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Raccolta n. 40993
VERBALE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di dicembre.
In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n. 1.
Io sottoscritto, dottor Francesco Candido Baravelli, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, dò atto che si è svolta in data 15 dicembre 2020, in Treviso (TV), Via Lodovico Seitz n. 47, presso la sede della Società infra descritta, dalle ore otto e minuti quarantasei alle ore nove e
minuti sei, in video conferenza alla mia costante presenza, l'Assemblea ordinaria, 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 (duecentotrentunomilionisettecentocinquantamila virgola zero zero), sottoscritto e versato per
Euro 225.822.846,00 (duecentoventicinquemilioniottocentoventiduemilaottocentoquarantasei virgola zero zero), Partita Iva 03162730265, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso-Belluno:
11570840154, numero R.E.A. 224758, società con azioni quotate presso
Borsa Italiana Spa (sopra e in seguito, "Società").
Dò atto che la predetta Assemblea ordinaria si è svolta con l'intervento di
tutti i partecipanti mediante l'ausilio dei collegamenti in video conferenza,
nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 8 Marzo 2020 e successive
modifiche e integrazioni, e dall'articolo 106 del D.L. n. 18 del 17 Marzo
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
presidente del consiglio di amministrazione, 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'Assemblea.
Egli ha assunto la Presidenza dell’Assemblea ordinaria, ai sensi dell’art. 8
dello Statuto Sociale e dell’art. 6 del Regolamento Assembleare nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle ore otto e minuti quarantasei.
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 il presidente per lo svolgimento dei lavori assembleari.
In mancanza di contrari o astenuti, ha confermato l’incarico conferitomi, ringraziandomi per la disponibilità e invitandomi ad assisterlo e a verbalizzare
i lavori assembleari.
Egli ha constatato che l’Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata
in sede ordinaria per il giorno 15 dicembre 2020, in convocazione unica, alle ore 8.45 presso la sede della Società, a Treviso via L. Seitz 47 a norma di
legge e di Statuto, con un avviso pubblicato il 13 novembre 2020 sul sito internet della Società (www.delonghigroup.com alla sezione “Governance”“Organi Sociali” - “Assemblea degli Azionisti”), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONE INFO e con le altre modalità previste dalla normativa
vigente, nonché per estratto in data 14 novembre 2020, sul quotidiano “Ita-
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lia Oggi”.
Ha ricordato con riferimento alle modalità di partecipazione all’Assemblea,
che:
- la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall’articolo 106, comma 4, del
Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto 18/2020”), convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato ed integrato, ha previsto nell’avviso di convocazione che
tutti gli azionisti che intendano intervenire debbono avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, numero 58 come successivamente modificato (“TUF”);
- 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 (“Rappresentante Designato”), possano avvalersi di
mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del predetto Decreto 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- la Società ha nominato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato 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 internet, il modulo per il conferimento della delega;
- come precisato nell’avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentate Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art.
135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l’apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di
deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’Assemblea e ha dichiarato espressamente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni
Ha comunicato che partecipano ai lavori assembleari, con le modalità di volta in volta specificate, le seguenti persone:
- me Notaio, presente nel luogo di convocazione della Assemblea;
- Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, in persona
della Signora Elena Pira, nata a Monza il 24 dicembre 1990;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al presidente, collegato in videoconferenza, i Consiglieri, Signori:
Massimo Garavaglia
Fabio de’ Longhi;
Silvia de’ Longhi;
Ferruccio Borsani;
Luisa Maria Virginia Collina;
Renato Corrada;
Carlo Garavaglia;
Maria Cristina Pagni;
Stefania Petruccioli;
Giorgio Sandri;
Massimiliano Benedetti,
tutti collegati in video conferenza;
- per il Collegio Sindacale, collegati in video conferenza, i Sindaci, Signori:

Paola Mignani – Sindaco effettivo;
Alberto Villani – Sindaco effettivo.
Ha giustificato la propria assenza:
Cesare Conti – Presidente;
Ha comunicato altresì che:
- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Assembleare è stato consentito di assistere all’Assemblea, con modalità conformi alle misure restrittive dovute
all’epidemia COVID-19, a dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti
della Società, la cui presenza è ritenuta utile in relazione all’argomento da
trattare o per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;
- ai soli fini della verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio-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 comunicazioni attestanti, ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto rappresentati;
- è stata verificata, a cura del personale da egli autorizzato, la rispondenza
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 sensi dell’articolo 5-bis dello Statuto Sociale, dal che consegue che partecipazioni e diritti di voto possono non coincidere; nel corso della presente Assemblea si procederà al computo dei soli diritto di voto, i quali, ai sensi di
legge e di statuto rilevano esclusivamente per la determinazione dei quorum
costitutivi e deliberativi.
Ha comunicato che, sulla base delle suddette verifiche effettuate, è intervenuto all’Assemblea ordinaria il Rappresentante Designato, per delega di n.
498 (quattrocentonovantotto) azionisti, portatore di complessive numero
126.532.320 (centoventiseimilionicinquecentotrentaduemilatrecentoventi) azioni ordinarie, corrispondenti a numero 221.731.980 (duecentoventunomilionisettecentotrentunomilanovecentottanta) voti, pari all'89,458529% del
numero complessivo dei diritti di voto, come risulta dall’elenco degli intervenuti allegato al presente verbale sotto la lettera "A".
Salvo diversa espressa comunicazione del Rappresentante Designato, le presenze rimarranno invariate in relazione ad ogni singola votazione.
Ha dichiarato pertanto che l’Assemblea si era validamente costituita in unica convocazione, in sede ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Egli ha informato:
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, né proposte di deliberazione sull’argomento
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.

Egli ha comunicato che riguardo all’argomento all'ordine del giorno sono
stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e di regolamento. In particolare, sono stati depositati presso la
sede sociale e messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONE INFO nei termini di
legge, i seguenti documenti:
- l’avviso di convocazione della presente Assemblea, che include anche le
informazioni sul capitale sociale alla data di convocazione dell’assemblea;
- la “Relazione illustrativa degli amministratori sull’argomento all’ordine
del giorno” dell’Assemblea;
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.
Ha informato al riguardo che:
- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pubblico nel rispetto dei termini di legge;
- è stata depositata alla Consob, ai sensi del regolamento adottato con delibera numero 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), la documentazione richiesta, in relazione alla quale nessun rilievo è pervenuto da parte degli uffici dell’Autorità.
Ha informato inoltre che, ai sensi della normativa vigente, 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’articolo 83-sexies del TUF e
dell’azionista delegante, completo di tutte le altre informazioni richieste dalla Consob, sarebbe stato allegato al verbale della presente Assemblea, come
parte integrante dello stesso; sarebbero stati inoltre indicati nel verbale
dell’Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti 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 “B” per formarne
parte integrante.
Si è riservato di comunicare nel corso dell’Assemblea, prima della 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 dell'Assemblea, sarebbe stato reso disponibile sul sito internet della 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 numero di voti favorevoli e contrari alla deliberazione e il numero
di astensioni.
Ha comunicato che:
- il capitale sociale, per la parte sottoscritta pari ad Euro 225.822.846,00
(duecentoventicinquemilioniottocentoventiduemilaottocentoquarantasei virgola zero zero) è interamente versato e attualmente costituito da n.
150.548.564 (centocinquantamilionicinquecentoquarantottomilacinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del

valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) cadauna, ciascuna delle quali da diritto ad un voto, salve le n. 97.311.515 (novantasettemilionitrecentoundicimilacinquecentoquindici) 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 complessivo di voti, tenuto conto
delle azioni a voto maggiorato, è pari a 247.860.079 (duecentoquarantasettemilioniottocentosessantamilasettantanove);
- all’apertura della presente Assemblea la Società possiede n. 895.350 (ottocentonovantacinquemilatrecentocinquanta) azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;
- in base alle risultanze del Libro dei Soci e dell’elenco speciale per la legittimazione alla maggiorazione del voto, tenuto conto degli aggiornamenti relativi alla presente Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art.
120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare,
direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del
capitale 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 85.199.660 (ottantacinquemilionicentonovantanovemilaseicentosessanta) azioni ordinarie pari al 56,593% (cinquantasei virgola cinquecentonovantatre per cento) del capitale sociale di De’ Longhi S.p.A., cui spettano n. 170.399.320 (centosettantamilionitrecentonovantanovemilatrecentoventi) diritti di voto, pari al 68,748% (sessantotto virgola
settecentoquarantotto per cento) dei diritti di voto complessivi;
* APG Asset Management N.V. esercente il diritto di voto di numero
17.549.694 (diciassettemilionicinquecentoquarantanovemilaseicentonovantaquattro) azioni ordinarie pari al 11,657% (undici virgola seicentocinquantasette per cento) del capitale sociale, la cui titolarità è di Stichting Depositary
APG Developed Markets Equity Pool, cui spettano n. 27.549.694 (ventisettemilionicinquecentoquarantanovemilaseicentonovantaquattro) diritti di voto,
pari all’11,115% (undici virgola centoquindici per cento) dei diritti di voto
complessivi.
Ha informato 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 titolarità 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 eventuali situazioni di esclusione o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle
vigenti norme di legge e di regolamento e dello Statuto Sociale, relativamente alle azioni intervenute alla presente Assemblea, anche con riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comunicazione e
segnalazione di partecipazioni rilevanti.
Egli ha rilevato che nessuna dichiarazione è stata resa al riguardo dal Rappresentante Designato.
E' passato alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno della presente Assemblea riguardante:
1. Proposta di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ha ricordato:

- che, tutte le informazioni relative alla proposta in esame sono state illustrate nella “Relazione illustrativa degli amministratori sull’argomento all’ordine del giorno” della presente Assemblea che, come di prassi, ometto di leggere;
- che, la proposta di distribuzione di dividendo che il Consiglio sottopone alla approvazione dei presenti, deriva dalla constatazione che l’esercizio in
corso – nonostante l’attuale pandemia da COVID19 – dimostra un andamento particolarmente positivo per la Società e per il Gruppo De’ Longhi, come
confermato da ultimo dai risultati conseguiti al 30 settembre 2020.
In considerazione di ciò il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rinnovare all’Assemblea la proposta di distribuzione di un dividendo dello stesso importo di quello proposto in sede di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 (pari ad Euro 0,54 per ogni azioni in circolazione avente diritto), essendo venuti meno i motivi di cautela alla base della decisione assunta dall’Assemblea dello scorso 20 aprile 2020 - in accoglimento alla
proposta del socio di maggioranza De Longhi Industrial S.A. – di non distribuire, in quel momento, i dividendi maturati nel corso dell’esercizio 2019;
- che l’importo complessivo del dividendo proposto sarà tratto dalla riserva
straordinaria formata anche con gli utili 2019 e varierà in funzione del numero di azioni aventi diritto, venendo definito tale importo in occasione dell’effettivo pagamento del dividendo sulla base delle evidenze alla data della c.d.
record data cioè il 22 dicembre 2020 (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data a seguito dei riacquisti effettuati sul mercato).
Ha informato che, tenuto conto che alla data del 15 dicembre 2020 le azioni
De’ Longhi in circolazione sono pari a n. 150.548.564 e la Società detiene
n. 895.350 azioni proprie, l’importo complessivo del dividendo è oggi pari
ad Euro 80.812.735,56.
Ha ricordato infine che, qualora l’Assemblea esprimesse voto favorevole alla proposta di distribuzione del dividendo, lo stacco della cedola n. 20 avverrebbe in data 21 dicembre 2020, con pagamento a partire dal 23 dicembre
2020 e con la c.d. record date ex art. 83-terdecies del TUF al 22 dicembre
2020.
Ha invitato me Notaio a dar lettura della proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione alla pagina 4 della succitata “Relazione
illustrativa degli amministratori sull’argomento all’ordine del giorno” della
presente Assemblea.
Io Notaio procedo con la lettura di quanto segue:
"L’Assemblea degli Azionisti di De’ Longhi S.p.A.,
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che l’utile netto realizzato da De’ Longhi S.p.A. nell’esercizio
2019, pari ad Euro 119.094.082, è stato accantonato quanto ad Euro
2.276.869 a riserva legale, e quanto alla parte rimanente, pari ad Euro
116.817.213, a riserva straordinaria;
DELIBERA
1) di distribuire un dividendo lordo di Euro 0,54 per ciascuna azione in circolazione (al netto delle eventuali azioni proprie detenute dalla Società alla
data di stacco della cedola), tratto dalla riserva straordinaria;
2) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga, per ciascuna azione
avente diritto, il 23 dicembre 2020, con data stacco della cedola il 21 dicem-

bre 2020 in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date ex art.
83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98, il 22 dicembre 2020".
Ha informato che in relazione all’argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea non sono pervenuti alla Società interventi da parte degli Azionisti.
Ha posto in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione all’argomento dell’ordine del giorno dell’Assemblea
di cui è stata data lettura.
Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha comunicato che all’inizio della votazione non constavano variazioni nelle presenze rispetto al momento della costituzione dell’Assemblea.
Ha aperto la votazione alle ore nove e minuti cinque.
Ha chiesto al Rappresentante Designato di esprimere i voti che, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione, sono stati espressi.
La dott.sa Elena Pira, presa la parola, ha dichiarato che sono stati espressi i
seguenti voti:
- Nessun contrario;
- Nessun astenuto;
- Favorevoli n. 221.731.980 (duecentoventunomilionisettecentotrentunomilanovecentottanta) voti, pari al 89,458529% dei diritti di voto spettanti alle azioni rappresentate;
- Nessun non votante.
Il presidente, ripresa la parola, dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.
Esaurita la trattazione dell’argomento all’ordine del giorno, ha dichiarato
chiusa la presente Assemblea alle ore nove e minuti sei 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 sei e
quanto è nella presente di due fogli, e viene sottoscritto esclusivamente da
me Notaio alle ore dodici e ventiquattro di oggi quindici dicembre duemilaventi.
F.to Francesco Candido Baravelli

