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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile.
In Treviso, in Via Lodovico Seitz n. 47, presso la sede legale della società
infra scritta, a richiesta.
Io sottoscritto, dottor Maurizio Bianconi, Notaio in Treviso, iscritto presso il
Collegio Notarile di Treviso, dò atto di quanto si è svolto alla mia presenza
quale Notaio verbalizzante e cioè del fatto che alle ore otto e minuti cinquan-
tadue del giorno diciannove del mese di aprile in Treviso, in Via Lodovico
Seitz n. 47, a richiesta, presso la sede legale della società infra scritta:
"DE' LONGHI S.P.A.", con sede in Treviso (TV), Via Lodovico Seitz n.
47, capitale sociale deliberato per Euro 227.250.000,00 (duecentoventisette-
milioniduecentocinquantamila virgola zero zero), sottoscritto e versato per
Euro 224.250.000,00 (duecentoventiquattromilioniduecentocinquantamila
virgola zero zero), Partita Iva 03162730265, codice fiscale e numero d'iscri-
zione del Registro Imprese di Treviso: 11570840154, numero R.E.A.
224758, società con azioni quotata presso Borsa Italiana Spa (nel seguito,
"Società"), si è riunita in unica convocazione l'assemblea dei soci in sede or-
dinaria della società medesima, assemblea di cui ha assunto la presidenza il
signor de' LONGHI Giuseppe, nato a Treviso (TV) 24 aprile 1939, domici-
liato per la carica ove appresso indicato, nella sua qualità di presidente del
consiglio di amministrazione.
Il comparente ha porto a tutti i presenti, anche a nome dei colleghi del Consi-
glio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale di "DE'
LONGHI S.P.A.", un cordiale saluto, ringraziandoli per la partecipazione al-
la presente assemblea.
Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale di De’ Longhi S.p.A. (nel segui-
to, “Statuto Sociale”) e dell'articolo 6 del regolamento assembleare di De’
Longhi S.p.A. (nel seguito, “Regolamento Assembleare”), il comparente, si-
gnor de' LONGHI Giuseppe, quale Presidente del consiglio di amministra-
zione, ha dichiarato di assumere la presidenza dell'Assemblea, dando atto
che il capitale sociale, per la parte sottoscritta, pari ad Euro 224.250.000,00
(duecentoventiquattromilioniduecentocinquantamila virgola zero zero), è in-
teramente versato, e attualmente costituito da n. 149.500.000 (cento quaran-
tanove milioni cinque centomila) azioni ordinarie ammesse alle negoziazio-
ni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa I-
taliana S.p.A., del valore nominale di Euro 1,50 cadauna, ciascuna delle qua-
li dà diritto ad un voto.
Prima di adempiere alle formalità richieste dalla normativa e di passare alla
trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ha proposto la mia de-
signazione quale segretario dell'Assemblea al fine di redigerne il verbale.
Ha messo ai voti tale proposta.
Avendo l'unanimità degli azionisti votato favorevolmente la suddetta propo-
sta, il Presidente mi ha designato quale segretario dell'assemblea. Al che ade-
rendo io Notaio ho dato atto di quanto segue.
Ringraziandomi per la disponibilità, il Presidente ha dichiarato aperta la se-
duta assembleare per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui infra.
Ha dato atto che l’Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata in se-
de ordinaria per il giorno 19 aprile 2018, in convocazione unica, alle ore
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8.45 in questo luogo, a norma di legge e di Statuto, con un avviso pubblica-
to il 16 marzo 2018 sul sito internet della Società (www.delonghigroup.com
alla sezione “Investor Relations” – “Governance”-“Assemblee”-“2018”),
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO e con le altre modalità pre-
viste dalla normativa vigente, nonché per estratto sul quotidiano “Italia Og-
gi”.
Ha proposto all’Assemblea, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Assemblea-
re, di nominare uno scrutatore nella persona dell’avvocato Marco Piccitto.
Ha constatato pertanto che gli azionisti hanno acconsentito all'unanimità.
Ha dichiarato quindi che l’avvocato Marco Piccitto è stato nominato scruta-
tore dell’Assemblea all’unanimità.
Egli ha dato atto:
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al sottoscritto, erano presen-
ti tutti gli altri Consiglieri, Signori:
Fabio de’Longhi;
Silvia de’Longhi;
Alberto Clò;
Renato Corrada;
Carlo Garavaglia;
Maria Cristina Pagni;
Stefania Petruccioli;
Giorgio Sandri;
Silvio Sartori;
Luisa Maria Virginia Collina;
- che per il Collegio Sindacale erano presenti i suoi componenti Signori:
Cesare Conti – Presidente;
Gianluca Ponzellini– Sindaco effettivo;
Paola Mignani – Sindaco effettivo;
- che sono state eseguite a norma di legge e nei termini previsti, le comunica-
zioni attestanti, ai sensi dell’articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, numero 58 come successivamente modificato (cosiddetto
“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea da parte degli Azioni-
sti presenti o rappresentati;
- che a cura del personale da sé medesimo autorizzato è stata accertata la le-
gittimazione dei presenti ad intervenire all’Assemblea ed in particolare è sta-
ta verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle de-
leghe portate dagli intervenuti.
Egli ha dichiarato che essendo intervenuti n. 274 (duecentosettantaquattro)
soggetti aventi diritto al voto, di cui n. 2 (due) in proprio e n. 272 (duecento-
settantadue) per delega, rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromi-
lionicinquecentoquarantanovemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie pa-
ri all'83,310822% delle n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capita-
le sociale, come risulta dall’elenco delle presenze allegato al presente verba-
le sotto la lettera "A", l’Assemblea è validamente costituita in unica convo-
cazione, in sede ordinaria, e può discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il
progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, della Relazione del
Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti.



2. Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De’
Longhi S.p.A. e voto consultivo dell’Assemblea sulla Politica di Remune-
razione 2018 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione
di De’ Longhi S.p.A.) ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.
3. Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministra-
zione da n. 11 (undici) a n. 12 (dodici); nomina del nuovo amministrato-
re e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e con-
seguenti.
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli eserci-
zi 2019-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea
dell’11 aprile 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Egli ha informato:
- che non era pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’or-
dine 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 erano pervenute alla Società domande ai
sensi dell’art. 127-ter del TUF.
Egli ha comunicato che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno erano
stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti nor-
me di legge e di regolamento. In particolare:
1. l’avviso di convocazione e la “Relazione illustrativa degli amministratori
all’assemblea degli azionisti di De’ Longhi S.p.A. convocata in sede ordina-
ria per il giorno 19 aprile 2018, in unica convocazione” sulle materie poste
all’ordine del giorno dell’Assemblea, sono stati messi a disposizione del
pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, alla citata se-
zione, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, sin dal 16
marzo 2018; in pari data l’avviso di convocazione è stato altresì pubblicato
per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”;
2. un modulo di delega e le informazioni sull’ammontare del capitale sociale
sono stati pubblicati sul sito internet della Società, alla citata sezione, in da-
ta 16 marzo 2018;
3. la “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017” (comprendente
il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2017, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, la di-
chiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017 pre-
disposta dalla Società ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 30 di-
cembre 2016, n. 254 e contenuta in allegato alla Relazione sulla gestione al
bilancio d’esercizio, l’attestazione del Dirigente Preposto di cui all’art.
154-bis comma 5 del TUF), unitamente alle Relazioni del Collegio Sindaca-
le e della Società di revisione, nonché la “Relazione sul Governo societario
e sugli assetti proprietari di De’ Longhi S.p.A.” e la “Relazione Annuale sul-
la Remunerazione di De’ Longhi S.p.A.” sono state messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla citata se-
zione, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, sin dal 27
marzo 2018;
4. la documentazione di cui all’art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emit-
tenti ed all’art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con
delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, è stata resa disponibile



presso la sede sociale sin dal 4 aprile 2018, in osservanza delle vigenti nor-
me di legge e di regolamento;
Ha informato al riguardo che:
- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pub-
blico;
- è stata inoltrata alla Consob, ai sensi del regolamento adottato con delibera
numero 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) la documentazione richie-
sta, in  relazione alla quale nessun rilievo è pervenuto da parte degli uffici
della Consob;
- copia della documentazione rilevante è stata consegnata agli Azionisti o lo-
ro delegati intervenuti;
- copia del regolamento assembleare era a disposizione presso il tavolo di
presidenza.
Ha informato inoltre che, ai sensi della normativa vigente, l’elenco nominati-
vo dei partecipanti in proprio o per delega all’Assemblea, con l’indicazione
del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunica-
zione da parte dell’intermediario alla Società ai sensi dell’articolo 83-sexies
del TUF e, in caso di delega, dell’azionista delegante, completo di tutte le al-
tre informazioni richieste dalla Consob, sarebbe stato allegato al verbale del-
la presente Assemblea, come parte integrante dello stesso; sarebbero stati i-
noltre indicati nel verbale dell’Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nomi-
nativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, e di coloro i quali si e-
rano astenuti o allontanati prima di una votazione, con indicazione del relati-
vo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.
Egli si riservava di comunicare nel corso dell’Assemblea, prima di ciascuna
votazione, i dati aggiornati sulle presenze e ha comunicato che, entro cinque
giorni dalla data odierna, sarebbe stato reso disponibile sul sito internet del-
la Società, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente 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 rappresentano, nonché il nu-
mero di voti favorevoli e contrari alla deliberazione e il numero di astensio-
ni.
Ha informato altresì che:
- la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all’Assemblea
con l’indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali re-
pliche, sarebbero state contenute nel verbale della presente Assemblea;
- era stato consentito a esperti, consulenti, rappresentanti della Società di Re-
visione, giornalisti, di assistere all’Assemblea; inoltre, per far fronte alle esi-
genze tecniche ed organizzative dei lavori, avrebbero assistito all’Assem-
blea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- i dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori assembleari sarebbe-
ro stati trattati unicamente ai fini del regolare svolgimento dell’Assemblea e
per la verbalizzazione.
Ha comunicato che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto
degli aggiornamenti relativi all'Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai
sensi dell’art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, i sog-
getti che hanno partecipato, direttamente o indirettamente in misura superio-
re al 3% al capitale sociale sottoscritto e versato di De’ Longhi S.p.A., sono
i seguenti:
- The Long E Trust indirettamente tramite De Longhi Industrial S.A.



quest’ultima titolare di numero 85.199.660 (ottantacinquemilionicentono-
vantanovemilaseicentosessanta) azioni ordinarie pari al 56,989% del capita-
le sociale di De’ Longhi S.p.A.;
- APG Asset Management N.V. esercente il diritto di voto di numero
13.298.535 (tredicimilioniduecentonovantottomilacinquecentotrentacinque)
azioni ordinarie pari all'8,895% del capitale sociale, la cui titolarità è di Sti-
chting Depositary APG Developed Markets Equity Pool.
Ha richiesto formalmente che i partecipanti all’Assemblea dichiarino l’even-
tuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto,
ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento e dello Statuto Socia-
le, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.
Ha ricordato che, in base all’art. 13 del Regolamento Assembleare, coloro
che intendevano prendere la parola avrebbero dovuto chiederlo al Presidente
presentando domanda scritta.
Tuttavia ha ritenuto opportuno autorizzare per questa Assemblea, sino a nuo-
va comunicazione, la presentazione di domande verbali per alzata di mano.
Ha pregato pertanto tutti coloro che desideravano prendere la parola, dopo
la presentazione dell’argomento all’ordine del giorno, di prenotarsi fornen-
domi il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno ed al-
le relative domande, si permetteva di raccomandare una certa brevità.
Ha informato che dopo la presentazione degli argomenti all’ordine del gior-
no sarebbe stata data la parola ai Soci che avessero voluto intervenire; in me-
rito ha proposto di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le e-
ventuali domande che sarebbero state formulate, per poi provvedere alle re-
lative risposte.
Su richiesta sarebbe stata possibile una breve replica.
Ha ricordato che, in conformità all’art. 10 del Regolamento Assembleare,
non potevano essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere,
apparecchi fotografici e congegni similari, nei locali in cui si tiene l’Assem-
blea, senza specifica autorizzazione.
Al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale, ha informato inol-
tre che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio-video e
che la registrazione sarà cancellata dopo tale utilizzo.
Ha ricordato che a seguito della registrazione gli intervenuti in proprio o per
delega erano pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fi-
no a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell’esito della vota-
zione non fossero state comunicate e quindi terminate in quanto, in base al
Regolamento Emittenti, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi
degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione.
Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione erano
pregati di farlo constatare al personale addetto: la procedura avrebbe rileva-
to l’ora di uscita.
Nel caso di rientro in sala, gli Azionisti dovranno farlo constatare al persona-
le addetto ai fini della rilevazione dell’ora e quindi della presenza.
Prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le
generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle vo-
tazioni.
Ha comunicato che la votazione sugli argomenti all’ordine del giorno sareb-
be avvenuta per alzata di mano e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dove-
vano comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.



Ha proposto che, come di prassi, non si procedesse in quella sede alla lettura
della documentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma
restando la possibilità per gli intervenuti di effettuare ogni domanda e richie-
sta di chiarimento che ritengano opportuna.
Non essendoci richieste di intervento, il Presidente ha constatato e dichiara-
to che gli azionisti hanno acconsentito all’unanimità.

***
Egli è passato alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno
dell’odierna Assemblea riguardante:
Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il
progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, della Relazione del
Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti.
e ha precisato che la società EY S.p.A. (già Reconta Ernst & Young S.p.A.),
società alla quale è stato conferito l’incarico di revisione del bilancio di De’
Longhi S.p.A. per il novennio 2010-2018, ha espresso giudizio senza rilievi
sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato della Società al 31 dicem-
bre 2017 come risulta dalle relazioni rilasciate in data 26 marzo 2018.
Ha comunicato che il numero delle ore impiegate e il corrispettivo fatturato
dalla EY S.p.A., per la revisione legale del Bilancio d’esercizio di De’ Lon-
ghi S.p.A e del Bilancio consolidato del Gruppo De’ Longhi al 31 dicembre
2017, ivi comprese le prescritte verifiche contabili e di coerenza:
- BILANCIO D’ESERCIZIO
numero 924 ore, per un corrispettivo fatturato di Euro 69.386;
- BILANCIO CONSOLIDATO
numero 497 ore, per un corrispettivo fatturato di Euro 47.046;
e così per un TOTALE di numero 1.421 ore e di un corrispettivo fatturato
di Euro 116.432.
Ha ceduto quindi la parola all’Amministratore Delegato invitandolo ad illu-
strare all’Assemblea i dati più significativi del Progetto di Bilancio d’eserci-
zio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 e i principali eventi
dell’esercizio 2017 nonché i fatti rilevanti avvenuti nell’esercizio in corso.
E' seguito l'intervento del Dott. Fabio de' Longhi, attraverso l'ausilio di sli-
des dimostrative.
Il Presidente, ripresa la parola, ha invitato il Prof. Cesare Conti, Presidente
del Collegio Sindacale, ad illustrare all’Assemblea il contenuto della Rela-
zione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’articolo 153 del TUF.
Il Prof. Cesare Conti ha proceduto all'illustrazione della Relazione del Col-
legio Sindacale.
Il Presidente, ripresa la parola, ha invitato me Notaio a dar lettura della se-
guente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti:
preso atto della relazione sulla gestione, nonché dell’allegata dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017 predisposta
dalla Società ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016,
n. 254,
preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione
sul Bilancio d’esercizio di De’ Longhi S.p.A. al 31 dicembre 2017, nonché
del Bilancio consolidato di De’ Longhi S.p.A. al 31 dicembre 2017 e delle
relative relazioni



DELIBERA
• di approvare la Relazione del Consiglio sulla Gestione e il bilancio di e-
sercizio al 31 dicembre 2017 di De’ Longhi S.p.A. che evidenzia un utile net-
to di Euro 174.610.425;
• di destinare l’utile d’esercizio di Euro 174.610.425 a Riserva Legale per
l’importo di Euro 8.730.521, a Riserva Straordinaria per l’importo di Euro
16.379.904 e agli Azionisti per il restante importo di Euro 149.500.000, cor-
rispondente alla distribuzione di un dividendo lordo di Euro 1,00 per ciascu-
na delle n. 149.500.000 azioni in circolazione;
• di mettere in pagamento il predetto dividendo di Euro 1,00 a partire dal
25 aprile 2018, con stacco cedola il 23 aprile 2018 e con la cosiddetta re-
cord date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98 al 24 aprile 2018.".
Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che
intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo.
Non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato
chiusa la discussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di
Amministrazione di cui è stata data lettura.
Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente ha comunicato che all’inizio della votazione non vi erano varia-
zioni nelle presenze rispetto all’ultima comunicazione.
Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (due-
centosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega,
rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquaran-
tanovemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle
n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta
dall'allegato "A" di cui sopra.
Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l’eventuale
sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha
invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate
le procedure di votazione.
Preso atto che nessuno ha chiesto la parola il Presidente ha aperto la votazio-
ne alle ore nove e minuti ventinove.
Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.
Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.
Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.
Ha comunicato che la proposta era approvata a maggioranza.
- Nessun azionista contrario.
- Astenute n. 206.505 (duecentoseimilacinquecentocinque) azioni, rappre-
sentanti lo 0,138130% del capitale intervenuto.
- Favorevoli le rimanenti n. 124.343.174 (centoventiquattromilionitrecento-
quarantatremilacentosettantaquattro) azioni, rappresentanti l'83,172692%
del capitale intervenuto
come risulta dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sintetico del risul-
tato della votazione allegato sotto la lettera "B", per formarne parte integran-
te e sostanziale.

***
Esaurita la trattazione del primo argomento all’ordine del giorno è passato
alla trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno dell’odierna As-
semblea riguardante:
Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De’ Lon-



ghi S.p.A. e voto consultivo dell’Assemblea sulla Politica di Remunera-
zione 2018 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di
De’ Longhi S.p.A.) ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto legislativo n.
58/98.
Ha ricordato che al punto due della citata relazione illustrativa degli ammini-
stratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea, il
Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea di esprimersi, es-
sendo peraltro il voto non vincolante, favorevolmente sulla Politica di Remu-
nerazione 2018 e sulle relative procedure di adozione e attuazione, indicate
nella Sezione I della “Relazione Annuale sulla Remunerazione di De’ Lon-
ghi S.p.A.”, redatta, come noto, ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF.
Ha invitato me Notaio a dar lettura della proposta di deliberazione, riportata
alla pagina 6 della suddetta relazione illustrativa degli amministratori sulle
materie poste all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea.
“L’Assemblea degli Azionisti:
• esaminata la Relazione Annuale sulla Remunerazione di De’ Longhi S.p.A
predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla Politica di Remunerazione 2018 di De’
Longhi S.p.A. e sulle relative procedure di adozione e attuazione.”.
Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che
intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo.
Non essendoci richieste di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la di-
scussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di Amministra-
zione di cui è stata data lettura.
Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente ha comunicato che all’inizio della votazione non vi erano varia-
zioni nelle presenze rispetto all’ultima comunicazione.
Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (due-
centosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega,
rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquaran-
tanovemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle
n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta
dall'allegato "A" di cui sopra.
Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l’eventuale
sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha
invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate
le procedure di votazione.
Preso atto che nessuno ha chiesto la parola, ha aperto la votazione alle ore
nove e minuti trentatré.
Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.
Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.
Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.
Ha comunicato che la proposta era stata approvata a maggioranza.
- Contrarie n. 23.504.640 (ventitremilionicinquecentoquattromilaseicento-
quaranta) azioni, rappresentanti il 15,722167% del capitale intervenuto.
- Nessun astenuto.
- Favorevoli le rimanenti n. 101.045.039 (centounomilioniquarantacinquemi-
latrentanove) azioni, rappresentanti il 67,588655% del capitale intervenuto,
come risulta dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sintetico del risul-



tato della votazione allegato sotto la lettera "C", per formarne parte integran-
te e sostanziale.

***
esaurita la trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno, egli è
passato alla trattazione del terzo argomento all’ordine del giorno dell’odier-
na Assemblea riguardante:
Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazio-
ne da n. 11 (undici) a n. 12 (dodici); nomina del nuovo amministratore e
determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conse-
guenti.
Ha ricordato che, in relazione a questo punto all’ordine del giorno, i presenti
erano chiamati a votare la proposta del Consiglio di Amministrazione di am-
pliare il numero dei suoi componenti da undici a dodici, al fine di integrare
le competenze attualmente presenti in Consiglio, con competenze specifiche
in ambito digitale ed e-commerce tenuto conto della continua e costante cre-
scita del commercio elettronico, che rende questo canale di vendita e di con-
tatto con la clientela sempre più rilevante anche per il business del Gruppo
De’ Longhi. Tale proposta ha fatto seguito all’esito dell’autovalutazione
svolta dal Consiglio con riguardo alla dimensione, composizione e funziona-
mento del Consiglio stesso e dei suoi comitati (c.d. board evaluation), tenu-
to conto del quale il Consiglio di Amministrazione ha individuato nell’ing.
Massimiliano Benedetti il candidato da proporvi quale nuovo amministrato-
re della Società, il cui curriculum vitae è già stato messo a vostra disposizio-
ne in allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, insieme alla di-
chiarazione con la quale il candidato ha confermato di possedere i requisiti
richiesti dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale per poter assumere
la carica, ivi compresi quelli di indipendenza richiesti dal TUF, nonché quel-
li raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate al quale
la Società aderisce (nel seguito, il “Codice di Autodisciplina”).
Ha ricordato altresì, in sintesi, che:
- il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato  in
data 14 aprile 2016, per la durata di tre esercizi, e scadrà, quindi, all’Assem-
blea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al
31 dicembre 2018;
- 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”.
Nel rispetto di tale disposizione statutaria, l’Assemblea del 14 aprile 2016
ha determinato in  undici il numero dei componenti il Consiglio di Ammini-
strazione, che ha poi nominato nella stessa adunanza;
- la composizione dell’attuale Consiglio di Amministrazione prevede infatti
11 (undici) membri di cui: (i) 5 (cinque) in possesso dei requisiti di indipen-
denza richiesti dal TUF, nonché di quelli raccomandati dal Codice di Auto-
disciplina; (ii) 4 (quattro) donne e 7 (sette) uomini, garantendo pertanto il ri-
spetto di quanto disposto in materia di genere dall’art. 9 dello Statuto Socia-
le e dal 147-ter, comma 1-ter del TUF, che richiedono che almeno un terzo
(arrotondato per eccesso all’unità superiore) dei suoi componenti appartenga
al genere meno rappresentato;
- a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione spetta un compen-
so annuo per la carica pari ad Euro 45.000,00, oltre agli eventuali ulteriori
compensi fissati dal Consiglio di Amministrazione in conformità all’art. 9



dello Statuto Sociale, ai sensi all’art. 2389, comma 3 cod. civ..
Ha informato inoltre che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 dello Sta-
tuto Sociale, la nomina di un solo amministratore viene deliberata dall’As-
semblea con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del
voto di lista disciplinato dalla stessa clausola statutaria. Il metodo del voto
di lista risulta, infatti, materialmente inapplicabile alla nomina di un solo am-
ministratore per mancanza della situazione alla quale lo stesso si riferisce.
Ha invitato me Notaio a dar lettura della prima proposta di deliberazione ri-
portata alla pagina 9 della citata relazione illustrativa degli amministratori
sulle materie poste all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea.
Ho proceduto con la lettura della seguente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A., vista la Relazione Illu-
strativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di ampliamento
del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e tenuto conto
delle disposizioni di legge e di Statuto

DELIBERA
- di ampliare da 11 (undici) a 12 (dodici) il numero dei componenti il Consi-
glio di Amministrazione”.
Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che
intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo.
Non essendoci richieste di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la di-
scussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di Amministra-
zione di cui è stata data lettura.
Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente ha comunicato che all’inizio della votazione non vi erano varia-
zioni nelle presenze rispetto all’ultima comunicazione.
Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (due-
centosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega,
rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquaran-
tanovemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle
n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta
dall'allegato "A" di cui sopra.
Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l’eventuale
sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha
invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate
le procedure di votazione.
Preso atto che nessuno ha chiesto la parola, il Presidente ha aperto la vota-
zione alle ore nove e minuti quaranta.
Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.
Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.
Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.
Ha comunicato che la proposta era stata approvata a maggioranza
- Contrarie n. 150.669 (centocinquantamilaseicentosessantanove) azioni, rap-
presentanti lo 0,100782% del capitale intervenuto.
- Nessun astenuto.
- Favorevoli le rimanenti n. 124.399.010 (centoventiquattromilionitrecento-
novantanovemiladieci) azioni, rappresentanti l'83,210040% del capitale in-
tervenuto, come risulta  dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sinteti-
co del risultato della votazione allegato sotto la lettera "D", per formarne
parte integrante e sostanziale.



Ha invitato me Notaio, non essendo pervenute dagli Azionisti ulteriori pro-
poste di candidatura per la nomina del nuovo amministratore, a dar lettura
della seconda proposta di deliberazione riportata alla pagina 9 della citata re-
lazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste all’ordine del
giorno dell’odierna Assemblea.
Ho proceduto con la lettura della seguente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti, vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulla proposta di ampliamento del numero dei componenti
il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA
a) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi
S.p.A. l’Ing. Massimiliano Benedetti, nato a Rimini il 23 aprile 1970,  Cod.
Fiscale BNDMSM70D23H294P, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio
di Amministrazione e, dunque, sino all’Assemblea di approvazione del bilan-
cio di esercizio al 31 dicembre 2018;
b) di attribuire al consigliere neo eletto un compenso annuo di Euro
45.000,00 (quarantacinquemila/00);
c) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Am-
ministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, di compiere tutto
quanto occorre per la completa esecuzione della deliberazione di cui alla
precedente lettera a), con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e op-
portuno, nessuno escluso, e con facoltà di delega a terzi”.
Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che
intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo.
Non essendoci richieste di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la di-
scussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di Amministra-
zione di cui è stata data lettura.
Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente ha comunicato che all’inizio della votazione non vi sono state
variazioni nelle presenze rispetto all’ultima comunicazione.
Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (due-
centosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega,
rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquaran-
tanovemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle
n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta
dall'allegato "A" di cui sopra.
Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l’eventuale
sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha
invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate
le procedure di votazione.
Preso atto che nessuno ha chiesto la parola, il Presidente ha aperto la vota-
zione alle ore nove e minuti quarantaquattro.
Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.
Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.
Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.
Ha comunicato che la proposta era approvata a maggioranza.
- Contrarie n. 150.669 (centocinquantamilaseicentosessantanove) azioni, rap-
presentanti lo 0,100782% del capitale intervenuto.
- Nessun astenuto.
- Favorevoli le rimanenti n. 124.399.010 (centoventiquattromilionitrecento-



novantanovemiladieci) azioni, rappresentanti l'83,210040% del capitale in-
tervenuto, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sinteti-
co del risultato della votazione allegato sotto la lettera "E", per formarne par-
te integrante e sostanziale.
Egli ha proclamato pertanto eletto l’ing. Massimiliano Benedetti quale nuo-
vo componente del Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi S.p.A., fi-
no alla scadenza del Consiglio medesimo e, dunque fino all’Assemblea con-
vocata per approvare il Bilancio al 31 dicembre 2018.
Ha precisato che il Consiglio di Amministrazione, procederà ai sensi di leg-
ge, all’accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del nuovo
consigliere eletto nella prima riunione utile.

***
Esaurita la trattazione del terzo argomento all’ordine del giorno è passato al-
la trattazione del quarto argomento all’ordine del giorno dell’odierna As-
semblea riguardante:
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi
2019-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ha ricordato che:
- con l’emissione della relazione di revisione sul Bilancio al 31 dicembre
2018 verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti conferito in data
21 aprile 2010 dall’Assemblea alla EY S.p.A.. Nel rispetto di quanto previ-
sto dalla norma vigente in materia, detto incarico non è rinnovabile e, pertan-
to l’Assemblea dovrà conferire il nuovo incarico per gli esercizi 2019-2027
ad un’altra società di revisione legale;
- seguendo la prassi sempre più ricorrente presso le principali società quota-
te italiane, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea il conferimento del suddetto nuovo incari-
co di revisione legale dei conti con un anno di anticipo rispetto alla scaden-
za dell’incarico in corso;
- a tal fine, la Società, unitamente al Collegio Sindacale nel suo ruolo di
“Comitato per il Controllo Interno e la  Revisione Contabile”, ha svolto una
procedura di selezione, nel rispetto della “Procedura per la selezione della
società incaricata della revisione legale del Gruppo De’ Longhi per il confe-
rimento di incarichi alla stessa o ad entità della sua rete” redatta in osse-
quio a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 3 del Regolamento Europeo
n. 537/2014, ed approvata dal Collegio Sindacale;
- ad esito di detta procedura di selezione, il Collegio Sindacale, ai sensi
dell’articolo 16, comma 2 del Regolamento Europeo n. 537/2014, ha quindi
predisposto una raccomandazione motivata per il conferimento del suddetto
incarico di revisione contabile dei conti, il cui testo è riportato quale allega-
to alla citata relazione illustrativa degli amministratori sulle materie poste
all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea;
- la suddetta raccomandazione del Collegio Sindacale contiene due possibili
alternative di riferimento e una preferenza debitamente giustificata per una
delle due alternative.
Ha invitato il Prof. Cesare Conti, Presidente del Collegio Sindacale, ad illu-
strare all’Assemblea la suddetta raccomandazione del Collegio Sindacale.
Il Prof. Conti ha proceduto ad una ricognizione del percorso che ha portato
a formulare detta raccomandazione, evidenziando come all’esito di tale per-
corso il Collegio Sindacale abbia raccomandato al Consiglio di Amministra-



zione di proporre all’Assemblea dei Soci di conferire l’incarico di revisione
legale della Società per gli esercizi 2019-2027 alla società Pricewaterhouse-
Coopers S.p.A. o eventualmente alla società Deloitte & Touche S.p.A., e-
sprimendo la propria preferenza per la società PricewaterhouseCoopers
S.p.A. in quanto società con il punteggio più elevato a seguito della procedu-
ra di valutazione delle offerte effettuata e, pertanto, ritenuta maggiormente i-
donea all’assolvimento dell’incarico e in linea con le individuate esigenze
della Società.
A conclusione del suo intervento il Prof. Conti ha ricordato che le condizio-
ni economiche e le principali condizioni contrattuali relative alle predette
Società di Revisione sono riportate nell’allegato alla citata raccomandazio-
ne.
Il Presidente, ripresa la parola, ha ricordato che il Consiglio di Amministra-
zione, preso atto della suddetta raccomandazione del Collegio Sindacale e
della procedura seguita per la selezione della società di revisione alla quale
affidare l’incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2019-2027, ha
deciso di aderire e fare sua integralmente, per quanto di propria competenza,
tale raccomandazione, ivi inclusa la preferenza espressa dal Collegio Sinda-
cale.
Ha invitato me Notaio a dar lettura della proposta di deliberazione, riportata
alla pagina 11 della citata relazione illustrativa degli amministratori sulle
materie poste all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea.
Ho proceduto con la lettura della seguente proposta di deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A., esaminata la proposta
del Consiglio di Amministrazione e la Raccomandazione del Collegio Sinda-
cale, nella sua funzione di “Comitato per il Controllo Interno e per la Revi-
sione Contabile”

DELIBERA
1) di conferire alla società di revisione PriceWaterhouseCooper S.p.A. l’in-
carico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027, fatte salve le
cause di cessazione anticipata, nei termini e alle condizioni dell’offerta for-
mulata dalla suddetta società di revisione i cui termini economici sono sinte-
tizzati nell’allegato alla Raccomandazione del Collegio Sindacale;
2) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e
all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, di compiere
tutto quanto occorre per la completa esecuzione della deliberazione di cui
al precedente punto 1), con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e
opportuno, nessuno escluso, e con facoltà di delega a terzi.".
Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che
intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo.
Non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato
chiusa la discussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di
Amministrazione di cui è stata data lettura.
Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente ha comunicato che all’inizio della votazione non vi erano state
variazioni nelle presenze rispetto all’ultima comunicazione.
Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (due-
centosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega,
rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquaran-
tanovemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle



n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta
dall'allegato "A" di cui sopra.
Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l’eventuale
sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha
invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate
le procedure di votazione.
Preso atto che nessuno ha chiesto la parola, il Presidente ha aperto la vota-
zione alle ore nove e minuti cinquantasei.
Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.
Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.
Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.
Ha comunicato che la proposta era stata approvata all’unanimità e quindi:
- Favorevoli n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquaranta-
novemilaseicentosettantanove) azioni, rappresentanti l'83,310822% del capi-
tale intervenuto, come risulta dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto
sintetico del risultato della votazione allegato sotto la lettera "F", per formar-
ne parte integrante e sostanziale.

***
Esaurita la trattazione del quarto argomento all’ordine del giorno, è passato
alla trattazione del quinto e ultimo argomento all’ordine del giorno dell’o-
dierna Assemblea riguardante:
Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni pro-
prie, previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea dell’11 a-
prile 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Tenuto conto dell’informativa fornita nella citata relazione illustrativa degli
amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’odierna Assem-
blea in relazione a questo argomento ha invitato me Notaio a dar lettura del-
la proposta di deliberazione, riportata alle pagine  16, 17 e 18 della suddetta
relazione illustrativa degli amministratori.
Ho proceduto con la lettura della seguente proposta di deliberazione:
“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 11 aprile 2017, 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 dell’11 aprile 2017 che autorizzava
l’acquisto e disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;
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 19 otto-
bre 2019;
- 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 dovranno essere effettuate in conformità con
l’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l’art. 144-bis del Regola-
mento adottato con delibera Consob n. 11971/99: (i) per il tramite di offerta
pubblica di acquisto o di scambio; (ii) sul mercato o sui sistemi multilatera-
li di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di
gestione del mercato; (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le
disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati ne-
goziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione
che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attri-
buzione ai Soci, con modalità idonee a garantire i principi di proporziona-
lità e di parità di trattamento, di un’opzione di vendita da esercitare entro
18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna ovvero entro il minor ter-
mine identificato e stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto
dell’autorizzazione assembleare rilasciata in data odierna e tenuto conto
della prassi di mercato in operazioni similari; (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, anche europea (incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014), di volta
in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamen-
to tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le ap-
plicabili norme europee;
- salvi i casi di corrispettivo non in denaro, il prezzo di acquisto di ciascuna
delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di ac-
quisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massi-
mo non superiore del 10% (dieci per cento) al prezzo ufficiale delle contrat-
tazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente
l’acquisto o l’annuncio dell’operazione, a seconda delle modalità tecniche
individuate dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli ulteriori li-
miti di volta in volta derivanti dalla normativa applicabile e dalle prassi di
mercato ammesse;
- il prezzo della vendita a terzi viene definito unicamente nel limite del prez-
zo minimo, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici nega-
tivi per la Società e comunque non inferiore al 95% (novantacinque percen-
to) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Aziona-
rio nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà esse-
re derogato sia 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, sia nel caso di assegnazione e/o cessione,
a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in
relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi
dell’art. 114-bis del TUF (a favore, tra l’altro, di amministratori, dipenden-
ti o collaboratori della Società e di società del Gruppo De’ Longhi), nonché



(ii) all’emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) a pro-
grammi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;
- l’autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano
esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente
con facoltà di subdelega a terzi – ogni più ampio potere occorrente per da-
re completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti prece-
denti.”.
Il Presidente, ripresa la parola, ha aperto la discussione pregando coloro che
intendevano prendere la parola di prenotarsi fornendogli il loro nominativo.
Non essendoci richieste di intervento, il Presidente ha dichiarato chiusa la di-
scussione e ha posto in votazione la proposta del Consiglio di Amministra-
zione di cui è stata data lettura.
Ha chiesto al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente ha comunicato che all’inizio della votazione non erano state va-
riazioni nelle presenze rispetto all’ultima comunicazione.
Egli ha dichiarato che erano presenti all'inizio della votazione n. 274 (due-
centosettantaquattro) soggetti aventi diritto al voto, in proprio o per delega,
rappresentanti n. 124.549.679 (centoventiquattromilionicinquecentoquaran-
tanovemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie pari all'83,310822% delle
n. 149.500.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, come risulta
dall'allegato "A" di cui sopra.
Ha rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare l’eventuale
sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li ha
invitati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate
le procedure di votazione.
Preso atto che nessuno ha chiesto la parola, il Presidente ha aperto la vota-
zione alle ore dieci e minuti tre.
Ha pregato chi fosse favorevole di alzare la mano.
Ha pregato chi fosse contrario di alzare la mano.
Ha pregato chi intendeva astenersi di alzare la mano.
Ha comunicato che la proposta era stata approvata a maggioranza.
- Contrarie n. 17.239.333 (diciassettemilioniduecentotrentanovemilatrecento-
trentatre) azioni, rappresentanti l'11,531326% del capitale intervenuto.
- Nessun astenuto.
- Favorevoli le rimanenti n. 107.310.346 (centosettemilionitrecentodiecimi-
latrecentoquarantasei) azioni, rappresentanti il 71,779496% del capitale in-
tervenuto, come risulta  dall'allegato "A" di cui sopra e dal resoconto sinteti-
co del risultato della votazione allegato sotto la lettera "G", per formarne
parte integrante e sostanziale.

***
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ha
ringraziato gli intervenuti alla seduta e ha dichiarato chiusa l’odierna Assem-
blea alle ore dieci e minuti quattro.
Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa a me Notaio datane
dal comparente.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al compa-
rente, il quale da me interpellato l'ha in tutto confermato.
Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e par-
te a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine sedici e quanto è nella pre-



sente di cinque fogli e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione al-
le ore undici e trentadue minuti.
F.to Giuseppe DE LONGHI
F.to Maurizio BIANCONI
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