Repertorio n. 71899
Raccolta n.
11897
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno venti maggio duemilatredici, 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 24 aprile 2013, in Milano, via Cusani n. 4,
si è tenuta l'assemblea della società suddetta per deliberare
sul seguente
ordine del giorno:
"1. Bilancio al 31/12/2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2012 con relativi allegati.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, della durata in carica e dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Conferimento dell'incarico di revisione dei conti per gli
esercizi 2013/2021, nonché determinazione del corrispettivo.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2013, 2014 e 2015, nonché determinazione dei compensi.
5. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni relative.
6.
Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e
deliberazioni conseguenti.
7. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi
dell’art. 123ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58/98.";
- che, essendo io notaio presente all'assemblea, il comparente
ha proposto agli intervenuti, nessuno dei quali si è opposto,
di affidare a me notaio la redazione del verbale dell'assemblea;
tutto ciò premesso
io notaio, aderendo a tale richiesta, e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della
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suddetta assemblea.
* * *
Il giorno ventiquattro aprile duemilatredici, alle ore 12,40,
l'ing. Pietro Giuliani, a norma di statuto, apre i lavori e
assume la presidenza dell'assemblea di "AZIMUT HOLDING
S.p.A.", informando gli intervenuti che il ritardo rispetto
all'orario di convocazione è stato causato da una problematica
legata alla verifica della correttezza delle istruzioni di voto ricevute dal delegato di soci portatori della maggioranza
dei voti presenti in assemblea.
Il presidente dichiara:
- che l'assemblea, validamente convocata a seguito dell'avviso
di convocazione pubblicato sul sito Internet della società e
sul quotidiano MF in data 15 marzo 2013, è regolarmente costituita essendo debitamente rappresentate azioni che costituiscono il 66,056203% 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 la società ha designato il prof. Filippo Annunziata quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega ai
sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998;
- che sono presenti i consiglieri Marco Malcontenti, Paola Antonella Mungo, Aldo Milanese e Franco Novelli;
- 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, Alessandro Capeccia, Renato Fantoni e Andrea Manetti.
Il presidente comunica le seguenti 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 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;
- 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
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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 intervenuti 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:
- 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;
- a cura di personale competente ed opportunamente istruito,
autorizzato e coordinato dal presidente, 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;
- tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, del Decreto Legislativo n. 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
31.458.801 azioni
21,960%
2. HARRIS ASSOCIATES LP
4.154.380 azioni
2,900%
3. THE OAKMARK INTERNATIONAL
SMALL CAP FUND
3.615.814 azioni
2,524%
4. TRIMARK SELECT GROWTH FUND
3.454.230 azioni
2,411%
5. J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT
HOLDINGS INC.
3.369.989 azioni
2,352%
6. ALLIANZ SE
tramite di Darta Saving Life
Assurance Limited, Antoniana
Veneta Popolare Vita SpA,
L.A. Vita SpA, Allianz SpA
3.354.609 azioni
2,349%
7. BANCO POPOLARE SOCIETA’
COOPERATIVA
3.000.000 azioni
2,094%
8. AVIVA INVESTORS GLOBAL
SERVICES LIMITED
2.950.178 azioni
2,059%
9. WILLIAM BLAIR & COMPANY LLC
2.942.585 azioni
2,054%
10. VON MUEFFLING WILLIAM
tramite Di Cantillon Capital
Management LLC
2.873.425 azioni
2,005%
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Il presidente precisa inoltre che la società detiene n.
12.006.409 azioni proprie pari al 8,381% del capitale sociale.
Il presidente informa, ai sensi del Decreto Legislativo n.
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 n. 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.
31.458.801 azioni della società che rappresentano il 21,960%
del capitale sociale della medesima, che aderiscono al patto
n. 1.220 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 chiede se qualcuno è contrario alla proposta;
nessuno si oppone.
Il presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 del Decreto Legislativo n. 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 2012 un compenso
(comprensivo dell’adeguamento ISTAT) di euro 17.567 (oltre ad
IVA e spese) a fronte di n. 185 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2012 un compenso
(comprensivo dell’adeguamento ISTAT) di euro 15.286 (oltre ad
IVA e spese) a fronte di n. 165 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 7.825 (oltre ad IVA e
spese) a fronte di n. 70 ore impiegate.
Il presidente chiede ai partecipanti all’assemblea di dichiarare 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,
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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 e che potrà essere loro richiesto 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 tempo 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 precisa che:
- le relazioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 all’ordine del
giorno sono state depositate presso la sede legale e Borsa Italiana e pubblicate sul sito Internet della società a decorrere dal 15 marzo 2013;
- 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 2013;
- la relazione di cui al punto 6 all’ordine del giorno e la
relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123ter del Decreto Legislativo 58/1998 sono state depositate presso la sede
legale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito
Internet della società a decorrere dal 3 aprile 2013.
Il presidente comunica che non sono pervenute domande dai soci
ai sensi dell'art. 127ter del Decreto Legislativo 58/1998.
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***
Prende la parola LAURA PETTINICCHIO delegata di azionisti titolari di complessivi n. 60.160.942 voti, la quale chiede di
sospendere per un breve lasso di tempo la trattazione dell'ordine del giorno, motivando la richiesta con il fatto che le
istruzioni di voto in suo possesso non collimano con le informazioni ricevute dalla società incaricata della gestione e registrazione delle deleghe.
Il presidente sospende quindi la riunione alle ore 13 fino alle ore 13,30 al fine di consentire alla signora LAURA PETTINICCHIO, portatrice di deleghe da parte di azionisti che rappresentano la maggioranza dei voti presenti in assemblea, di
accertare la correttezza delle istruzioni di voto ricevute,
data la discrepanza rilevante rispetto a quanto desumibile da
contatti informali e dalla comunicazione effettuata da una
delle principali banche depositarie.
***
Alle ore 13,30 il presidente riapre la riunione e comunica che
non sono intervenute variazioni nei soci presenti.
Il presidente passa alla trattazione del primo argomento
all'ordine del giorno.
1. Bilancio al 31/12/2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2012 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 2012;
- 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 2012 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 2012 sia sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2012,
come risulta dalle relazioni rilasciate in data 2 aprile 2013.
Il presidente comunica che non è pervenuta alcuna osservazione
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da parte della Consob.
L’azionista Timone Fiduciaria S.p.A. propone di dispensare il
presidente e il collegio sindacale dalla lettura della Relazione sulla Gestione, del Bilancio al 31 dicembre 2012 nei
suoi componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, della Relazione 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 e del
Bilancio Consolidato, in quanto detti documenti sono stati
messi a disposizione nei termini di legge e distribuiti a tutti i presenti.
L'azionista GIANFRANCO MARIA CARADONNA propone a sua volta di
esonerare fin da subito il presidente dalla lettura delle relazioni e dei documenti redatti dal consiglio di amministrazione su tutti i puti all'ordine del giorno, in quanto messi a
disposizione del pubblico e distribuiti ai presenti.
Nessuno si dichiara contrario.
GIULIO TONELLI, intervenuto in assemblea, da atto di aver sostituito LAURA PETTINICCHIO quale delegato di azionisti titolari di complessivi n. 60.160.942 voti.
Il presidente dichiara aperta la discussione.
L'azionista GERMANA LOIZZI ricorda i risultati dell'anno 2012,
che è stato eccezionale, come attestato dalle performance in
borsa, e le soddisfazioni che sta riservando il 2013, con una
raccolta netta totale del primo trimestre di 744 milioni di
euro, come rilevato da Bank of America Merril Linch nel suo
upgrade; chiede quindi quali conseguenze possa avere sul titolo tale upgrade, se si possano fare delle previsioni per il
complessivo andamento dell'esercizio in corso, come sta performando la società rispetto alla media del settore e, considerato l'altro numero di promotori, incrementato nel 2012,
quale risulta il tasso di produttività sempre rispetto alla
media del settore; chiede inoltre se l'organico sia ulteriormente cresciuto. In relazione al finanziamento di importo iniziale di 200 milioni di euro della Banca Popolare di Novara,
risultante dai documenti di bilancio, chiede chiarimenti sui
passaggi che hanno portato ad un residuo di 80 milioni di euro. Fa poi riferimento agli oltre 300 eventi organizzati dalla
società, chiedendo se sia intenzione proseguire analogamente o
utilizzare altre linee di comunicazione. Esprime viva soddisfazione per l'importo del dividendo, raddoppiato rispetto
all'anno precedente, chiedendo se si possa ritenere consolidata la politica di distribuzione del dividendo del gruppo; infine chiede se la strategia di internazionalizzazione perseguita dalla società, suo punto di forza in un momento poco felice per l'economia italiana, proseguirà e quali sono i paesi
e i prodotti target di tale strategia.
Il presidente, in relazione alla richiesta di previsioni per
il 2013, conferma i dati di eccellenza noti in quanto pubblici
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e informa che l'umore di tutti coloro che lavorano in Azimut è
estremamente positivo, a contrasto con la perdurante depressione del sistema Italia; per quanto riguarda le conseguenze
dell'upgrading di Merril Linch fa presente che dipende dalla
percezione della rilevanza della relativa valutazione, essendo
comunque un rating blasonato che quindi non può che essere positivo per il titolo. Il presidente comunica che la produttività, a confronto con competitor di dimensioni comparabili, è
decisamente buona e che la crescita dei promotori finanziari,
che a marzo erano 1420, è guidata da un criterio di selezione
qualitativa; il finanziamento a cui si riferisce il socio è
legato alla quotazione, bilanciato da presenza di cassa e con
un piano di rientro pienamente rispettato, anche anticipando
il pagamento di alcune rate. Il presidente precisa poi, in relazione agli eventi organizzati, che, trattandosi di una buona
leva di marketing, data la presenza forte sul territorio, verrà ancora utilizzata insieme ad altre, facendo riferimento alla recente campagna televisiva; per quanto riguarda il dividendo, conferma quanto detto tre anni fa e cioè che, a fronte
di una posizione finanziaria netta superiore a 200 milioni, si
prevede di destinare l'eccedenza a dividendo salva l'eventuale
necessità di cassa per la realizzazione di acquisizioni; infine per quanto riguarda l'estero conferma l'internazionalizzazione della società verso paesi in crescita dal punto di vista
economico e finanziario, quindi sia nella tendenza al risparmio sia nell'economia locale in cui investire, ribadendo che
non c'è una lista di paesi preferiti e che la società è disponibile ad effettuare investimenti qualora vi siano occasioni
di interesse, senza escludere l'Europa, compresa l'Italia.
Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e rende noto che non vi sono variazioni nel numero degli intervenuti.
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 al 31 dicembre 2012 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
117.125.112, nel seguente modo:
- - a favore della Fondazione Azimut ONLUS, ai sensi dell'articolo 32 del vigente statuto, Euro 1.816.709, corrispondente
all'1% dell'utile lordo consolidato;
- - agli Azionisti quale dividendo ordinario, Euro 0,55 lordi
per ciascuna delle azioni emesse costituenti il capitale so-
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ciale 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 0,45;
- - ad ogni Strumento Finanziario Partecipativo detenuto dai
"Top Key People" al momento dell'approvazione del pagamento
del dividendo, ai sensi dell'articolo 32 del vigente statuto,
Euro 16,05, corrispondente allo 0,00001% dell'utile consolidato;
- - il restante ad Altre riserve.".
Il presidente comunica che il dividendo sarà pagabile con decorrenza 23 maggio 2013, con data di stacco cedola il 20 maggio 2013 e record date il 22 maggio 2013.
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, della durata in carica e dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il presidente ricorda che con la presente assemblea viene a
scadere il mandato del consiglio di amministrazione nominato
dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2010; occorre pertanto
deliberare in merito alla nomina del consiglio di amministrazione, determinando il numero dei componenti, la durata in carica nei limiti di legge, ed i compensi.
Il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto
sociale, il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, che devono
possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, e che il rinnovo del consiglio
di amministrazione deve avvenire nel rispetto della disciplina
sull'equilibrio tra i generi di cui alla Legge 120/2011; nella
relazione, messa a disposizione degli azionisti ai sensi di
legge e di regolamento e distribuita ai presenti, sono illustrate le modalità di nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione attraverso la presentazione di liste.
Il presidente informa che, ai fini di cui sopra, è stata presentata un'unica lista, già messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, sul sito Internet della società e
presso Borsa Italiana SpA in data 3 aprile 2013, regolarmente
corredata della documentazione a supporto e distribuita ai
presenti, contenente la proposta di nomina dei signori:
1 Pietro GIULIANI, nato a Tivoli 29/10/1956
2 Andrea ALIBERTI, nato a Macerata 29/10/1969
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3 Stefano GELATTI MACH DE PALMSTEIN , nato a Milano 29/04/1967
4 Marco MALCONTENTI, nato a Verona 14/01/1967
5 Paola Antonella MUNGO, nato a Milano 25/06/1967
6 Cesare LAFRANCONI, nato a Mandello Lario 01/11/1950 (e successivamente Aldo MONDONICO, Milano 03/06/1965 e Giancarlo SIMIONATO, Torino 16/10/1954)
7 Paola SPANDO, Biella 18/02/1961 (Monica NANI, Piacenza
22/10/1970 e Teresa NICOLINI, Torino 05/09/1949)
8 Franco NOVELLI, Milano 05/04/1957
9 Aldo MILANESE, Mondovì 07/01/1944
Il presidente invita infine a deliberare in merito alla nomina
del presidente del consiglio di amministrazione.
Il presidente invita quindi gli azionisti che volessero esprimere proposte in ordine al numero dei componenti, alla durata
in carica e al compenso del consiglio di amministrazione, nonché in ordine alla nomina del presidente, a prendere la parola.
L’azionista Timone Fiduciaria S.p.A. propone:
- di confermare
in nove il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- di determinare la durata in carica dei componenti del consiglio di amministrazione, come già indicato nella lista presentata da Timone Fiduciaria S.p.A., in tre esercizi, e quindi
fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015,
per sette consiglieri e in un esercizio per due consiglieri,
al fine di consentire l'alternarsi, nel corso dei tre esercizi
di durata in carica degli altri consiglieri, di consiglieri
non esecutivi (promotori finanziari che operano per società
del Gruppo Azimut) nominando fin da subito, ciascuno per un
esercizio, i consiglieri che si alterneranno nel corso del
triennio di durata in carica degli altri componenti il consiglio di amministrazione;
- di attribuire al consiglio di amministrazione un emolumento
annuo lordo complessivo per l'esercizio 2013 e per i due esercizi successivi e fino alla scadenza del mandato di massimi
euro 2.063.000 (importo annuale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti nel triennio precedente), con facoltà di prelievo in corso d’anno anche in più soluzioni, rimettendo la ripartizione dell’importo al consiglio di amministrazione stesso;
- di nominare presidente del consiglio di amministrazione
l'ing. Pietro Giuliani.
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.
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Il presidente pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L’Assemblea
DELIBERA
di determinare in nove il numero dei componenti del consiglio
di amministrazione.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, 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 pone ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L’Assemblea
DELIBERA
di determinare in tre esercizi la durata in carica di sette
componenti del Consiglio di Amministrazione ed in un esercizio
la durata in carica di due componenti del Consiglio di Amministrazione.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, 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 pone ai voti l'unica lista di candidati per la
nomina del consiglio di amministrazione presentata da Timone
Fiduciaria S.p.A..
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, 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 dichiara quindi che il consiglio di amministrazione di AZIMUT HOLDING S.p.A. risulta nominato in persona dei
signori:
- in carica per tre esercizi
Pietro GIULIANI
Andrea ALIBERTI
Stefano GELATTI MACH DE PALMSTEIN
Marco MALCONTENTI
Paola Antonella MUNGO
Franco NOVELLI
Aldo MILANESE
- in carica per un esercizio
Cesare LAFRANCONI (e successivamente Aldo MONDONICO e Giancarlo SIMIONATO)
Paola SPANDO (e successivamente Monica NANI e Teresa NICOLINI)
Il presidente, proseguendo, pone ai voti il seguente testo di
deliberazione:
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"L’Assemblea
DELIBERA
di attribuire al consiglio di amministrazione un emolumento
annuo lordo complessivo per l'esercizio 2013 e per i due esercizi successivi e fino alla scadenza del mandato di massimi
euro 2.063.000, con facoltà di prelievo in corso d'anno anche
in più soluzioni, rimettendo la ripartizione dell'importo al
consiglio di amministrazione stesso.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, 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 pone infine ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L’Assemblea
DELIBERA
di nominare presidente del consiglio di amministrazione l'Ing.
Pietro Giuliani.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, 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 terzo argomento
all'ordine del giorno.
3. Conferimento dell'incarico di revisione dei conti per gli
esercizi 2013/2021, nonché determinazione del corrispettivo.
Il presidente ricorda che con la presente assemblea scade anche l’incarico di revisione legale conferito alla società di
revisione Deloitte & Touche S.p.A. e che occorre quindi conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti per un
periodo di nove anni, determinando il relativo corrispettivo,
in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo
39/2010, sulla base di un proposta motivata del collegio sindacale.
Il presidente informa che il collegio sindacale ha provveduto
a porre in essere le attività di valutazione volte all'individuazione del nuovo revisore, acquisendo anche le relative proposte economiche, e ha quindi formulato una proposta motivata
di nomina della società di revisione PricewaterhouseCoopers
S.p.A., proposta allegata alla relazione contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti.
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
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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 conferire l'incarico di revisione legale, ai sensi
dell'art. 13 primo comma e dell'art. 17 primo comma del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2013-2021 e
di approvare il compenso annuo proposto di euro 35.000,00, oltre IVA, contributo CONSOB, rimborso spese vive e di segreteria ed indicizzazioni ISTAT, per lo svolgimento dei seguenti
incarichi:
- Revisione legale ai sensi degli artt. 14 e 16 del Decreto
Legislativo 39/2010 e degli artt. 155 e seguenti del Decreto
Legislativo 58/1998 del bilancio d'esercizio della AZIMUT
HOLDING e del bilancio consolidato del Gruppo Azimut relativi
agli esercizi dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2021;
- Revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno per gli esercizi dal 2013 al
2021, come raccomandato dalla CONSOB con comunicazione n.
97001574 del 20 febbraio 1997, punto 1.2.d;
- Verifica periodica della regolare tenuta della contabilità
sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 primo comma,
lett. b) del Decreto Legislativo 39/2010 e degli artt. 155 e
seguenti del Decreto Legislativo 58/1998;
- Attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle
dichiarazioni fiscali.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, 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. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2013, 2014 e 2015, nonché determinazione dei compensi.
Il presidente ricorda che con la presente assemblea viene a
scadere il periodo di carica del collegio sindacale nominato
dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2010; occorre quindi
procedere alla nomina del collegio sindacale composto, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, di tre sindaci effettivi e due
sindaci supplenti, per tre esercizi, all'individuazione del
presidente del collegio sindacale stesso e alla determinazione

- 13 -

dei relativi compensi.
Il presidente fa presente che il rinnovo del collegio sindacale deve avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti e nel rispetto della disciplina sull’equilibrio tra i generi di cui alla Legge 120/2011, così come illustrato nella
relazione del consiglio di amministrazione.
Il presidente informa che, ai fini della nomina del collegio
sindacale, sono state presentate due liste, messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet
della società e presso Borsa Italiana SpA in data 3 aprile
2013, regolarmente corredate della documentazione a supporto
(tra cui gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai candidati) e distribuite ai presenti, contenenti le seguenti proposte di nomina:
a) lista presentata dall'azionista Timone Fiduciaria S.p.A.
- candidati alla carica di sindaco effettivo:
1) Giancarlo Strada
2) Fiorenza Dalla Rizza
3) Costanza Bonelli
- candidati alla carica di sindaco supplente:
1) Luca Simone Fontanesi
2) Maria Catalano
b) lista presentata congiuntamente dagli azionisti Allianz
Global Investors Italia SGR SpA, Arca SGR SpA, Eurizon Capital
SA, Eurizon Capital SGR SpA, Fideuram Gestions SA, Fideuram
Investimenti SGR SpA, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR
SpA, Pioneer Asset Management SA e Pioneer Investment
Management SGRpA:
- candidato alla carica di sindaco effettivo:
1) Massimo Colli
- candidato alla carica di sindaco supplente:
1) Daniela Elvira Bruno
Il presidente invita quindi gli azionisti che volessero esprimere proposte in ordine al compenso del collegio sindacale a
prendere la parola.
L'azionista Timone Fiduciaria S.p.A. propone di attribuire al
presidente del collegio sindacale un compenso di euro
70.000,00 annui lordi ed a ciascuno degli altri due sindaci
effettivi un compenso di euro 65.000,00 annui lordi, importi
comprensivi di ogni corrispettivo, costo, onere e spesa sostenuti dai sindaci in ragione del predetto incarico.
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 lista di candidati per la nomina

- 14 -

del collegio sindacale presentata dall'azionista Timone Fiduciaria S.p.A. contenente i seguenti nominativi:
- candidati alla carica di sindaco effettivo:
1) Giancarlo Strada
2) Fiorenza Dalla Rizza
3) Costanza Bonelli
- candidati alla carica di sindaco supplente:
1) Luca Simone Fontanesi
2) Maria Catalano
Il presidente pone quindi ai voti la lista di candidati per la
nomina del collegio sindacale presentata dagli azionisti Allianz Global Investors Italia SGR SpA, Arca SGR SpA, Eurizon
Capital SA, Eurizon Capital SGR SpA, Fideuram Gestions SA, Fideuram Investimenti SGR SpA, Interfund Sicav, Kairos Partners
SGR SpA, Pioneer Asset Management SA e Pioneer Investment
Management SGRpA contenente i seguenti nominativi:
- candidato alla carica di sindaco effettivo:
1) Massimo Colli
- candidato alla carica di sindaco supplente:
1) Daniela Elvira Bruno
Il presidente dichiara quindi che, ad esito della votazione
sulle liste, effettuata per alzata di mano, avendo ottenuto il
maggior numero di voti la lista presentata dal gruppo di azionisti, contenente solo due candidati, risultano eletti quali
sindaci effettivi Massimo Colli e Giancarlo Strada (che assume
la carica di presidente del collegio sindacale) e quali sindaci supplenti Luca Simone Fontanesi e Daniela Elvira Bruno; i
nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario o si
sono astenuti risultano nell'elenco che verrà allegato al presente verbale.
Il presidente precisa che attraverso il voto espresso sulle
liste il numero dei candidati eletti è inferiore a quello necessario a completare il collegio sindacale e informa che, ai
sensi dell'art. 28 dello statuto sociale, per la nomina del
sindaco effettivo mancante l'assemblea procede con le maggioranze di legge; chiede quindi se vi siano proposte circa la
nomina di tale sindaco.
Il socio Timone Fiduciaria S.p.A. conferma la proposta, contenuta nella lista presentata, di nominare sindaco effettivo
Fiorenza Dalla Rizza.
Non essendovi altre proposte il presidente comunica che al momento sono presenti azionisti rappresentanti, in proprio o per
delega, il 24,060354% del capitale sociale, e mette ai voti la
proposta del socio Timone Fiduciaria S.p.A..
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.
Il presidente dichiara quindi che il collegio sindacale di AZIMUT HOLDING S.p.A. per gli esercizi 2013 - 2014 - 2015 risulta nominato in persona dei signori:
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presidente
Giancarlo Strada
sindaci effettivi
Massimo Colli
Fiorenza Dalla Rizza
sindaci supplenti
Luca Simone Fontanesi
Daniela Elvira Bruno
Il presidente comunica che sono nuovamente presenti azionisti
rappresentanti, in proprio o per delega, il 66,056203% del capitale sociale, e pone quindi ai voti il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea
DELIBERA
di attribuire al presidente del collegio sindacale Euro
70.000,00 lordi annui e a ciascuno degli altri due sindaci effettivi Euro 65.000,00 lordi annui, importi comprensivi di ogni corrispettivo, costo, onere e spesa sostenuti dai sindaci
in ragione del predetto incarico.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, 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.
5. 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 2013 al
30 aprile 2014, che trovate illustrato 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 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 2013 al 30 aprile 2014, così come descritto nella relazione illustrativa predisposta anche ai sensi dell’art. 114bis del decreto legislativo n. 58/1998; 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. 114bis.".
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, 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 sesto argomento
all'ordine del giorno.
6. 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 26
aprile 2012, nei limiti e con le modalità che trovate 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 26
aprile 2012, 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
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non inferiore al valore contabile implicito dell’azione Azimut
Holding S.p.A. e ad un corrispettivo massimo unitario non superiore a Euro 25;
- 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. 144bis n. 1 lettera “b” del Regolamento Consob n. 11971/1999), in modo che sia rispettata la parità di
trattamento tra gli azionisti ai sensi dell’art. 132 del Decreto Legislativo 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 e con
dichiarazione espressa di voto, 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.
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Il presidente passa alla trattazione del settimo argomento
all'ordine del giorno.
7. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi
dell’art. 123ter, 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. 123ter, sesto comma, del Decreto Legislativo
n. 58/1998 la sezione I della Relazione sulla remunerazione
che si trova 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 compreso l'allegato.
Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con
dichiarazione espressa di voto, 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 15,25.
***
Il comparente mi presenta:
- l'elenco dei partecipanti all'assemblea, che si allega al
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".
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 diciannove facciate di dieci fogli e da me letto al
comparente che lo approva.
Sottoscritto alle ore 14,15.
Firmato: Pietro Giuliani
Manuela Agostini notaio
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