Repertorio n. 83296
Raccolta n.
16745
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno dodici maggio duemilaventi in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto
di Milano,
premesso
- che, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito
internet della società e per estratto sul quotidiano Italia
Oggi Sette in data 23 marzo 2020, è stata convocata per il
giorno 23 aprile 2020 in unica convocazione alle ore 11, in
Milano, via Cusani n. 4, l'assemblea della
"AZIMUT HOLDING S.P.A."
con sede in Milano (MI), via Cusani n. 4, capitale Euro
32.324.091,54, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi al n. 03315240964, R.E.A. MI-1665509, C.F.
03315240964, P.IVA 03315240964,
per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
"1. Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e
conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 con relativi allegati.
2. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti; deliberazioni ai sensi dell'art.
123-ter, commi 3-ter e 6, del Decreto Legislativo n. 58 del
24 febbraio 1998 ("TUF"): (i) Prima sezione; (ii) Seconda sezione.";
- che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, nell'avviso
di convocazione era stato previsto che l'assemblea si sarebbe
svolta esclusivamente con mezzi di teleconferenza e che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta in
diritto di voto fosse consentito esclusivamente tramite il
rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del
D.Lgs. 58/1998 (TUF), mediante conferimento di deleghe ai
sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ovvero di deleghe o
subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- che pertanto la società ha dato incarico a COMPUTERSHARE
S.P.A. con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, di svolgere
le funzioni di rappresentante designato;
- che la suddetta assemblea si è svolta mediante mezzi di telecomunicazione;
tutto ciò premesso
su incarico del presidente della riunione, redigo il verbale
di quanto è stato deliberato dall'assemblea a cui ho assisti-
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to essendo a mia volta collegata, dalla sede legale della società in Milano, via Cusani n. 4, presso cui è stata convocata l'assemblea, tramite la piattaforma di videoconferenza e
di audioconferenza, messa a disposizione dalla società.
* * *
Il ventitre aprile duemilaventi, alle ore 11,10, il presidente del consiglio di amministrazione Pietro Giuliani (nato a
Tivoli (RM) il 29 ottobre 1956, della cui identità personale,
per quanto occorrer possa, io notaio sono certo) assume la
presidenza dell'assemblea di AZIMUT HOLDING S.P.A. ai sensi
dell'art. 15 dello statuto sociale e dichiara:
- che l'assemblea, validamente convocata a seguito dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società
e per estratto sul quotidiano Italia Oggi Sette in data 23
marzo 2020, è regolarmente costituita essendo rappresentate,
tramite il rappresentante designato COMPUTERSHARE S.P.A.,
rappresentato dal procuratore Elena Pira, collegata in audioconferenza, azioni che costituiscono il 49,66% circa del capitale sociale;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti, col numero delle
rispettive azioni detenute, verrà allegato al verbale dell'assemblea;
- che la società ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 e
come previsto nell'avviso di convocazione ha designato COMPUTERSHARE S.P.A. quale rappresentante designato;
- che, per il consiglio di amministrazione, intervengono in
videoconferenza i consiglieri Paolo Martini, Alessandro Zambotti, Gabriele Blei,
Anna-Maria Bortolotti, Mirella Pardi
e Ambra Zironi ed in audioconferenza i consiglieri Massimo
Guiati e Antonio Andrea Monari;
- che, per il collegio sindacale, intervengono in videoconferenza il presidente del collegio sindacale Vittorio Rocchetti ed i sindaci effettivi Costanza Bonelli e Daniele Carlo Trivi;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Giorgio Medda,
Raffaella Annamaria Pagani e Nicola Colavito.
Prima di trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il
presidente provvede a dare all'assemblea le seguenti informazioni:
- ad oggi il capitale sociale emesso e versato è di Euro
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32.324.091,54 ed è suddiviso in n. 143.254.497 azioni senza
valore nominale espresso;
- a cura di personale competente ed opportunamente istruito,
autorizzato e coordinato dal presidente, è stata accertata la
legittimazione ad intervenire all'assemblea degli azionisti,
ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite;
- tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, del TUF e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore all'1% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:
TIMONE FIDUCIARIA SRL: azioni costituenti il 19,6078% circa
del capitale;
BLACKROCK FUND ADVISORS (inclusa ISHARES): azioni costituenti
il 5,399 % circa del capitale sociale;
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP: azioni costituenti il
2,274 % circa del capitale sociale;
GOVERNMENT OF NORWAY - NORGES BANK: azioni costituenti
l'1,7302% circa del capitale sociale;
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX: azioni costituenti
l'1,4443 circa del capitale sociale;
THE OAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAP FUND: azioni costituenti
l'1,0991 circa del capitale sociale;
INVESCO FUNDS: azioni costituenti l'1,0062% circa del capitale sociale.
Il presidente precisa inoltre che la società detiene n.
5.010.197 azioni proprie pari al 3,497% del capitale sociale.
Il presidente informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
che i dati degli intervenuti all'assemblea vengono raccolti e
trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione
degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Il presidente comunica di essere a conoscenza dell'esistenza
di un accordo fra gli azionisti di cui all'art. 122 del TUF
concernente l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni della società, relativamente al quale dà atto che sono state
espletate tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
In conformità a quanto richiesto dalla Consob il presidente
informa che gli onorari spettanti alla società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono i seguenti:
- per la revisione del bilancio d'esercizio 2019 e per l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità
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sociale un compenso di euro 35.597 (oltre ad IVA e spese) a
fronte di n. 697 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2019 e per attività di coordinamento un compenso di euro 71.194 (oltre ad
IVA e spese) a fronte di n. 1.020 ore impiegate;
- per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato un compenso di euro 35.597 (oltre ad
IVA e spese) a fronte di n. 1.132 ore impiegate.
Il presidente chiede al rappresentante designato di dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto di alcuno
dei deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
di statuto.
Il rappresentante designato dichiara di non aver ricevuto segnalazioni circa carenze di legittimazione al voto da parte
dei deleganti.
Il presidente comunica che sono stati regolarmente espletati
gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e, in particolare, precisa che:
- il progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione, la relazione sulla gestione unitamente alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, le
relazioni del collegio sindacale e della società di revisione
sono stati depositati presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito Internet della società a
decorrere dal 2 aprile 2020;
- la relazione di cui al punto 2 all'ordine del giorno, nonché la relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF sono
state depositate presso la sede legale e la Borsa Italiana
S.p.A. e pubblicate sul sito Internet della società a decorrere dal 2 aprile 2020;
- i depositi presso la Borsa Italiana S.p.A. sono stati effettuati attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
Emarket Storage.
Il rappresentante designato dispensa il presidente dalla lettura di tutta la documentazione e delle relazioni inerenti a
ciascuno dei punti all'ordine del giorno, messe a disposizione del pubblico nei termini di legge.
***
Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il
presidente informa che sono pervenute domande da parte del
socio Marco Bava ai sensi dell'art. 127-ter del TUF che, unitamente alle relative risposte, verranno allegate al verbale
dell'assemblea.
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***
Il presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e
conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 con relativi allegati.
Il presidente ribadisce che è stato messo a disposizione dei
soci, presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito
Internet della società, un fascicolo contenente tra l'altro:
- la relazione sulla gestione al bilancio di esercizio al 31
dicembre 2019;
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- la relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- la relazione della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, comprensivo della dichiarazione non finanziaria;
- la relazione sulla gestione al bilancio consolidato;
- la relazione della società di revisione al bilancio consolidato;
- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
Il presidente precisa che la società PricewaterhouseCoopers
S.p.A., alla quale è stato conferito l'incarico di revisione
del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di AZIMUT
HOLDING S.p.A., ha espresso giudizio senza rilievi sia sul
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 sia sul bilancio
consolidato al 31 dicembre 2019, come risulta dalle relazioni
rilasciate in data 1° aprile 2020.
Il presidente comunica che non è pervenuta alcuna osservazione da parte della Consob.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la
proposta del consiglio di amministrazione:
a) di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019
di AZIMUT HOLDING S.p.A., corredato delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione e degli allegati;
b) di destinare l'utile d'esercizio, ammontante ad Euro
209.104.487, nel seguente modo:
• euro 4.510.450,56, corrispondente all'1% dell'utile lordo
consolidato, a favore della Fondazione Azimut ONLUS ai sensi
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dell'articolo 32 del vigente Statuto;
• euro 1 lordi complessivi per ciascuna delle azioni emesse
costituenti il capitale sociale agli Azionisti, con esclusione delle azioni proprie eventualmente detenute il giorno precedente alla data di stacco dividendo, quale dividendo pagabile nei termini ordinari;
• euro 37,00 per ogni Strumento Finanziario Partecipativo detenuto dai "Top Key People" alla data della presente assemblea, corrispondente allo 0,00001% dell'utile consolidato, ai
sensi dell'art. 32 del vigente Statuto;
c) di porre in pagamento il dividendo a partire dal 20 maggio
2020, con data di stacco cedola il 18 maggio 2020 e "record
date" il 19 maggio 2020.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato in
conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente
dichiara la proposta sopra formulata approvata a larga maggioranza.
***
Il presidente passa alla trattazione del secondo argomento
all'ordine del giorno:
2. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il presidente illustra la proposta di autorizzare, nei limiti
e con le modalità indicate nella relazione del consiglio di
amministrazione, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 24 aprile 2019.
Il presidente informa che, in applicazione del c.d. whitewash
previsto dall'art. 44-bis, secondo comma, del Regolamento
CONSOB n. 11971/99, ove la proposta fosse approvata con le
maggioranze previste dal suddetto art. 44-bis, le azioni proprie acquistate dalla società in esecuzione della delibera
autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e
quindi saranno computate nello stesso) ai fini del calcolo
del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF, con conseguente
efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi prevista.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti il
seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea,
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- vista ed esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre
2019, approvato dall'odierna Assemblea;
DELIBERA
a) di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta dall'Assemblea degli azionisti in data 24 aprile 2019;
b) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357
c.c., l'acquisto, in una o più volte e nel rispetto della
normativa applicabile, per un periodo di 18 mesi dalla presente deliberazione, fino ad un massimo di n. 14.000.000 di
azioni ordinarie Azimut Holding S.p.A., pari al 9,77% dell'attuale capitale sociale, da utilizzare per finalità quali:
(i) operazioni di successiva rivendita sul mercato; (ii) costituzione della provvista necessaria a dare esecuzione ad
eventuali piani di azionariato, restando inteso che a tale
specifica finalità potrà essere destinato, entro il suddetto
importo massimo complessivo, fino ad un importo massimo di n.
7.000.000 di azioni ordinarie Azimut Holding S.p.A. pari al
4,89% dell'attuale capitale sociale; (iii) corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni di acquisizione o permuta di
partecipazioni societarie; (iv) impiego al servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni della Società; (v)
assegnazione gratuita agli azionisti a titolo di dividendo;
(vi) sostegno della liquidità e costituzione del c.d. magazzino titoli e per ogni altro scopo utile, ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, consentito dalle vigenti disposizioni normative;
c) di stabilire che, ai fini della determinazione del numero
massimo di azioni ordinarie Azimut Holding S.p.A. acquistabili ai sensi delle presenti autorizzazioni, si terrà conto del
numero di azioni proprie già possedute dalla Società e di
quelle eventualmente possedute dalle società controllate, in
conformità a quanto previsto dall'art. 2357, terzo comma,
c.c.;
d) di stabilire che il prezzo di acquisto delle azioni sia
individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità
prescelta per l'effettuazione dell'operazione, e nel rispetto
delle prescrizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in ogni caso entro un corrispettivo minimo unitario non inferiore al valore contabile implicito dell'azione
Azimut Holding S.p.A. e un corrispettivo massimo unitario non
superiore a Euro 35;
e) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'amministratore o agli amministratori all'uopo delegati, di procedere all'acquisto di azioni Azimut Holding
S.p.A., alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, tenuto conto
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della posizione finanziaria netta della Società, nonché secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e in
particolare secondo ciascuna delle modalità prescritte dall'art. 144 bis comma 1 e comma 1-bis del Regolamento CONSOB
n. 11971/99, ad esclusione dell'acquisto e della vendita di
strumenti derivati di cui all'art. 144 bis, comma 1, lett.c),
in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli
azionisti ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.
596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR) e dalle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento delegato (UE)
n. 1052 dell'8 marzo 2016, nonché, ove applicabili in conformità alle prassi ammesse dalla CONSOB in attuazione dell'art.
13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, anche approvando e dando
esecuzione a programmi di riacquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo
agli abusi di mercato (MAR) e delle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 1052 dell'8
marzo 2016;
f) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso
l'amministratore o gli amministratori all'uopo delegati, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter c.c. a disporre,
senza limiti temporali, in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, in una o più volte, ed anche prima di avere esaurito
gli acquisti, delle proprie azioni in conformità agli scopi
per i quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto;
g) di attribuire al Consiglio, e per esso all'amministratore
o agli amministratori all'uopo delegati, la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di
legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni delle
alienazioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando
che l'alienazione delle azioni potrà avvenire per un controvalore minimo non inferiore al valore contabile implicito
delle stesse (fatta salva l'assegnazione gratuita agli azionisti a titolo di dividendo);
h) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso
l'amministratore o gli amministratori all'uopo delegati, a
compiere ogni atto, nel rispetto della legge, occorrente per
dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, con facoltà
altresì di procedere alle formalità all'uopo necessarie e di
ottemperare a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità
competenti;
i) di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d.
whitewash di cui all'art. 44-bis, secondo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis,
secondo comma, del Regolamento CONSOB n. 11971/99, le azioni
proprie acquistate dalla Società in esecuzione della presente
delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale so-
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ciale (e quindi saranno computate nello stesso) ai fini del
calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti,
delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi
prevista.".
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato in
conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente
dichiara la proposta sopra formulata approvata a larga maggioranza. Il presidente dichiara altresì che la proposta risulta approvata con la maggioranza prevista dall'art. 44-bis
del Regolamento CONSOB n. 11971/99 per l'applicazione del
c.d. whitewash.
***
Il presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno:
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti; deliberazioni ai sensi dell'art.
123-ter, commi 3-ter e 6, del Decreto Legislativo n. 58 del
24 febbraio 1998 ("TUF"): (i) Prima sezione; (ii) Seconda sezione.
Il presidente sottopone all'assemblea la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la
prima sezione della relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi
dell'art. 123-ter del TUF.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato in
conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente
dichiara la prima sezione della relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti non approvata.
Il presidente pone poi ai voti la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del
TUF.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato in
conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente
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dichiara la seconda sezione della relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata
a maggioranza.
***
Il presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'assemblea alle ore
11,36 e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla lettura
degli allegati al verbale dell'assemblea.
* * *
Vengono allegati al presente atto:
- sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera "B", il prospetto analitico delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno
espresso voto contrario e che si sono astenuti;
- sotto la lettera "C", le domande formulate ai sensi dell'art. 127-ter del TUF corredate dalle relative risposte.
Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, scritto
con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da
me a mano per dieci facciate di cinque fogli.
Sottoscritto alle ore 15,30.
Firmato: Manuela Agostini notaio
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