Repertorio n. 69808
Raccolta n.
11279
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventidue maggio duemiladodici, in Milano, via Cusani
4, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto
nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il
signor
PIETRO GIULIANI, nato a Tivoli (RM) il 29 ottobre 1956, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del
consiglio di amministrazione della
"AZIMUT HOLDING S.p.A."
con sede in Milano (MI), via Cusani n. 4, capitale sociale Euro 32.324.091,54, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 03315240964, R.E.A. MI-1665509, C.F. 03315240964,
P.IVA 03315240964.
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo,
premesso
- che, il giorno 26 aprile 2012 alle ore 11, in Milano, via
Cusani n. 4, era stata convocata, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della società e sul quotidiano FINANZA & MERCATI in data 23 marzo 2012, in seconda convocazione per la parte ordinaria ed in terza convocazione per
la parte straordinaria, l'assemblea della società suddetta per
deliberare sul seguente
"ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31/12/2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2011 con relativi allegati.
2. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 10 a 9.
3. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni
relative.
4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.
5. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi
dell’art. 123ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58/98.
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli artt. 12, 18 e 28 dello statuto
sociale e deliberazioni conseguenti.";
- che, essendo io notaio presente all'assemblea, il comparente
ha proposto agli intervenuti, che hanno votato a favore all'unanimità, di affidare a me notaio la redazione del verbale
dello svolgimento dell'assemblea stessa;
tutto ciò premesso

- 1 -

Registrato a
Milano 6
il 24/05/2012
n. 13479
serie 1T
esatti euro
324,00

io notaio, aderendo a tale richiesta, e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della
suddetta assemblea.
* * *
Il giorno ventisei aprile duemiladodici, alle ore 11,15,
l'ing. Pietro Giuliani, a norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea di "AZIMUT HOLDING S.p.A." e dichiara:
- che l'assemblea, validamente convocata a seguito dell'avviso
di convocazione pubblicato sul sito Internet della società e
sul quotidiano FINANZA & MERCATI in data 23 marzo 2012, è regolarmente costituita in seconda adunanza per la parte ordinaria, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per
il giorno 23 aprile 2012, ed in terza adunanza per la parte
straordinaria, essendo andate deserte la prima e la seconda
convocazione indette rispettivamente per i giorni 23 aprile
2012 e 24 aprile 2012, come risulta dai relativi verbali, ed
essendo debitamente rappresentate azioni che costituiscono il
61,950561% del capitale sociale, riservandosi di comunicare il
numero esatto delle azioni presenti e debitamente rappresentate prima di ciascuna votazione e dando atto che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, col numero
delle rispettive azioni detenute, verrà allegato al verbale
della presente assemblea;
- che sono presenti i consiglieri Marco Malcontenti, Paola Antonella Mungo, Aldo Milanese, Franco Novelli, Luciano Bertolotti ed Ezio Nassini;
- che sono presenti il presidente del collegio sindacale Giancarlo Strada ed i sindaci effettivi Fiorenza Dalla Rizza e Costanza Bonelli;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Alessandro Baldin ed Alessandro Capeccia;
- che la società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale
soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998.
Il presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei
lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni:
- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea,
ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione;
- gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le
operazioni di scrutinio non siano terminate e l'esito della
votazione non sia stato comunicato, in quanto, in base al Regolamento Consob, 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 sono pregati di farlo constare al personale addetto,
riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea: verrà rilevata l'ora di uscita;
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- si segnala che si considererà comunque uscito e pertanto escluso dalla votazione il possessore di scheda che si sia allontanato anche senza aver consegnata la scheda al personale
addetto;
- nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare
dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione
ai fini della rilevazione dell'ora di rientro e quindi della
presenza.
Il presidente comunica che le votazioni sugli argomenti
all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, tenuto
conto del numero degli intervenuti; gli azionisti contrari o
astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante nonché il numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.
Prima di trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente provvede a dare all'assemblea le seguenti informazioni:
1) ad oggi il capitale sociale emesso e versato è di Euro
32.324.091,54 ed è suddiviso in n. 143.254.497 azioni senza
valore nominale espresso;
2) a cura di personale competente ed opportunamente istruito,
da me autorizzato e coordinato, sono state accertate l'identità degli azionisti presenti e la loro legittimazione ad intervenire all'assemblea, ed in particolare è stata verificata la
rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
3) tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, del Decreto Legislativo 58/1998 e delle altre
informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i
seguenti:
1. TIMONE FIDUCIARIA SpA
24,445%
2. HARRIS ASSOCIATES LP
3,839%
di cui 2,524% per The Oakmark International Small Cap Fund
3. UBS AG
3,626%
4. ALLIANZ SE
2,349%
tramite di Darta Saving Life Assurance Limited,
Antoniana Veneta Popolare Vita SpA,
L.A. Vita SpA, Allianz SpA
5. KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY
2,329%
6. INVESCO LTD
2,176%
7. BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
2,094%
8. TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC
2,013%
9. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP
2,007%
10.NORGES BANK
2,007%
11.VON MUEFFLING WILLIAM
2,005%
tramite Cantillon Capital Management LLC
12.NATIXIS
2,003%
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Il presidente precisa inoltre che la società detiene n.
11.710.064 azioni proprie pari all'8,174% del capitale sociale.
Il presidente informa, ai sensi del Decreto Legislativo
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali),
che i dati dei partecipanti 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 Decreto Legislativo 58/1998 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.
Il presidente comunica che, alla data di rilascio della comunicazione prevista dalla vigente normativa per l'intervento in
assemblea, sono complessivamente conferite in detto accordo n.
35.018.264 azioni della società che rappresentano il 24,445%
del capitale sociale della medesima, che aderiscono al patto
n. 1.255 azionisti e che il nominativo degli aderenti con la
specificazione delle azioni da ciascuno possedute risulta dal
documento a disposizione dei presenti e che verrà allegato al
verbale dell'assemblea.
L'azionista Timone Fiduciaria S.p.A., considerato l'elevato
numero degli aderenti, propone di dispensare il presidente
dalla lettura integrale di detto documento che comunque è a
disposizione dei presenti e verrà allegato al verbale.
Il presidente mette ai voti la proposta dell'azionista ed invita l'assemblea ad esprimere il proprio accordo per alzata di
mano.
Ad esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta dell'azionista risulta approvata all'unanimità.
Il presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 del Decreto Legislativo 58/1998.
In conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 il presidente informa
che gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte &
Touche S.p.A. sono i seguenti:
- per la revisione del bilancio d'esercizio 2011 un compenso
(comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro 17.040 (oltre ad
IVA e spese) a fronte di n. 173 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2011 un compenso
(comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro 14.826 (oltre ad
IVA e spese) a fronte di n. 147 ore impiegate;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di Euro 7.590 (oltre ad IVA e
spese) a fronte di n. 70 ore impiegate.
Il presidente chiede ai partecipanti all'assemblea di dichia-
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rare l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.
Nessuno chiede la parola.
Il presidente fa presente che l'art. 17 dello statuto sociale,
per la validità della costituzione e delle delibere dell'assemblea, rimanda alle presenze ed alle maggioranze previste
dalla legge.
Il presidente comunica che sono presenti in sala, senza diritto al voto ma per consentire una maggiore informativa al pubblico, esperti, consulenti, dipendenti e collaboratori della
AZIMUT HOLDING S.p.A. e di altre società del Gruppo Azimut
nonché rappresentanti della società di revisione al fine di
agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari.
Il presidente comunica, inoltre, che coloro che intendono
prendere la parola devono chiederlo al presidente; potrà essere richiesto a coloro che prenderanno la parola di dettare al
notaio verbalizzante la parte dell'intervento che si richiede
sia verbalizzata. Alle domande sarà data risposta dal presidente e, se del caso, dai partecipanti al tavolo della presidenza, al termine di tutti gli interventi.
Il presidente raccomanda sin d'ora che gli interventi siano
chiari e concisi, attinenti alla materia posta all'ordine del
giorno e, per quanto possibile, contenuti nel termine di 5 minuti, salvo facoltà di successiva replica, soprattutto al fine
di consentire la possibilità di intervento a tutti gli azionisti o loro delegati intervenuti.
Il presidente ricorda che non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione.
Al solo fine di agevolare la stesura del verbale, il presidente informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio e che la registrazione sarà annullata dopo tale utilizzo.
Il presidente comunica che sono stati regolarmente espletati
gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge
e regolamentari.
In particolare il presidente precisa che:
- le relazioni di cui ai punti 2 e 3 della parte ordinaria
dell'ordine del giorno sono state depositate presso la sede
legale e Borsa Italiana e pubblicate sul sito Internet della
società a decorrere dal 23 marzo 2012;
- il progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione unitamente alla relazione sul governo societario e
gli assetti proprietari, alla relazione sulla remunerazione di
cui all'art. 123 ter del Decreto Legislativo n. 58/1998, alle
relazioni illustrative degli amministratori sui punti 1 e 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno e sul punto 1
all'ordine del giorno di parte straordinaria, alle relazioni
al progetto di bilancio, alle relazioni del collegio sindacale
e della società di revisione, sono stati depositati presso la
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sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito
Internet della società a decorrere dal 30 marzo 2012.
Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il
presidente dà lettura delle domande presentate dai soci ai
sensi dell'art. 127 ter del Decreto Legislativo 58/1998, di
seguito letteralmente trascritte, alle quali provvede a dare
immediata risposta; comunica che eventuali interventi inerenti
le risposte fornite dovranno essere effettuati nell'ambito
della trattazione del relativo punto all'ordine del giorno.
"Fabris Carlo – Via Gaetana Agnesi 6 – 20813 Bovisio Masciago
(MB)
Assemblea Azimut SpA
23 aprile 2012
Domande ai sensi dell’articolo 127-ter del TUF
Preliminarmente si chiede conferma se il costo del soggetto
preposto alla raccolta delle deleghe è lo stesso dello scorso
anno e cioè Euro 5.000 più IVA.
Entrando nello specifico dell'Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31/12/2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2011 con relativi allegati.
Costo dell’assemblea sia come costi diretti che indiretti,
gradirei sapere la cifra complessiva, non sono minimamente
soddisfatto che mi venga risposto che tale importo è di modesta entità.
Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso passivo, se esiste, cioè cause intentate contro la Società e di
quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del
CdA.
Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente
della Società o dipendente di società del Gruppo.
Qual è l'anno fiscalmente definito? Esiste un contenzioso con
il fisco?
Per ultimo a riguardo della relazione del Collegio Sindacale
in merito la risposta alla mia denuncia ex art. 2408. Il Collegio Sindacale, dimostrando una volta di più il grado di autonomia e il desiderio di far piacere a chi l'ha nominato così
risponde alla mia denuncia ex Art. 2408 c.c.:
Denuncia: L'azionista Fabris Carlo denuncia al Collegio Sindacale a norma dell'articolo 2408 del c.c. quanto segue: gli importi indicati in bilancio alle pagine 128 e 230 non coincidono con gli importi indicati nella tabella a pagina 230 per
quanto riguarda i compensi del CdA e del Collegio Sindacale.
Risposta: 4. Nel corso dell'esercizio 2011 al Collegio Sindacale è pervenuta n. 1 denuncia ai sensi dell'art. 2408 Codice
Civile presentata dall’azionista Carlo Fabris – titolare di
una partecipazione azionaria inferiore al cinquantesimo del
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capitale sociale – che ha lamentato una discordanza dei dati
relativi ai compensi erogati al Collegio Sindacale ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione riportati nel Bilancio d'esercizio e nel Bilancio Consolidato con quelli presenti
nella tabella riepilogativa inserita nel fascicolo di bilancio. Il Collegio Sindacale ha verificato che detto disallineamento è dovuto alla diversa modalità di indicazione dei dati
relativi ai compensi dei sopra citati organi, in quanto a bilancio sono esposti per competenza, mentre nella sopra menzionata tabella sono riportati per cassa. La lamentela dell'azionista è stata pertanto ritenuta infondata.
Che il Collegio Sindacale abbia verificato che “detto disallineamento è dovuto alla diversa modalità di indicazione dei dati relativi ai compensi dei sopra citati organi....” va benissimo, ma che poi dichiari, in contrasto con quanto afferma e
cioè “La lamentela dell'azionista è stata pertanto ritenuta
infondata.” Solo per non dire che avevo perfettamente ragione
e magari far si che negli anni successivi si indichi con una
piccola nota tale fatto in modo che l’azionista sia informato
del perché di detto disallineamento, ai fini della chiarezza e
della trasparenza è chiedere troppo ad un Collegio Sindacale
che dimostra una volta di più di non tutelare gli azionisti ma
solo chi l'ha nominato.
Considerazione finale: credo che non valga la pena di soffermarsi sugli altri punti all'Ordine del Giorno (non volevo farlo nemmeno sul primo punto) in quanto data “l'arroganza” e la
non disponibilità del Presidente nel rispondere in modo chiaro
e preciso, almeno così il sottoscritto ha interpretato il modo
con cui a verbale sono riportate le risposte, non solo le mie
ma anche dell'altro azionista che aveva posto delle domande ed
era pure presente pur avendo usato la cortesia di anticiparle.
Il futuro credo farà giustizia di questi fatti in quanto ritengo che una Società, la cui governante sia così poco trasparente e disponibile con chi ha investito nella società, non
avrà un grande futuro.
Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate all'interno del verbale ed a tal fine allego, onde evitare di inserire il testo manualmente, il file in formato word
in modo da permettere al verbalizzante di usare il copia e incolla. Si chiede inoltre l'invio del verbale appena pronto,
ovviamente via e-mail.
Bovisio Masciago 23 aprile 2012
Il Socio
(Carlo Fabris)"
Alla domanda "Preliminarmente si chiede conferma se il costo
del soggetto preposto alla raccolta delle deleghe è lo stesso
dello scorso anno e cioè Euro 5.000 più IVA." il presidente
risponde che il costo del soggetto preposto alla raccolta delle deleghe è pari a Euro 4.000 più IVA.
Alla domanda "Costo dell'assemblea sia come costi diretti che
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indiretti, gradirei sapere la cifra complessiva, non sono minimamente soddisfatto che mi venga risposto che tale importo è
di modesta entità." il presidente risponde che il costo complessivo dell'assemblea nel bilancio 2011 è di circa Euro
17.600 (includendo tutti i costi tra cui la gestione assemblea, nomina del rappresentante designato e costi notarili e consulenze legali).
Alla domanda "Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso passivo, se esiste, cioè cause intentate contro la
Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle
valutazioni del CdA." il presidente risponde che non sono presenti attualmente contenziosi passivi contro la Società.
Alla domanda "Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo." il presidente risponde che, come esposto nella sezione II
della Relazione sulla Remunerazione, degli attuali amministratori della Società il Consigliere Alessandro Capeccia è anche
dipendente di una società del Gruppo, mentre i Consiglieri
Marco Malcontenti e Paola Mungo sono dipendenti della Società
Azimut Holding.
Alla domanda "Qual è l'anno fiscalmente definito? Esiste un
contenzioso con il fisco?" il presidente risponde che l'anno
fiscalmente definito (ovvero non più passibile di accertamento) al 31 dicembre 2011 è il 2005. La Società al 31 dicembre
2011 non aveva in corso nessun contenzioso fiscale, in ogni
caso si rinvia per quanto riguarda la materia alla sezione Eventi di Rilievo, paragrafo Posizione Fiscale, a pagina 24 e
25 del fascicolo assembleare.
Il presidente chiede al presidente del collegio sindacale se
desidera replicare alle considerazioni formulate dall'azionista Carlo Fabris riguardanti la relazione del collegio sindacale.
Con riferimento alle considerazioni svolte dall'azionista Fabris in merito al comportamento tenuto dal collegio sindacale
in occasione della sua denuncia ex art. 2408 codice civile, il
presidente del collegio sindacale, a nome dell'intero collegio, ribadisce quanto affermato in merito nella relazione del
collegio stesso in quanto, da un attento esame del bilancio al
31 dicembre 2010, si rileva che alle pagine 128 (nota integrativa al bilancio consolidato) e 230 (nota integrativa del bilancio di esercizio) del fascicolo messo a disposizione degli
azionisti si rende informativa in merito ai compensi "contabilizzati" nell'esercizio, e quindi, nel rispetto dei corretti
principi contabili, per competenza temporale, mentre la tabella allegato C riferisce sui compensi "corrisposti" e quindi è
predisposto secondo un principio di cassa.
Il presidente del collegio sindacale ribadisce che l'informativa resa è stata pertanto corretta, ed appare rispondente alle norme ed ai principi di chiarezza e trasparenza cui deve
essere uniformata l'informativa contabile, e che la lamentela
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dell'azionista conseguentemente appare infondata.
- - Il presidente passa alla trattazione del primo punto della
parte ordinaria dell'ordine del giorno.
1. Bilancio al 31/12/2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2011 con relativi allegati.
Il presidente comunica che è stato distribuito a tutti i presenti un fascicolo contenente tra l'altro:
- la Relazione sulla Gestione al Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2011;
- il Bilancio di esercizio nei suoi componenti, Stato Patrimoniale e Conto Economico;
- la Nota Integrativa al Bilancio;
- la Relazione del Collegio Sindacale;
- la Relazione della società di Revisione;
- il Bilancio Consolidato di gruppo al 31 dicembre 2011 con la
relativa Relazione sulla Gestione, lo Stato Patrimoniale Consolidato e il Conto Economico Consolidato;
- la Nota Integrativa 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 Deloitte & Touche S.p.A,
società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione
del bilancio d'esercizio di AZIMUT HOLDING S.p.A., ha espresso
giudizio senza rilievi sia sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle
Relazioni rilasciate in data 30 marzo 2012.
Il presidente comunica che non è pervenuta alcuna osservazione
da parte della Consob.
L'azionista Timone Fiduciaria S.p.A. propone di dispensare il
presidente e il collegio sindacale dalla lettura integrale
della Relazione sulla Gestione, del Bilancio al 31 dicembre
2011 nei suoi componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Nota Integrativa, della Relazione di certificazione della società di revisione, della Relazione sul governo societario e
gli assetti proprietari e del Bilancio consolidato di Gruppo
completo, nonché della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio, in quanto detti documenti sono stati messi a disposizione nei termini di legge e distribuiti a tutti i
presenti.
L'azionista GIANFRANCO CARADONNA propone a sua volta di esonerare fin da subito il presidente dalla lettura delle relazioni
redatte dal consiglio di amministrazione su tutti i punti
all'ordine del giorno, in quanto messe a disposizione del pubblico e distribuite ai presenti.
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Il presidente mette ai voti le proposte degli azionisti ed invita l'assemblea ad esprimere il proprio accordo per alzata di
mano.
Ad esito della votazione, il presidente dichiara che le proposte risultano approvate all'unanimità.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
La signora Maria Luisa Anelli, delegata dell'azionista EFIN
ECONOMIA E FINANZA SRL, facendo riferimento al comunicato
stampa relativo all'ingresso di 127 nuovi promotori finanziari, chiede se questi nuovi ingressi verranno destinati al mercato italiano o al mercato estero; chiede poi un'opinione circa le opportunità offerte dall'America Latina, in particolare
dal Cile, che risulta essere uno dei paesi con la più alta
scolarizzazione e che attualmente guarda con particolare attenzione agli investitori esteri.
Il presidente informa che i 127 nuovi promotori sono tutti inseriti nella struttura italiana; il presidente poi conferma
che è alta l'attenzione della società verso i paesi dell'America Latina, come anche quella verso i paesi emergenti dell'Africa e verso le opportunità offerte dall'Asia, dove già la
società sta operando, essendo il sud del mondo attualmente
preferibile al nord, dove il mercato maturo è molto competitivo con margini
bassi. Il presidente precisa poi che nel Sud
America si identificano due blocchi: Brasile, paese importante
soprattutto come capitalizzazione di borsa, da una parte; Cile, Bolivia e Perù dall'altra, paesi che, insieme, stanno avendo un forte sviluppo e dei quali il Cile, grazie anche ad
un sistema pensionistico sviluppato, è il più interessante,
confermando che la società è attenta a cogliere le opportunità
della zona.
Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e rende noto che sono presenti al momento n. 265 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 88.746.965 pari al
61,950561% del capitale sociale.
Il presidente rinnova altresì la richiesta agli intervenuti di
dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.
Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea
DELIBERA
- di approvare il bilancio d'esercizio 2011 di AZIMUT HOLDING
S.p.A., corredato delle Relazioni degli Amministratori e del
Collegio Sindacale e degli allegati;
- di destinare l'utile d'esercizio, ammontante ad Euro
84.561.745, nel seguente modo:
- a favore della Fondazione Azimut ONLUS, ai sensi dell'articolo 32 del vigente statuto, Euro 874.177, corrispondente
all'1% dell'utile lordo consolidato;
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- agli Azionisti, quale dividendo ordinario, Euro 0,25 lordi
per ciascuna delle azioni emesse costituenti il capitale sociale di Euro 32.324.091,54, con esclusione delle azioni proprie eventualmente detenute il giorno precedente alla data di
stacco dividendo, con la componente ordinaria pari a Euro 0,10
ed un dividendo aggiuntivo per ulteriori Euro 0,15;
- il restante ad Altre riserve.".
Il presidente comunica che il dividendo sarà pagabile con decorrenza 24 maggio 2012 e data di stacco cedola il 21 maggio
2012.
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a
maggioranza; i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto
contrario o si sono astenuti risultano nell'elenco che verrà
allegato al presente verbale.
***
Il presidente passa alla trattazione del secondo argomento
all'ordine del giorno:
2. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 10 a 9.
Il presidente informa che, nel corso dell'esercizio 2011,
l'amministratore dott. Stefano Missora, nominato dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2010 insieme agli altri
componenti il consiglio di amministrazione, sulla base dell'unica lista di candidati presentata da Timone Fiduciaria
S.p.A., ha rassegnato le dimissioni dalla carica con effetto
dal 30 aprile 2011.
A tale proposito, il consiglio di amministrazione non ha ritenuto opportuno procedere alla sua sostituzione con la nomina
di un nuovo amministratore, tenuto conto che l'attuale composizione del consiglio di amministrazione, pur in assenza di un
amministratore esecutivo, può allo stato ancora ritenersi adeguata ed equilibrata, nonché idonea a garantire un’ampia rappresentatività in seno all'organo amministrativo, essendo peraltro rimasto invariato il numero degli amministratori non
esecutivi ed in particolare di quelli indipendenti.
Considerato altresì che, secondo quanto disposto dall'art. 18
dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione può essere composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti, propone di deliberare la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 10 a 9.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
La signora Maria Luisa Anelli, delegata dell'azionista EFIN
ECONOMIA E FINANZA SRL chiede se il compenso del consiglio di
amministrazione fosse stato determinato in via cumulativa e se
la quota spettante all'amministratore dimissionario sia stata
riassegnata.
Il presidente precisa che il compenso spettante all'amministratore dimissionario non è stato riassegnato.
Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiu-
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sa la discussione su questo punto all'ordine del giorno e comunica che non sono intervenute variazioni nel numero delle
azioni rappresentate in assemblea.
Il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a
non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.
Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea
DELIBERA
di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica da dieci a nove.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano, il
presidente dichiara la proposta sopra formula approvata all'unanimità.
***
Il presidente passa alla trattazione del terzo argomento
all'ordine del giorno:
3. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni
relative.
Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione propone di autorizzare il piano di incentivazione rivolto ai promotori finanziari che abbiano iniziato la loro attività in una
società del Gruppo Azimut nel periodo dal 1° gennaio 2012 al
30 aprile 2013, illustrato nella relazione contenuta nel fascicolo distribuito.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
L'azionista GIANFRANCO CARADONNA, premessa la propria contrarietà ai piani di "stock option" in generale, comunque non riferita ai promotori, figure particolarmente richieste sul mercato, chiede se il piano fosse già presente in passato e se
sia risultato efficace.
Il presidente precisa che il piano di incentivazione esiste da
tempo, che non si tratta di un piano di stock option e che,
pur non essendo necessario, il consiglio di amministrazione
ritiene sempre opportuno presentarlo all'assemblea; le azioni
acquistate dai promotori confluiscono nel sindacato di blocco
così ottenendo l'effetto di "retemption" auspicato.
Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione su questo punto all'ordine del giorno e comunica che non sono intervenute variazioni nel numero delle
azioni rappresentate in assemblea.
Il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a
non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.
Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea
DELIBERA
di autorizzare il Piano di incentivazione basato sull'acquisto
di azioni della Società e rivolto ai promotori finanziari che
abbiano iniziato la loro attività in una società del Gruppo
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Azimut - intendendosi per tali le società direttamente od indirettamente controllate da AZIMUT HOLDING S.p.A. - nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2013, così come descritto
nella relazione illustrativa predisposta anche ai sensi
dell'art. 114 bis del D.Lgs. n. 58/98; con la precisazione che
sarà facoltà delle SIM mandanti del Gruppo Azimut presso le
quali esercitano la propria attività i promotori finanziari
destinatari del Piano proporre l'adesione allo stesso ovvero
altre forme di incentivazione non basate su azioni o strumenti
finanziari e quindi al di fuori del campo di applicazione di
cui al citato art. 114 bis.".
Ad esito della votazione effettuata per alzata di mano, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a
maggioranza; i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto
contrario o si sono astenuti risultano nell'elenco che verrà
allegato al presente verbale.
***
Il presidente passa alla trattazione del quarto argomento
all'ordine del giorno:
4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.
Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione propone di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni
proprie, previa revoca, per il periodo ancora mancante,
dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 28
aprile 2011, nei limiti e con le modalità illustrate nella Relazione contenuta nel fascicolo distribuito.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la
discussione su questo punto all'ordine del giorno e comunica
che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni
rappresentate in assemblea.
Il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a
non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.
Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea
DELIBERA
- di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357
c.c. e previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 28 aprile
2011, 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. 28.000.000 di azioni
ordinarie AZIMUT HOLDING S.p.A. pari al 19,55% dell'attuale
capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute
dalla società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, in conformità a quanto previsto dall'art.
2357, terzo comma, c.c., ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore contabile implicito dell'azione AZIMUT HOLDING
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S.p.A. e ad un corrispettivo massimo unitario non superiore a
Euro 20;
- di dare mandato al consiglio di amministrazione, e per esso
al suo presidente, 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 della posizione finanziaria netta della società, nonché
secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così
sul mercato (art. 144 bis n. 1 lettera “b” del Regolamento
Consob n. 11971/99), in modo che sia rispettata la parità di
trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero alle condizioni indicate nella Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, con riferimento alla prassi di mercato ammessa inerente all'acquisto
di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino"
titoli;
- di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso
il suo presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357
ter c.c. a disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli
acquisti, delle proprie azioni;
- di disporre delle azioni acquistate in base alla presente
delibera per operazioni di vendita delle stesse sul mercato od
in esecuzione di eventuali piani di azionariato ovvero quale
corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie, nonché a servizio dell'esercizio dei warrant assegnati a seguito della sottoscrizione
del prestito obbligazionario subordinato non convertibile denominato “Azimut 2009-2016 subordinato 4%” di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell’8 aprile 2009;
- di
attribuire al consiglio, e per esso al suo presidente,
la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle
disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e
condizioni 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;
- di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso
il suo presidente, a compiere ogni atto, nel rispetto della
legge, occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni che
precedono e con facoltà altresì di procedere alle formalità
all'uopo necessarie.".
Ad esito della votazione effettuata per alzata di mano, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a
maggioranza; i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto
contrario o si sono astenuti risultano nell'elenco che verrà
allegato al presente verbale.
***
Il presidente passa alla trattazione del quinto argomento
all'ordine del giorno:
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5. Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123 ter, sesto comma del D.Lgs. n. 58/98.
Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione sottopone al voto consultivo dell'assemblea degli azionisti ai
sensi dell'art. 123 ter, sesto comma, del Decreto Legislativo
58/1998, la sezione I della relazione sulla remunerazione contenuta nel fascicolo distribuito.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la
discussione su questo punto all'ordine del giorno e comunica
che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni
rappresentate in assemblea.
Il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a
non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.
Il presidente pone ai voti la proposta di approvazione della
sezione I della relazione sulla remunerazione.
Ad esito della votazione effettuata per alzata di mano, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a
maggioranza; i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto
contrario o si sono astenuti risultano nell'elenco che verrà
allegato al presente verbale.
***
Il presidente passa alla trattazione dell'unico argomento della parte straordinaria all'ordine del giorno:
1. Proposta di modifica degli artt. 12, 18 e 28 dello statuto
sociale e deliberazioni conseguenti.
Il presidente ricorda che il consiglio di amministrazione ha
provveduto, nella riunione del 10 marzo 2011, in applicazione
di quanto previsto dall'art. 25 dello statuto sociale (a norma
del quale, l'organo amministrativo è competente a deliberare
sull'adeguamento dello statuto a disposizioni normative), ad
introdurre alcuni adeguamenti obbligatori allo statuto sociale
conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo
27/2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva europea 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nota come direttiva
“Shareholder’s Rights”, nonché del Decreto Legislativo 39/2010
di attuazione della Direttiva europea 2006/43/CE in tema di
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.
Propone quindi ora di procedere al completamento del quadro di
adeguamento dello statuto sociale alla normativa di recente
emanazione, apportando anche quelle modifiche di natura facoltativa che sono rimesse alla discrezionale valutazione
dell'assemblea dei soci.
In particolare il consiglio di amministrazione propone:
- di modificare l’art. 12, prevedendo la facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire che all’assemblea che
si tenga in unica convocazione si applichino direttamente le
maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni succes-
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sive alla prima, indicandolo nell’avviso di convocazione;
- di introdurre nello statuto una clausola che, senza escludere a priori il ricorso al rappresentante degli azionisti designato dalla società, preveda la facoltà per il consiglio di
amministrazione di non designare tale soggetto, dandone notizia nell'avviso di convocazione.
Inoltre, tenuto conto di quanto previsto dai nuovi artt. 147ter comma 1 ter e 148 comma 1 bis del TUF, risulta necessario
introdurre nello statuto sociale criteri di composizione delle
liste di nomina degli organi amministrativi e di controllo che
prevedano il rispetto dell'equilibrio tra generi di cui alla
citata normativa.
Il presidente precisa che le modifiche sono illustrate nella
relazione contenuta nel fascicolo messo a disposizione nei
termini di legge e distribuito a tutti i presenti e che verrà
allegata al verbale della presente assemblea.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la
discussione su questo punto all'ordine del giorno e comunica
che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni
rappresentate in assemblea.
Il presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e l'invito a
non abbandonare la sala prima del termine delle votazioni.
Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea
DELIBERA
- di modificare gli artt. 12, 18 e 28 dello statuto sociale
secondo il testo contenuto nella relazione del consiglio di
amministrazione agli azionisti;
- di conferire al presidente e amministratore delegato ing.
Pietro Giuliani, al co-amministratore delegato dott. Marco
Malcontenti
ed
all'amministratore
e
direttore
generale
dott.ssa Paola Mungo, in via disgiunta, i più ampi poteri per
dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle deliberazioni che precedono, nonché introdurre nelle presenti deliberazioni tutte le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità.".
Ad esito della votazione effettuata per alzata di mano, il
presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a
maggioranza; i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto
contrario o si sono astenuti risultano nell'elenco che verrà
allegato al presente verbale.
--Il presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,15.
***
Il comparente mi presenta:
- l'elenco dei partecipanti all'assemblea, che si allega al
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presente verbale sotto la lettera "A";
- il prospetto analitico delle votazioni, che si allega al
presente verbale sotto la lettera "B";
- l'elenco degli aderenti al patto parasociale, che si allega
al presente verbale sotto la lettera "C";
- la relazione del consiglio di amministrazione sulla proposta
di modifica degli artt. 12, 18 e 28 dello statuto sociale, che
si allega al presente verbale sotto la lettera "D";
- il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo
comma, codice civile, che si allega al presente verbale sotto
la lettera "E".
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con
mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a
mano per diciassette facciate di nove fogli e da me letto al
comparente che lo approva.
Sottoscritto alle ore 12,05.
Firmato: Pietro Giuliani
Manuela Agostini notaio

- 17 -

