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Repertorio  n. 18678 

Raccolta  n. 10514 

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' 

LUXOTTICA GROUP S.P.A.  

TENUTASI IN DATA 13 maggio 2008  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di maggio, 

in Milano, in Via Cesare Cantù n. 2, 

avanti a me Mario Notari, Notaio in Milano, iscritt o nel Collegio 

Notarile di Milano, 

si è svolta l’assemblea ordinaria e straordinaria d ella società: 

"LUXOTTICA GROUP S.P.A." 

con sede in Milano (MI), in via Cesare Cantù n. 2, capitale sociale 

euro 27.774.043,20 interamente versato, iscritta ne l Registro delle 

Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e 

codice fiscale 00891030272, Repertorio Economico Am ministrativo n. 

1348098, società con azioni quotate presso Borsa It aliana S.p.A., 

tenutasi, alla mia costante presenza, 

in data 13 maggio 2008  

in Milano, in via Cesare Cantù n. 2,  

assemblea della quale, su richiesta della società m edesima, redigo 

il presente verbale. 

***** 

Alle ore 11,05 assume la presidenza dell'assemblea,  ai sensi 

dell'articolo 13 dello statuto sociale, il Presiden te del consiglio 

di amministrazione Leonardo Del Vecchio, il quale r ivolge a tutti 

gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto. 

Al fine della verifica della costituzione dell’asse mblea, il 

presidente comunica: 

- che il capitale sociale di euro 27.774.043,20 è div iso in n. 

462.900.720 azioni ordinarie del valore nominale di  euro 0,06 

ciascuna; 

- che le azioni sono quotate al Mercato Telematico Az ionario di 

Borsa Italiana, nonché al New York Stock Exchange, tramite 

American Depositary Shares (ADS); 

- che, a cura del personale autorizzato dal medesimo,  è stata 

accertata la legittimazione degli intervenuti ed in  particolare 

è stata verificata la rispondenza alle vigenti norm e di legge e 

di statuto delle deleghe; 

- che sono in questo momento presenti, in proprio o p er delega, 

numero 282 azionisti portatori di numero 332.375.00 9 azioni 

ordinarie, pari al 71,8027% del capitale sociale, c on riserva 

di comunicare le successive variazioni nel corso 

dell’assemblea. 
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Il Presidente dichiara pertanto validamente costitu ita la presente 

assemblea per deliberare sulle materie all’ordine d el giorno. 

* * * * * 

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il Pre sidente propone 

all’assemblea di confermare la nomina di me notaio quale segretario 

della presente riunione. 

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente m i conferma 

l’incarico quale notaio della presente riunione. 

* * * * * 

Invita a questo punto l'Amministratore Delegato a f ornire le 

informazioni preliminari e le disposizioni procedur ali dei lavori 

assembleari. 

L’Amministratore Delegato dichiara che la presente assemblea 

Ordinaria e Straordinaria degli azionisti, è stata convocata, con 

avviso pubblicato ai sensi di statuto, per il giorn o 13 maggio 

2008, in questo luogo, alle ore 11.00, in prima adu nanza, per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria: 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dic embre 2007; 

2. Attribuzione degli utili di esercizio e distribu zione del divi-

dendo; 

3. Determinazione del compenso spettante al Consigl io di ammini-

strazione per l'esercizio 2008; 

4. Adozione di un piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 

114-bis decreto legislativo n. 58/1998; 

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni 

proprie. 

Parte straordinaria: 

1. Modifica degli articoli 10, 11 e 23 dello statut o sociale. 

Comunica anzitutto: 

- che per il consiglio di amministrazione sono presen ti i 

consiglieri: 

LEONARDO DEL VECCHIO (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione) 

ANDREA GUERRA (Amministratore Delegato) 

LUIGI FRANCAVILLA (Vice Presidente) 

ROGER ABRAVANEL 

TANCREDI BIANCHI 

MARIO CATTANEO 

ENRICO CAVATORTA 

ROBERTO CHEMELLO 

CLAUDIO COSTAMAGNA 

SABINA GROSSI 
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LUCIO RONDELLI 

assenti giustificati i consiglieri Claudio Del Vecc hio, Sergio 

Erede e Gianni Mion; 

- che per il collegio sindacale sono presenti i Sinda ci 

Effettivi: 

ENRICO CERVELLERA 

GIORGIO SILVA 

assente giustificato il Presidente del Collegio Sin dacale Marco 

Reboa; 

- che per la Società di Revisione Deloitte & Touche S .p.A. è 

presente il dott. Dario Righetti. 

Informa inoltre: 

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul la Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 marz o 2008; 

- che della convocazione è stato dato annuncio sui qu otidiani 

italiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Corriere della Sera  " del 

giorno 1 aprile 2008; 

- che è stata depositata presso la sede sociale e pre sso Borsa 

Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la re lazione 

degli amministratori sulle proposte concernenti le materie 

poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3 D .M. 5 

novembre 1998 n. 437, nonché per la parte straordin aria anche 

ai sensi dell’art. 72, comma 1, della Delibera Cons ob n. 

11971/1999 (cosiddetto “Regolamento Emittenti”), fa tti salvi 

gli ulteriori documenti informativi su specifici pu nti 

all’ordine del giorno; 

- che sono state tempestivamente diramate ai portator i di ADS 

risultanti tali alla data del 3 aprile 2008, le inf ormazioni 

relative agli argomenti oggetto dell'odierna Assemb lea, tramite 

la diffusione di Proxy Statements (comprensivi di P roxy Cards 

per l'espressione di voto sugli argomenti all’ordin e del giorno 

per i quali è stata fatta richiesta), in ottemperan za alle 

normative e ai regolamenti della Securities Exchang e Commission 

(S.E.C.). 

Con riferimento alle partecipazioni azionarie comun ica che : 

- il capitale sociale, secondo quanto risultante dall e 

attestazioni e dai depositi presso il registro dell e imprese, 

ai sensi degli articoli 2436 e 2444 del codice civi le, ammonta 

ad euro 27.774.043,20 ed è diviso in n. 462.900.720  azioni, 

tutte ordinarie, del valore nominale di euro 0,06 c iascuna; 

- alla data odierna la società non detiene direttamen te azioni 

proprie, mentre la società controllata Arnette Opti cs Illusions 

Inc., di diritto statunitense, a sua volta controll ata da 

Luxottica US Holdings, anch’essa di diritto statuni tense, 
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possiede n. 6.434.786 azioni Luxottica Group; 

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dal le 

comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T UF e da 

altre informazioni a disposizione, i soggetti che p artecipano - 

direttamente o indirettamente - in misura superiore  al 2% del 

capitale sociale sottoscritto e rappresentato da az ioni con 

diritto di voto sono quelle di seguito indicate, fa tta 

precisazione che, in difetto di comunicazione diret ta 

dell'azionista alla Società è indicata la percentua le sul 

capitale sociale resa nota da Consob. 

 

 Numero Azioni Percentuale 

LEONARDO DEL VECCHIO 

indirettamente, tramite 

– Delfin Sarl 

– Arnette Optics 

Illusions 

e quindi 

complessivamente 

 

 

 

314.403.339  

 

6.434.786  

 

320.838.125 

 

 

67,920%  

 

1,390%  

 

69,310% 

DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY AMERICAS (per 

conto dei titolari di 

ADS) 

 

44.722.784 

 

9,661% 

 

GIORGIO ARMANI 

– direttamente, in 

azioni: 

– direttamente, in ADS: 

– indirettamente, 

tramite Giorgio Armani 

S.p.A. 

e quindi 

complessivamente 

 

 

9.010.000  

         13.514.000 

 

200.000  

 

22.724.000 

 

 

 

1,947%  

            2,919% 

 

         0,043%  

 

4,909% 

 

HARRIS ASSOCIATES L.P. 9.436.900 

 

2,039% 

 

 

  

  

  

  

- le azioni di cui è intestataria "Deutsche Bank Trus t Company 
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Americas", sopra indicate, costituiscono il flottan te oggi in 

circolazione sul mercato finanziario statunitense, tramite 

l’emissione, da parte della Banca stessa, di un cor rispondente 

numero di ADS; dette azioni sono depositate presso Deutsche 

Bank S.p.A., la quale rilascia le prescritte certif icazioni per 

l’intervento e il voto in Assemblea, relativamente alle azioni 

medesime; 

- delle n. 44.722.784 azioni di cui è intestataria "D eutsche Bank 

Trust Company Americas": 

- per n. 7.160.602 azioni "Deutsche Bank Trust Compan y 

Americas" ha rilasciato delega per l’intervento all 'odierna 

Assemblea con vincolo di voto in conformità alle Pr oxy Cards 

inviate alla società medesima, con indicazione di v oto da 

parte dei possessori di un corrispondente numero di  ADS; 

- per n. 13.514.000 azioni "Deutsche Bank Trust Compa ny 

Americas" ha richiesto a Deutsche Bank S.p.A., qual e 

intermediario aderente al sistema di gestione accen trata 

degli strumenti finanziari dematerializzati, il ril ascio 

dell’apposita certificazione direttamente al “benef icial 

owner” dei corrispondenti ADS, Giorgio Armani, con autonomia 

di voto; 

- per le azioni per le quali "Deutsche Bank Trust Com pany 

Americas" ha rilasciato la delega per la manifestaz ione del 

voto in conformità alle Proxy Cards, il relativo de legato potrà 

manifestare il voto per conto dei possessori degli ADS solo ed 

esclusivamente per le deliberazioni sulle quali gli  stessi sono 

stati chiamati a votare, del che si darà evidenza n egli elenchi 

dei voti espressi da ciascun socio, ai sensi di leg ge; 

- che in base alle comunicazioni ed alle pubblicazion i ai sensi 

di legge non risulta l’esistenza di vigenti patti p arasociali 

di cui all'art. 122 del TUF; 

- che gli intervenuti sono invitati a dichiarare l'ev entuale 

esistenza di cause di impedimento o sospensione – a  norma di 

legge – del diritto di voto, relativamente a ciascu na delle 

materie espressamente elencate all'Ordine del Giorn o, dandosi 

atto che nessuna dichiarazione viene resa in propos ito; 

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in propri o o per 

delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Co nsob e 

l’elenco nominativo delle persone ammesse ad assist ere 

all’Assemblea verranno allegati al presente verbale  sotto la 

lettera "A". 

In ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, comunica che : 

- come di consueto è in corso la registrazione dei la vori 

assembleari, al solo scopo di assistere la redazion e del 
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Verbale; la registrazione sarà conservata per il te mpo 

strettamente necessario alla redazione del Verbale;  

- i dati dei partecipanti all’assemblea vengono racco lti e 

trattati dalla società, ai sensi del decreto legisl ativo n. 

196/2003 (codice in materia di privacy), esclusivam ente ai fini 

dell’esecuzione degli adempimenti obbligatori assem bleari e 

societari; 

- i partecipanti che desiderassero intervenire nella discussione 

sono invitati a comunicare preventivamente il loro nome a me 

notaio, il quale ne prenderà nota in apposito elenc o; 

- i partecipanti dovranno utilizzare il microfono mes so a 

disposizione da persona a ciò incaricata; 

- le votazioni avverranno a scrutinio palese, ai sens i dell'art. 

13 dello Statuto Sociale; 

- le votazioni avverranno per alzata di mano e coloro  che 

esprimeranno voto contrario o la propria astensione  dovranno 

comunicare il proprio nominativo ai fini della verb alizzazione; 

- l’elenco nominativo degli azionisti che, per ciascu na 

votazione, hanno espresso voto favorevole, contrari o o si sono 

astenuti ed il relativo numero di azioni risulta da lla lista 

allegata al presente verbale sotto la lettera "A", come parte 

integrante dello stesso; 

- i partecipanti che volessero, durante i lavori asse mbleari, 

lasciare la sala, sono invitati a farlo constatare al personale 

di controllo all'uscita, riconsegnando loro la sche da di 

partecipazione all'Assemblea, scheda che sarà resti tuita in 

caso di rientro; 

- i partecipanti sono invitati a non abbandonare la s ala sino a 

quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazion e dell'esito 

delle votazioni siano terminate e comunicate; 

- per facilitare lo svolgimento delle votazioni, si r ende 

opportuno designare due scrutatori che assisteranno  l’ufficio 

di presidenza; vengono quindi designati a fungere d a scrutatori 

le signore Cinzia De Bellis e Katia Madè. 

* * * * * 

Riprende la parola il Presidente, il quale conferma  le 

comunicazioni e le dichiarazioni fatte dall’Amminis tratore Delegato 

e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine  del giorno. 

Inizia pertanto la trattazione del primo argomento all'ordine del 

giorno della parte ordinaria e invita l'Amministratore Delegato a 

fornire ogni utile informazione sull'argomento. 

L’Amministratore Delegato illustra in forma sinteti ca l’attività 

del gruppo Luxottica nell’esercizio 2007, avvalendo si della 

proiezione di alcune slides, contenenti una selezio ne di dati 
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tratti dal bilancio di esercizio e dal bilancio con solidato. 

Terminata l’esposizione, informa l'assemblea: 

- che la documentazione relativa al Bilancio d’eserci zio e al 

Bilancio consolidato è stata depositata presso la s ede della 

Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termi ni di legge 

ed è stata altresì pubblicata sul sito istituzional e 

www.luxottica.com , nonché messa a disposizione di chiunque ne 

abbia fatto richiesta al momento della registrazion e per la 

presente Assemblea; 

- che la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A . ha 

impiegato complessivamente n. 3.220 ore, per un cor rispettivo 

ad oggi fatturato pari ad Euro 292.085, in relazion e 

all’attività di revisione contabile del bilancio d’ esercizio e 

consolidato al 31 dicembre 2007 ed in relazione all e verifiche 

svolte ai sensi dell’art. 155 del TUF, come specifi cato nella 

dichiarazione della società di revisione, che in co pia si 

allega al presente verbale sotto la lettera "C"; 

- che la società di revisione ha espresso giudizio se nza rilievi 

sia sul bilancio di esercizio che sul bilancio cons olidato, 

come risulta dalle relazioni redatte in data 24 apr ile 2008. 

Al fine di dare maggiore spazio alla discussione e agli interventi, 

propone che siano omesse la lettura del Bilancio di  esercizio, del 

Bilancio consolidato e delle relative relazioni, fe rmo restando che 

la lettura della proposta di destinazione dell'util e avverrà nel 

contesto della trattazione del secondo argomento al l'Ordine del 

Giorno. 

In mancanza di opposizioni o richieste contrarie, d à pertanto 

lettura della proposta di deliberazione. 

“L’assemblea di Luxottica Group S.p.A., 

- presa visione del progetto di Bilancio dell'eserciz io chiuso al 

31 dicembre 2007, della Relazione sulla gestione de l Consiglio 

di Amministrazione, della Relazione del Collegio Si ndacale, 

della Relazione della Società di revisione, nonché della 

Relazione del Consiglio di Amministrazione concerne nte le 

materie poste all’ordine del giorno; 

- constatato che detti documenti sono stati depositat i presso la 

sede della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A . nei 

termini di legge e che essi sono stati altresì pubb licati sul 

sito istituzionale www.luxottica.com; 

DELIBERA 

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicem bre 2007, 

portante un utile di esercizio di euro 738.433.763. ” 

Apre quindi la discussione, con riserva di risponde re alle 

eventuali domande al termine degli interventi. 
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Interviene l’azionista Sergio Zambellini , il quale, dopo essersi 

congratulato con il consiglio di amministrazione pe r i risultati 

conseguiti ed aver ricordato i risultati non esalta nti riportati 

dalla società nel primo trimestre del 2008, chiede informazioni 

sulle prospettive della società, sullo sviluppo nei  mercati 

emergenti e sull’eventualità di nuove acquisizioni di licenze in 

America, anche in considerazione dell’attuale valor e del dollaro; 

domanda, inoltre, in che misura l’attuale rapporto di cambio con la 

valuta americana abbia influenzato negativamente i risultati 

sociali e se lo sviluppo nel mercato cinese sia in una fase di 

rallentamento. Dopo avere quindi richiesto informaz ioni sul tasso 

medio del finanziamento connesso all’acquisto di Oa kley, sulla 

sussistenza di rilievi al bilancio da parte di Cons ob e sul neonato 

“Gruppo Agenti Luxottica”, conclude il suo interven to. 

Prende, poi, la parola l’azionista Franco Borlenghi , il quale, dà 

lettura del seguente intervento: “Sono Franco Borle nghi, un piccolo 

socio, fedele a questa azienda e come vedete partec ipo sempre con 

entusiasmo alle nostre assemblee. 

Lo spettro della recessione americana e le incertez ze sui consumi 

non hanno influito sui nostri conti e la nostra azi enda leader 

mondiale degli occhiali brinda il miglior bilancio della sua 

storia. Abbiamo raggiunto l’eccellenza presidente: utile al massimo 

storico e redditività da record nel 2007 consente a l nostro 

consiglio di amministrazione la distribuzione di un  dividendo di 

0,49 euro per azione, in crescita del 17% rispetto all’esercizio 

precedente. 

Nel dettaglio l’utile netto si è attestato a 492 mi lioni di euro, 

in crescita del 14,3% rispetto all’esercizio preced ente. 

Signori azionisti, il 2007 è stato un altro anno di  grande 

soddisfazione per Luxottica nel quale siamo stati c apaci di portare 

avanti risultati record nelle vendite, nel margine operativo e 

nell’utile netto, nonostante, come sappiamo, la cre scente 

situazione di incertezza della situazione macroecon omica e la 

turbolenza sui mercati. 

Dott. Guerra, il 96% del fatturato è realizzato, se  non sbaglio, 

fuori dai confini, Luxottica ha presentato un bilan cio con un 

fatturato di quasi cinque miliardi di euro e conta nel 2009 di 

superare il traguardo di sei miliardi, non teme la caduta dei 

consumi in questa fase di recessione? E se nel 2008  non ci fosse 

ripresa, quale sarà il fatturato della nostra azien da? Grazie per 

le sue risposte. 

Termino il mio intervento, lo affido al notaio per la relativa 

verbalizzazione, pregando poi la gentile signora La ura, come sempre 

di inviarmene copia. Buon lavoro signori.” 
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Interviene successivamente l’azionista Eugenio Rosc io , anche in 

rappresentanza di Federica Roscio, il quale, dopo a ver espresso il 

suo plauso al consiglio, chiede se non sia opportun o aumentare il 

valore nominale delle azioni, alla luce del valore di mercato del 

titolo. 

Prende poi la parola Maria Luisa Anelli , in rappresentanza del 

socio Efin Economia e Finanza S.r.l., la quale, ric hiamato un 

articolo pubblicato recentemente sul quotidiano “Il  Sole 24Ore” in 

cui si identificava il punto di debolezza della soc ietà nella non 

effettiva attuazione del codice etico, interroga il  consiglio sulle 

strategie correttive che si intende adottare al rig uardo; 

domandando, infine, informazioni sulla contraffazio ne dei marchi e 

sui rimedi adottati, conclude il proprio intervento . 

Terminata questa serie di interventi, prende la par ola 

l’Amministratore Delegato Andrea Guerra  che risponde congiuntamente 

ai quesiti posti. Precisa, anzitutto, che i dati no n pienamente 

positivi del primo quadrimestre rispondono alle asp ettative e sono 

conseguenza della svalutazione della valuta statuni tense, della 

frenata dei consumi americani e dei costi connessi alla recente 

integrazione con Oakley. Afferma, poi, che Luxottic a è presente nei 

mercati emergenti e persegue una politica di espans ione, anche 

confortata dagli ottimi risultati di fatturato cons eguiti. Quanto 

al mercato cinese, in particolare, dichiara che non  si tratta di un 

mercato in crisi, ma in forte crescita, e che l’obi ettivo nel 

prossimo futuro è quello del raggiungimento di un f atturato pari a 

cento milioni di euro. Precisa, quindi, che il tass o medio del 

finanziamento a servizio dell’acquisizione di Oakle y è del 4,9%, a 

fronte di un tasso medio del gruppo del 4,5% e che non ci sono 

rilievi al bilancio di esercizio da parte di Consob . Espone, in 

seguito, all’assemblea che il GAL rappresenta un’as sociazione di 

agenti storici del gruppo Luxottica, avente l’obiet tivo principale 

di pianificare le future strategie di sviluppo e di  marketing; 

quanto ai giudizi espressi sul quotidiano citato da  Luisa Anelli, 

afferma che l’impegno di Luxottica verso il tema de ll’etica è 

significativamente dimostrato dall’intensa attività  di offerta di 

visite oculistiche e di occhiali a titolo gratuito svolta dalla 

fondazione del gruppo nei paesi disagiati. 

Per contrastare il fenomeno della contraffazione de i marchi, 

l’Amministratore Delegato evidenzia che la società si appoggia alle 

forze di pubblica sicurezza, oltre che ad uffici in terni al gruppo. 

Circa l’interrogativo relativo al valore nominale d elle azioni, 

l’Amministratore Delegato cede la parola al consigl iere Enrico 

Cavatorta , il quale sottolinea che l’aumento dello stesso no n 
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rappresenta una priorità per la società, avendo nat ura meramente 

formale e non sostanziale. 

Prende, poi, la parola l’azionista Giuliano Laudi , anche in 

rappresentanza di Annamaria Caimi, il quale chiede al consiglio se 

la società ha un rating ovvero, laddove ciò non fos se, se intende 

provvedere in tal senso. 

Interviene l’azionista Bruno Camerini , il quale, dopo aver compiuto 

considerazioni sui dati di bilancio, domanda spiega zioni sulla 

politica dei dividendi della società. 

In risposta ai nuovi interventi prende la parola il  consigliere 

Enrico Cavatorta , il quale precisa che non è intenzione della 

società di dotarsi di un rating, anche in considera zione del fatto 

che la società non ha ad oggi incontrato difficoltà  nell’accesso al 

credito con tassi contenuti. Quanto ai dividendi, r icorda, invece, 

che il pay out della società degli ultimi anni è in  crescita e che 

ciò costituisce soprattutto riflesso dell’aumento d ell’utile 

risultante dal bilancio consolidato. 

Intervengono nuovamente gli azionisti Eugenio Rosci o e Giuliano 

Laudi , rispettivamente per chiedere al consiglio informa zioni circa 

l’opportunità di procedere ad un frazionamento dell e azioni e per 

esprimere la propria perplessità sulla decisione de lla società di 

non dotarsi di rating. 

Prende quindi la parola l’Amministratore Delegato A ndrea Guerra , il 

quale ribadisce le ragioni per cui la società non h a intenzione di 

procedere al frazionamento azionario, né di dotarsi  di un rating. 

Constatato che nessuno chiede nuovamente la parola,  

l'Amministratore Delegato pone quindi ai voti per a lzata di mano la 

proposta di deliberazione di cui ha dato lettura. 

Comunica che sono presenti all'inizio della votazio ne, in proprio o 

per delega, n. 283 azionisti portatori di n. 332.37 4.215 azioni, 

pari al 71,8025% del capitale sociale. 

Mette in votazione la proposta per alzata di mano. 

Al termine della votazione, il Presidente dichiara che la proposta 

è approvata a maggioranza. 

L’esito della votazione, successivamente comunicato  all’assemblea, 

è il seguente: 

favorevoli:  n. 324.418.307; 

contrari:   nessuno; 

astenuti:   n.     795.306; 

non votanti:  n.   7.160.602; 

il tutto come analiticamente riportato nell’elenco qui allegato 

sotto la lettera “A”. 

* * * * *  

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sec ondo argomento 
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all'ordine del giorno della parte ordinaria  e invita 

l’Amministratore Delegato ad illustrare la proposta  del Consiglio. 

Il medesimo quindi riferisce che, come risulta dall a relazione, il 

Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle pr ospettive di 

sviluppo e delle aspettative reddituali future del Gruppo, propone 

di deliberare la distribuzione di un dividendo unit ario lordo di € 

0,49 per azione ordinaria, e quindi per ADS, a fron te di un 

dividendo unitario lordo di € 0,42 deliberato lo sc orso anno. 

Dà pertanto lettura della proposta di deliberazione . 

“ L’assemblea di Luxottica Group S.p.A., 

- tenuto conto dell'utile di esercizio risultante dal  bilancio al 

31 dicembre 2007, come approvato dall'odierna assem blea, pari 

ad euro 738.433.763; 

- tenuto conto che il capitale sociale ammonta attual mente ad eu-

ro 27.774.043,20 e che la riserva legale ammonta ad  euro 

5.536.560; 

- preso atto della relazione del Consiglio di Amminis trazione; 

- preso atto delle prospettive di sviluppo e delle as pettative 

reddituali future del Gruppo; 

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sinda cale; 

DELIBERA 

1) di accantonare a riserva legale, ai sensi dell'a rt. 2430 del 

codice civile, una parte dell'utile di esercizio, p ari ad euro 

18.249, in misura necessaria per raggiungere un qui nto del 

capitale sociale sottoscritto alla data della prese nte 

assemblea; 

2) di distribuire un dividendo unitario lordo di Eu ro 0,49 per 

azione ordinaria e quindi per American Depositary S hares (ADS), 

a valere sull’ammontare degli utili dell'esercizio 2007, una 

volta dedotto l'accantonamento a riserva legale di cui sopra; 

3) di accantonare a riserva straordinaria l'importo  residuo degli 

utili di esercizio, una volta dedotto l'accantoname nto a 

riserva legale e il dividendo spettante alle azioni  che ne 

avranno diritto alla data di stacco del dividendo; 

4) di fissare la data di stacco del dividendo, tenu to conto del 

calendario fissato da Borsa Italiana S.p.A., al 19 maggio 2008, 

e la data di pagamento al 22 maggio 2008, coinciden te con il 

terzo giorno di mercato aperto successivo alla data  di stacco.” 

Fa inoltre presente che per quanto riguarda gli ADS  quotati al New 

York Stock Exchange, la data di stacco del dividend o coinciderà con 

il 19 maggio 2008, come per le azioni ordinarie, me ntre la data di 

pagamento del dividendo da parte di Deutsche Bank T rust Company 

Americas, banca intestataria delle azioni ordinarie  a fronte delle 

quali sono stati emessi gli ADS ed incaricata al pa gamento in 
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oggetto, è stata prevista dalla banca stessa per il  giorno 29 

maggio 2008 in Dollari americani (US$), al cambio U S$/Euro del 22 

maggio 2008. 

Apre quindi la discussione, con riserva di risponde re alle 

eventuali domande al termine degli interventi. 

Constatato che nessuno chiede la parola, l'Amminist ratore Delegato 

pone quindi ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione 

di cui ha dato lettura. 

Comunica che sono presenti all'inizio della votazio ne, in proprio o 

per delega, n. 283 azionisti portatori di n. 332.37 4.215 azioni, 

pari al 71,8025% del capitale sociale. 

Mette in votazione la proposta per alzata di mano. 

Al termine della votazione, il Presidente dichiara che la proposta 

è approvata a maggioranza. 

L’esito della votazione, successivamente comunicato  all’assemblea, 

è il seguente: 

favorevoli:  n. 332.353.486; 

contrari:   n.       5.949; 

astenuti:   n.      14.780; 

non votanti:  nessuno; 

il tutto come analiticamente riportato nell’elenco qui allegato 

sotto la lettera “A”. 

* * * * *  

Il Presidente passa quindi alla trattazione del ter zo punto 

all’ordine del giorno della parte ordinaria  e invita 

l’Amministratore Delegato ad illustrare la proposta  del Consiglio. 

Il medesimo propone all'assemblea, come indicato ne lla relazione 

degli amministratori, di determinare in euro 94.731  il compenso 

lordo mensile da riconoscere al Consiglio di Ammini strazione, 

invariato rispetto all’esercizio precedente, sino a ll’approvazione 

del bilancio al 31 dicembre 2008, mentre la remuner azione degli 

amministratori investiti di particolari incarichi v iene stabilita 

dal Consiglio di Amministrazione in conformità all’ art. 2389 codice 

civile, comma 3. 

Ciò premesso, dà lettura della proposta di delibera zione, 

riservandosi di aprire successivamente la discussio ne su tale 

argomento. 

“ L’assemblea di Luxottica Group S.p.A., 

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione ; 

DELIBERA 

- di determinare in euro 94.731 il compenso lordo m ensile da 

riconoscere al Consiglio di Amministrazione, sino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, salva la 

remunerazione degli amministratori investiti di par ticolari 



– 13 – 

incarichi stabilita dal Consiglio di Amministrazion e, ai sensi 

dell’art. 2389, comma 3, c.c..” 

Apre quindi la discussione, con riserva di risponde re alle 

eventuali domande al termine degli interventi. 

Constatato che nessuno chiede la parola, l'Amminist ratore Delegato 

pone ai voti per alzata di mano la proposta di deli berazione di cui 

ha dato lettura. 

Comunica che sono presenti all'inizio della votazio ne, in proprio o 

per delega, n. 283 azionisti portatori di n. 332.37 4.215 azioni, 

pari al 71,8025% del capitale sociale. 

Mette in votazione la proposta per alzata di mano. 

Al termine della votazione, il Presidente dichiara che la proposta 

è approvata a maggioranza. 

L’esito della votazione, successivamente comunicato  all’assemblea, 

è il seguente: 

favorevoli:  n. 330.764.781; 

contrari:   n.      24.949; 

astenuti:   n.   1.584.485; 

non votanti:  nessuno; 

il tutto come analiticamente riportato nell’elenco qui allegato 

sotto la lettera “A”. 

* * * * * 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del qua rto punto 

all’ordine del giorno della parte ordinaria  e invita 

l’Amministratore Delegato ad illustrare la proposta  del Consiglio. 

Il medesimo riferisce che il consiglio di amministr azione, come 

indicato nella relazione dello stesso, propone all’ assemblea 

l'adozione di un piano di assegnazione gratuita di azioni Luxottica 

Group a favore del top management della Società e d i alcune sue 

società controllate, denominato "performances share s plan 2008" (il 

Piano). Precisa che il Piano è finalizzato sia a va lorizzare il 

contributo dato dai dipendenti del Gruppo Luxottica , individuati 

dal Consiglio di amministrazione tra i soggetti inv estiti di 

funzioni strategicamente rilevanti all'interno dell a Società e di 

società del gruppo medesimo, sia a fidelizzare le r isorse chiave 

del Gruppo Luxottica. 

Ciò premesso, dà lettura della proposta di delibera zione, 

riservandosi di aprire successivamente la discussio ne su tale 

argomento. 

“L’assemblea di Luxottica Group S.p.A., 

- visto l’art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.  58; 

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione  e il 

documento informativo redatto ai sensi della normat iva 

regolamentare emanata dalla Consob; 
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DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'ar t. 114-bis TUF, 

il piano di assegnazione gratuita di azioni ordinar ie della 

Società a favore del top management di Luxottica Gr oup e di 

alcune sue società controllate, denominato "perform ance shares 

plan 2008", le cui condizioni, termini e modalità d i attuazione 

sono descritti nel Regolamento allegato alla relazi one degli 

amministratori; 

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogn i più ampio 

potere necessario od opportuno per dare completa e integrale 

attuazione al Piano.” 

Apre quindi la discussione, con riserva di risponde re alle 

eventuali domande al termine degli interventi. 

Interviene l’azionista Sergio Zambellini  per manifestare la propria 

perplessità sull’utilizzo dell’istituto delle stock  options, pur 

preannunciando di votare favorevolmente alla propos ta. 

Constatato che nessuno chiede nuovamente la parola,  

l'Amministratore Delegato pone ai voti per alzata d i mano la 

proposta di deliberazione di cui ha dato lettura. 

Comunica che sono presenti all'inizio della votazio ne, in proprio o 

per delega, n. 283 azionisti portatori di n. 332.37 4.215 azioni, 

pari al 71,8025% del capitale sociale. 

Mette in votazione la proposta per alzata di mano. 

Al termine della votazione, il Presidente dichiara che la proposta 

è approvata a maggioranza. 

L’esito della votazione, successivamente comunicato  all’assemblea, 

è il seguente: 

favorevoli:  n. 318.035.971; 

contrari:   n.  12.749.768; 

astenuti:   n.   1.588.476; 

non votanti:  nessuno; 

il tutto come analiticamente riportato nell’elenco qui allegato 

sotto la lettera “A”. 

* * * * * 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del qui nto punto 

all’ordine del giorno della parte ordinaria  e invita 

l’Amministratore Delegato ad illustrare la proposta  del Consiglio. 

Il medesimo riferisce che il consiglio di amministr azione, come 

indicato nella relazione di quest’ultimo, chiede al l’assemblea di 

essere autorizzato all'acquisto e alla successiva d isposizione di 

azioni proprie. Fa presente che l'autorizzazione ri chiesta è 

finalizzata alla realizzazione di un'efficiente ges tione del 

capitale della Società in un'ottica di investimento , nonché a dare 



– 15 – 

esecuzione al "performance shares plan 2008" (il Pi ano) sopra 

approvato dall'assemblea. 

Si propone in particolare di autorizzare l'acquisto  di massime n. 

18.500.000 azioni ordinarie della Società, in una o  più volte, per 

un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data della presente 

assemblea, nonché la disposizione delle medesime, c on le modalità 

indicate nella relazione degli amministratori. 

Ciò premesso, dà lettura della proposta di delibera zione, 

riservandosi di aprire successivamente la discussio ne su tale 

argomento. 

“L’assemblea di Luxottica Group S.p.A., 

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministraz ione; 

- preso atto dell’ammontare delle riserve disponibili  e degli 

utili distribuibili risultanti dal bilancio di eser cizio al 31 

dicembre 2007, approvato dall’assemblea in data odi erna; 

- tenuto conto delle n. 6.434.786 azioni Luxottica Gr oup già 

detenute dalla controllata Arnette Optics Illusions  Inc.; 

DELIBERA 

1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e s eguenti del 

codice civile e dell'art. 132 TUF, l'acquisto di un  massimo di 

18.500.000 azioni Luxottica Group, da effettuarsi a nche in via 

frazionata entro 18 mesi a far data dalla delibera autorizzativa 

dell'assemblea, precisandosi che: (a) gli acquisti dovranno 

essere effettuati sui mercati regolamentati, con le  modalità 

operative di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b ), del 

Regolamento Emittenti, per un prezzo unitario massi mo e minimo 

che dovrà essere pari al prezzo di riferimento rile vato sul MTA 

nel giorno precedente all'acquisto che si intende e ffettuare, 

più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo mas simo e 

minimo; (b) in ogni caso, la Società potrà impiegar e 

nell'acquisto di azioni proprie l'importo massimo d i 370.000.000 

euro, da prelevarsi dalla riserva straordinaria qua le risultante 

a seguito della delibera assunta dall'assemblea ai sensi del 

punto 2 all'ordine del giorno; 

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell'art. 2357-ter c.c., a compiere tutti gli atti di 

disposizione, anche in via frazionata e senza limit azioni 

temporali, delle azioni Luxottica Group da acquista rsi in base 

alla deliberazione di cui al punto precedente e sec ondo le 

finalità e le modalità indicate nella relazione deg li 

amministratori; 

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e/ o per esso al 

Presidente e all'Amministratore Delegato disgiuntam ente, ogni 
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più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-dele ga, per dare 

attuazione alla presente deliberazione." 

Apre quindi la discussione, con riserva di risponde re alle 

eventuali domande al termine degli interventi. 

Interviene l’azionista Giuliano Laudi , anche in rappresentanza di 

Annamaria Caimi, per domandare quali siano le motiv azioni che 

giustificano l’operazione di acquisto di azioni pro prie da parte 

della società. 

Prende, quindi, la parola Carlo Fabris , in rappresentanza 

dell’azionista Daniela Fabris, il quale, consideran do la durata 

della delega al consiglio di amministrazione fissat a in diciotto 

mesi, osserva che la proposta di deliberazione avre bbe potuto 

essere formulata diversamente (ossia per la durata di un esercizio, 

sino alla prossima assemblea di bilancio) allo scop o di evitare una 

successiva revoca della delega medesima. 

Prende la parola l’Amministratore Delegato Andrea G uerra  per 

precisare che l’operazione di buy back della societ à ha la finalità 

di investimento e di dare attuazione al predetto pi ano di 

incentivazione denominato “performances shares plan  2008”. 

Interviene il Presidente del Consiglio di Amministr azione Leonardo 

Del Vecchio  per puntualizzare che tale piano costituisce la pa rte 

variabile della remunerazione del top management, a nche allo scopo 

di incentivare la dirigenza a realizzare migliori r isultati in una 

prospettiva di medio-lungo periodo. 

Constatato che nessuno chiede nuovamente la parola,  

l'Amministratore Delegato pone ai voti per alzata d i mano la 

proposta di deliberazione di cui ha dato lettura. 

Comunica che sono presenti all'inizio della votazio ne, in proprio o 

per delega, n. 282 azionisti portatori di n. 332.37 3.715 azioni, 

pari al 71,8024% del capitale sociale. 

Mette in votazione la proposta per alzata di mano. 

Al termine della votazione, il Presidente dichiara che la proposta 

è approvata a maggioranza. 

L’esito della votazione, successivamente comunicato  all’assemblea, 

è il seguente: 

favorevoli:  n. 325.673.221; 

contrari:   n.   5.115.998; 

astenuti:   n.   1.584.496; 

non votanti:  nessuno; 

il tutto come analiticamente riportato nell’elenco qui allegato 

sotto la lettera “A”. 

* * * * * 

Il Presidente passa infine alla trattazione dell’un ico punto 

all’ordine del giorno della parte straordinaria  e invita 
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l’Amministratore Delegato ad illustrare la proposta  del Consiglio. 

Il medesimo riferisce che il consiglio di amministr azione, come 

previsto nella relazione dello stesso, propone all’ assemblea di 

modificare gli articoli 10, 11 e 23 dello statuto s ociale. 

Le modifiche proposte riguardano in particolare: 

(i)  la previsione che l'assemblea per l'approvazio ne del bilancio 

di esercizio sia convocata entro i termini stabilit i da norme di 

legge (art. 10), 

(ii)  la previsione che l'avviso di convocazione de ll'assemblea 

possa essere pubblicato su un quotidiano, in luogo della Gazzetta 

Ufficiale (art. 11), 

(iii) la previsione che riserva al consiglio di amm inistrazione 

l’approvazione di operazioni di indebitamento oltre  i 18 mesi 

invece che oltre i 12 mesi (art. 23, comma 5, punto  3), nonché le 

sole decisioni concernenti gli accordi aventi rilie vo strategico 

(art. 23, comma 5, punto 4), ciò al fine di consent ire una maggiore 

agilità operativa ed una maggiore funzionalità risp etto alle 

esigenze della Società. 

Ciò premesso, dà lettura della proposta di delibera zione, 

riservandosi di aprire successivamente la discussio ne su tale 

argomento. 

“L’assemblea di Luxottica Group S.p.A., 

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione ; 

DELIBERA 

1. di modificare gli articoli 10, 11 e 23 dello sta tuto sociale, in 

conformità al testo allegato alla relazione degli 

amministratori; 

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al 

Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiunta mente tra 

loro, i più ampi poteri per eseguire quanto sopra e  in 

particolare per provvedere in genere a tutto quanto  richiesto, 

necessario o utile per la completa attuazione della  

deliberazione, anche a mezzo di speciali procurator i dai 

medesimi designati, con facoltà di introdurre le mo difiche che 

fossero richieste per l’iscrizione nel Registro del le Imprese.” 

Apre quindi la discussione, con riserva di risponde re alle 

eventuali domande al termine degli interventi. 

Prende la parola Carlo Fabris , in rappresentanza dell’azionista 

Daniela Fabris, il quale fa rilevare come l’art. 13  dello statuto 

sociale relativo alla presidenza dell’assemblea sia  a suo avviso di 

dubbia legittimità, suggerendo, conseguentemente, d i inserire una 

precisazione circa l’individuazione dell’amministra tore delegato 

competente per la presidenza dell’assemblea. Chiede  inoltre se, 

alla luce della proposta modifica dell’art. 11 dell o statuto 
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sociale persista la possibilità di pubblicare l’avv iso di 

convocazione nella Gazzetta Ufficiale ed invita, in fine, il 

consiglio, in relazione alla proposta di modifica d ell’art. 10 

dello statuto, ad adottare una formulazione più ido nea allo scopo 

di consentire, eventualmente e fatta salva la sussi stenza delle 

condizioni di legge, il differimento della convocaz ione 

dell’assemblea di approvazione del bilancio. 

Interviene Luisa Anelli , in rappresentanza dell’azionista Efin 

Economia e Finanza S.r.l., per domandare anch’essa chiarimenti 

relativamente all’art. 11 dello statuto sociale e a lla possibilità 

di convocare l’assemblea a mezzo di Gazzetta Uffici ale. 

Sottolinea poi che la pubblicazione dell’avviso di convocazione in 

un quotidiano tra quelli indicati in statuto rende di fatto più 

onerosa la conoscibilità da parte dei piccoli azion isti 

dell’avvenuta convocazione dell’assemblea. 

Risponde il consigliere Enrico Cavatorta , ribadendo la piena 

conformità alla legge di tutte le modificazioni pro poste, 

sottolineando il chiaro significato del nuovo art. 11, nel quale la 

pubblicazione su uno dei quotidiani ivi indicati ra ppresenta una 

alternativa alla pubblicazione in Gazzetta Ufficial e. 

Constatato che nessuno chiede nuovamente la parola,  

l'Amministratore Delegato pone ai voti per alzata d i mano la 

proposta di deliberazione di cui ha dato lettura. 

Comunica che sono presenti all'inizio della votazio ne, in proprio o 

per delega, n. 282 azionisti portatori di n. 332.37 3.715 azioni, 

pari al 71,8024% del capitale sociale. 

Mette in votazione la proposta per alzata di mano. 

Al termine della votazione, il Presidente dichiara che la proposta 

è approvata a maggioranza. 

L’esito della votazione, successivamente comunicato  all’assemblea, 

è il seguente: 

favorevoli:  n. 330.760.241; 

contrari:   n.      16.442; 

astenuti:   n.   1.597.032; 

non votanti:  nessuno; 

il tutto come analiticamente riportato nell’elenco qui allegato 

sotto la lettera “A”. 

* * * * * 

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all' Ordine del 

Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori asse mbleari alle ore 

13,00 e ringrazia gli intervenuti. 

* * * * * 

Al presente atto si allegano i seguenti documenti: 

A.  elenco nominativo degli azionisti con indicazione d ei voti da 
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ciascuno manifestati per ogni votazione, con anness o elenco dei 

partecipanti in proprio o per delega; 

B.  relazione degli amministratori sulle proposte conce rnenti le 

materie poste all’ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e 

straordinaria degli azionisti, cui sono allegati il  documento 

informativo e il regolamento relativi al piano di 

incentivazione; 

C.  dichiarazione della società di revisione relativa a lle ore 

impiegate ed al corrispettivo fatturato per la revi sione 

contabile del bilancio d'esercizio e consolidato al  31 dicembre 

2007; 

D.  statuto aggiornato, ai fini del deposito ex art. 24 36, comma 6, 

c.c.. 

      Il 

presente verbale viene da me notaio sottoscritto al le ore 20,00. 

Scritto 

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e  da me notaio 

completato a mano, consta il presente atto di dieci  mezzi fogli ed 

occupa diciannove pagine sin qui. 

Firmato Mario Notari 




























































































































































































































































































































































































































































