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Favorevoli alla Lista n. 1 n. 170.021.663 (centosettantamilioniventuno-
milaseicentosessantatre) voti, pari al 75,793674% dei diritti di voto spet-
tanti alle azioni rappresentate;
* Favorevoli alla Lista n. 2 n. 53.590.879 (cinquantatremilionicinquecen-
tonovantamilaottocentosettantanove) voti, pari al 23,890189% dei diritti
di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Nessun Contrario ad entrambe le liste;
* Astenuti per entrambe le liste n. 96.534 (novantaseimilacinquecento-
trentaquattro) voti, pari allo 0,043034% dei diritti di voto spettanti alle a-
zioni rappresentate;
* Non votanti n. 612.631 (seicentododicimilaseicentotrentuno) voti, pari
allo 0,273104% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "M".
Ripresa la parola, il Vice Presidente, ha dato atto, a nome del Presidente, di
quanto segue:
* risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la Li-
sta n. 1 Collegio Sindacale presentata dal socio di maggioranza De Longhi
Industrial S.A. da cui verranno tratti, secondo l’ordine nel quale sono elenca-
ti, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente e precisamente:
- Alberto Villani, Sindaco effettivo;
- Alessandra Dalmonte, Sindaco effettivo;
- Raffaella Annamaria Pagani, Sindaco supplente;
* dalla Lista n. 2 Collegio Sindacale, che ha ottenuto un numero inferiore di
voti favorevoli dall’Assemblea rispetto all’altra lista, sono quindi tratti due
componenti del Collegio Sindacale e dunque:
- Cesare Conti, Sindaco effettivo;
- Alberta Gervasio, Sindaco supplente;
* ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge e dell’art. 14 dello Sta-
tuto sociale, risulta eletto Presidente del Collegio Sindacale Cesare Conti,



in quanto Sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza;
* la composizione del Collegio Sindacale risultante dalle votazioni consente
il rispetto della normativa di legge e statutaria relativa all’equilibrio tra i ge-
neri;
* il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi, e quindi fino alla da-
ta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2024 e
comunque, fino a quando il Collegio Sindacale non sia ricostituito.
Il Presidente, presa la parola, ha ringraziato personalmente e a nome del Vi-
ce Presidente e dell’Amministratore Delegato, nonché della Società e dei
suoi consiglieri, la dott.ssa Paola Mignani per il contributo prestato a favo-
re della Società nell’espletamento del mandato di sindaco che ha svolto ne-
gli anni scorsi.
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha invitato, al fine di procedere alla de-
terminazione del compenso del Collegio Sindacale, me Notaio a dar lettura
della seconda proposta di deliberazione riportata al punto 2 della lettera
dell’azionista De Longhi Industrial S.A. del 25 marzo 2022 contenuta nel fa-
scicolo “Lista n. 1 per il rinnovo del Collegio Sindacale”.
Io Notaio ho dato lettura di quanto segue:
"L’Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA
di stabilire in:
- Euro 70.000,00 (settantamila/00) il compenso annuo da attribuire al Presi-
dente del Collegio Sindacale;
- Euro 48.000,00 (quarantottomila/00) il compenso annuo da attribuire a
ciascun Sindaco Effettivo".
Ripresa la parola, il Vice Presidente ha aperto la discussione e ha invitato il
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi sull’argomento
di cui al punto 4.2  all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Ha informato che, non chiedendo il Rappresentato Designato la parola, in re-
lazione al suddetto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea non so-
no pervenuti alla Società interventi da parte degli Azionisti.

***
Ha posto in votazione, a nome del Presidente, la proposta di deliberazione
dell’azionista De Longhi Industrial S.A. relativa all’argomento 4.2
all’ordine del giorno dell’Assemblea (“Determinazione del compenso”)
di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore dieci e minuti ventinove.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-
te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Nessun Contrario;
* Astenuti n. 172.527 (centosettantaduemilacinquecentoventisette) voti,
pari allo 0,076911% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Favorevoli n. 223.901.172 (duecentoventitremilioninovecentounomila-
centosettantadue) voti, pari al 99,812530% dei diritti di voto spettanti alle
azioni rappresentate;



* Non votanti n. 248.008 (duecentoquarantottomilaotto) voti, pari allo
0,110559% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "N".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dichiarato, a nome del Presidente,
che la proposta è approvata a maggioranza.
Esaurita la trattazione del quarto argomento all’ordine del giorno dell’As-
semblea alla trattazione del quinto e ultimo argomento all’ordine del giorno
dell’Assemblea riguardante la:
5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del
21 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ha inviato me Notaio a dar lettura della seguente proposta di deliberazione,
formulate dal Consiglio di Amministrazione alle pagine 30, 31 e 32 della ci-
tata “Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’ordine del
giorno” della presente Assemblea.
Io Notaio ho dato lettura di quanto segue:
“L’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A.:
- vista la delibera dell’Assemblea, in sede ordinaria di De’ Longhi S.p.A., te-
nutasi in data 21 aprile 2021, in merito all’autorizzazione, all’acquisto e al-
la disposizione di azioni proprie;
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento;

DELIBERA
1) di revocare la delibera assembleare del 21 aprile 2021 che autorizzava
l’acquisto e disposizione di azioni proprie;
2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie
per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con
le seguenti modalità e termini:
- fermi restando i limiti di cui all’art. 2357 codice civile, l’acquisto potrà av-
venire in una o più soluzioni, fino al raggiungimento del quantitativo massi-
mo di numero 14.500.000 (quattordici milioni e cinquecento mila) azioni or-
dinarie del valore nominale di Euro 1,50 ciascuna, tenuto conto delle azioni
detenute dalla Società e dalle sue controllate, e nei limiti degli utili distri-
buibili e delle riserve disponibili in base all’ultimo bilancio regolarmente
approvato;
- l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo
di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e quindi sino al 20 otto-
bre 2023;
- l’autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azio-
ni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantita-
tivo massimo di azioni acquistabili, ed eventualmente riacquistare le azioni
stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presen-
te autorizzazione;
- le operazioni di acquisto di azioni proprie potranno essere effettuate in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n.596/2014, e do-
vranno essere compiute in ottemperanza all’art. 132 del TUF, all’art.
144-bis del Regolamento Emittenti ed eventualmente alle prassi di mercato
ammesse, e quindi, tra l’altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acqui-



sto o di scambio; (ii) nei mercati regolamentati o eventualmente sui sistemi
multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla
società di gestione del mercato; (iii) mediante acquisto e vendita, in confor-
mità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti
derivati negoziati nei mercati regolamentati o eventualmente nei sistemi
multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni
sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azio-
ni da questi possedute, di un’opzione di vendita da esercitare entro 18 (di-
ciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le modalità stabilite da
prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 13 del Regola-
mento (UE) n. 596/2014; (vi) con le diverse modalità consentite dalla nor-
mativa di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la pa-
rità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, anche euro-
pea, applicabile;
- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come
minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non
superiore del 15% (quindici per cento) alla media dei prezzi ufficiali delle
contrattazioni registrate sul mercato Euronext Milan nelle tre sedute prece-
denti l’acquisto o l’annuncio dell’operazione, a seconda delle modalità tec-
niche individuate dal Consiglio di Amministrazione;
- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novanta-
cinque percento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato Euro-
next Milan nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà
essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costitu-
zione di garanzie sulle medesime) nell’ambito della realizzazione di opera-
zioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di inte-
resse per la Società o il Gruppo, e nel caso di assegnazione e/o cessione di
azioni (o di opzioni a valere sulle medesime) in relazione a piani di compen-
si basati su strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del TUF (a favore,
tra l’altro, di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e di
società del Gruppo De’ Longhi), e/o a servizio dell’emissione di altri stru-
menti finanziari convertibili in azioni e/o a programmi di assegnazione gra-
tuita di azioni;
- l’autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano
esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo”.
Ripresa la parola, il Vice Presidente ha aperto la discussione e ha invitato il
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi sull’argomento
di cui al punto 5 all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Ha informato che, non chiedendo il Rappresentato Designato la parola, in re-
lazione al suddetto argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea non so-
no pervenuti alla Società interventi da parte degli Azionisti.

***
Ha posto in votazione, a nome del Presidente, la proposta di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione in relazione al quinto argomento
all’ordine del giorno dell’Assemblea, di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha co-
municato che all’inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle pre-
senze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore dieci e minuti trentasei.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamen-



te alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
Il dottor Claudio Cattaneo, presa la parola, ha dichiarato che sono stati e-
spressi i seguenti voti:
* Contrari n. 150.308 (centocinquantamilatrecentootto) voti, pari allo
0,067006% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Astenuti n. 156.900 (centocinquantaseimilanovecento) voti, pari allo
0,069944% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
* Favorevoli n. 223.728.691 (duecentoventitremilionisettecentoventotto-
milaseicentonovantuno) voti, pari al 99,735640% dei diritti di voto spettan-
ti alle azioni rappresentate;
* Non votanti n. 285.808 (duecentottantacinquemilaottocentootto) voti,
pari allo 0,127410% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettro-
nica certificata di cui all’allegato “B”, viene allegato al presente verbale sot-
to la lettera "O".
Il Vice Presidente, ripresa la parola, ha dichiarato, a nome del Presidente,
che la proposta è approvata a maggioranza.

***
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente, ri-
presa la parola, ha dichiarato chiusa l’Assemblea alle ore dieci e minuti tren-
totto e ha ringrazio gli intervenuti alla seduta.
Il presente Verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di
mezzi elettronici e completato a mano da me Notaio, occupa pagine venti-
quattro e quanto è nella presente di sette fogli, e viene sottoscritto esclusiva-
mente da me Notaio alle ore diciotto e trentuno minuti di oggi venti aprile
duemilaventidue.
F.to Maurizio Bianconi
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