
DELEGA 
Il sottoscritto, 
 
[Se l’azionista è una persona fisica: 
 

______________________________________________ [nome], nato il 

______________________________________________ [data di nascita], a 

______________________________________________ [luogo di nascita],  

______________________________________________ [paese], residente in 

______________________________________________ [indirizzo], 

______________________________________________ [paese] (l’Azionista),] 

 

[Se l’azionista è una società: 

 

______________________________________________ [nome della società],  

______________________________________________ [tipo di società] costituita ai sensi delle leggi di 

______________________________________________ [paese], con sede legale in  

______________________________________________ [indirizzo], e iscritta nel registro 

______________________________________________ [nome del registro del commercio e delle imprese] 

con numero ______________________________________________ (l’Azionista)],  

proprietario/i di_________________________________ azioni di ____________________________ [nome 
del comparto], un comparto di Zeus Capital SICAV (la Sicav), 

 
con la presente designa/designano come suo/loro procuratore speciale (il Procuratore) il presidente 
dell’assemblea generale della Sicav, una società di investimento di diritto lussemburghese a capitale 
variabile (société d’investissement à capital variable), costituita come una società a responsabilità limitata 
(société anonyme) regolata e autorizzata ai sensi della Parte I della legge del Lussemburgo del 17 Dicembre 
2010 concernente le società di investimento collettivo, come modificata, avente la propria sede legale presso 
il 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, Gran Ducato di Lussemburgo e iscritta nel Registro delle Imprese e 
del Commercio di Lussemburgo con numero B159523, che si terrà presso il 106, route d’Arlon, L-8210, 
Mamer, Gran Ducato di Lussemburgo il 17 maggio 2017 o in qualunque altra data successiva (l’Assemblea), 
e lo/la autorizza a rappresentarlo/li nell’Assemblea del 17 maggio 2017, o qualsiasi altra data in cui tale 
assemblea potrà essere convocata o riconvocata, al fine di esaminare i punti all’ordine del giorno e votare in 
suo/loro nome e per suo/loro conto sul seguente ordine del giorno, fermo restando che, con riferimento alle 
seguenti delibere, la sua/loro delega è di votare come indicato con una “X” nei riquadri sottostanti e che, 
laddove non siano fornite indicazioni, il soggetto delegato voterà o si asterrà come riterrà opportuno. 
	  

 Favorevole Contrario Astenuto 

(1) Riconoscimento e accettazione della proposta del 
consiglio di amministrazione della Sicav (gli 
Amministratori) di tenere l’assemblea generale annuale 
degli azionisti della Sicav per l’anno fiscale conclusosi il 
31 dicembre 2016 (l’Anno Fiscale) il 17 maggio 2017 
alle ore 15.00 p.m. (ora lussemburghese), piuttosto che il 
26 aprile 2017 alle ore 11.00 a.m. (ora lussemburghese), 

   



come previsto dall’articolo 21.2 dello Statuto e da 
manleva (quitus) agli Amministratori a tal proposito.  

(2) Presentazione e approvazione dei rendiconti degli 
amministratori e del revisore indipendente della Sicav (il 
Revisore), per l’Anno Fiscale. 

   

(3) Presentazione e approvazione dei conti annuali della 
Sicav per l’Anno Fiscale. 

   

(4) Ripartizione degli utili per l’Anno Fiscale.    

(5) Manleva da garantire agli Amministratori con 
riferimento agli incarichi svolti durante l’Anno Fiscale. 

   

(6) Decisione di ratificare i pagamenti delle remunerazioni 
pari a Euro 15.000 dei tre amministratori, il Sig. Di 
Tuccio, il Sig. Mazzali e il Sig. Tortorella per il periodo 
compreso tra l’8 giugno 2016 alla data dell’assemblea. 

   

(7) Decisione di ratificare il pagamento della remunerazione 
pari a Euro 60.000 dell’amministratore, la Sig. Cioffi per 
il periodo compreso tra l’8 giugno 2016 alla data 
dell’assemblea. 

   

(8) Riconoscimento della fine del mandato del Sig. Marco 
Sagramoso in qualità di membro del consiglio di 
amministrazione della Sicav alla data dell’assemblea. 

   

(9) Rinnovo dei mandati degli Amministratori come 
membri del consiglio di amministrazione della Sicav per 
un incarico che terminerà a seguito della prossima 
assemblea generale annuale degli azionisti della Sicav 
per l’approvazione dei conti annuali per l’anno fiscale 
avente termine il 31 dicembre 2017. 

   

(10) Rinnovo del mandato del Revisore come revisore 
indipendente per un incarico che terminerà a seguito 
della prossima assemblea generale annuale degli 
azionisti della Sicav per l’approvazione dei conti annuali 
per l’anno fiscale avente termine il 31 dicembre 2017. 

   

(11) Decisione di corrispondere al Sig. Di Tuccio, al Sig. 
Mazzali e al Sig. Tortorella, in qualità di 
Amministratori, una remunerazione lorda pari a Euro 
20.000 fino alla data dell’assemblea generale annuale 
degli azionisti della Sicav che si terrà nel 2018. 

   

(12) Decisione di corrispondere alla Sig. Cioffi, in qualità di 
Amministratore, una remunerazione lorda pari a Euro 
60.000 fino alla data dell’assemblea generale annuale 
degli azionisti della Sicav che si terrà nel 2018. 

   

(13) Varie ed eventuali. 
   



 
 
 
L’Azionista si impegna a ratificare qualsiasi azione che il Procuratore intraprenderà o intenda intraprendere 
in suo nome o per suo conto nell’esercizio dei poteri contenuti nella presente delega. 
 
Il sottoscritto riconosce che (i) non dovrà sorgere alcuna responsabilità del Procuratore in relazione alla 
sottoscrizione della presente delega o all’esercizio da parte del Procuratore dei poteri garantiti ai sensi della 
presente delega; (ii) non effettuerà alcuna richiesta, rivendicazione o azione di nessun genere contro il 
Procuratore e, (iii) risarcirà il Procuratore per tutte le rivendicazioni, perdite, richieste o altre azioni di 
qualsiasi genere contro di lui/lei o sostenute dallo stesso/a che potrebbero sorgere o essere intraprese in 
conseguenza dell’esercizio dei poteri garantiti ai sensi della presente delega. 
 
La presente delega è regolamentata da - e dovrà essere interpretata in conformità con - le leggi del Gran 
Ducato di Lussemburgo. I fori competenti del Distretto della città di Lussemburgo, Gran Ducato di 
Lussemburgo, avranno giurisdizione esclusiva nei riguardi di qualsiasi contenzioso o controversia derivante 
dalla presente delega o in relazione alla stessa. 
 
 
Rilasciata a _________________(luogo) il _________________(data) 
 
 
 
______________________ 
(nome e firma) 
 
 
 
 


