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Zeus Capital SICAV 

Società di investimento a capitale variabile costituita in forma di société anonyme 
106, route d'Arlon 

L-8210 Mamer 
Gran Ducato di Lussemburgo 

R.C.S. Lussemburgo: B159523 
(la Sicav) 

A mezzo raccomandata 

Lussemburgo, 20 Settembre 2017 

Oggetto: Avviso di convocazione dell’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Sicav 
che si terrà il 2 ottobre 2017 alle 15:30 (ora di Lussemburgo). 

Egregio Azionista, 

Il consiglio di amministrazione della Sicav (il Consiglio) Le scrive in qualità di azionista di uno dei comparti 
della Sicav (ciascuno, un Comparto e, insieme, i Comparti), una società di investimento a capitale variabile 
soggetta alla Parte I della legge del 17 Dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, come 
modificata (la Legge 2010). 

Con la presente La informiamo che alla prima assemblea generale straordinaria degli azionisti della Sicav, 
che si è tenuta davanti a Maître Henri Hellinckx, notaio residente in Lussemburgo, Gran Ducato del 
Lussemburgo, in data 12 Settembre 2017 alle 17:00 (ora del Lussemburgo) in 101, rue Cents, L-1319, 
Lussemburgo (la Prima Assemblea Generale), erano presenti o rappresentate zero azioni delle azioni in 
circolazione della Sicav, e il quorum richiesto dall’articolo 67-1 (2) della legge lussemburghese del 10 
Agosto 1915 sulle società commerciali, come modificato (la Legge 1915) non è pertanto stato raggiunto. 

Con la presente Lei è invitato a partecipare ad una seconda assemblea generale straordinaria degli azionisti 
(la Seconda Assemblea Generale) in conformità all’articolo 67-1 (2) della Legge 1915, che si terrà in data 2 
Ottobre 2017 alle 15:30 (ora del Lussemburgo) in 101, rue Cents, L-1319 Lussembrugo, con il seguente 
ordine del giorno: 

 

(1) Cambio della sede legale della Sicav da Mamer a Bertrange. 

(2) Modifica e sostituzione dell’articolo 2 “Sede legale” dell’atto costitutivo della Sicav a seguito della 
summenzionata delibera con un nuovo articolo 2 “Sede legale” come segue:  

 “2.1 La sede legale della Sicav è stabilita nel Gran Ducato di Lussemburgo, nel comune di 
Bertrange. Tale sede legale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo all’interno del comune 
della sede legale della Sicav o in qualsiasi altro luogo del Gran Ducato di Lussemburgo mediante 
delibera del consiglio di amministrazione della Sicav (il Consiglio), che sarà pertanto autorizzato 
a modificare l’Atto Costitutivo al fine di riflettere il completamento del trasferimento. 

2.2 Il Consiglio avrà inoltre il diritto di stabilire uffici, centri amministrativi e agenzie ove riterrà 
opportuno, sia all’interno che all’esterno del Gran Ducato di Lussemburgo. 

2.3 Qualora si verifichino o siano imminenti eventi di natura politica, economica o sociale che 
possano pregiudicare la normale attività presso la sede legale o l’agile comunicazione tra tale 
ufficio e i paesi stranieri, la sede legale potrà essere provvisoriamente trasferita all’estero finché 
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le circostanze non saranno ritornate completamente alla normalità. Tale trasferimento non avrà 
alcun effetto sulla nazionalità della Sicav, che rimarrà una società del Lussemburgo. La 
dichiarazione di trasferimento provvisorio all’estero della sede legale verrà effettuata e portata 
all’attenzione di terze parti dal dirigente della Sicav più idoneo a fare ciò in tali circostanze.” 

 

(3) Modifica e sostituzione dell’articolo 19 “Politiche e Limiti di Investimento” dell’atto costitutivo 
della Sicav, con un nuovo articolo 19 “Politiche e Limiti di Investimento” come segue: 

 “19.1 Il Consiglio possiede i più ampi poteri per intraprendere tutte le azioni amministrative e 
dispositive nell’interesse della Sicav. Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal 
presente Atto Costitutivo all’Assemblea Generale possono essere esercitati dal Consiglio. 

19.2 In particolare, il Consiglio ha il potere di determinare la politica societaria. La conduzione 
della gestione e degli affari della Sicav sarà svolta entro i limiti di investimento che potranno 
essere imposti dalla Legge 2010 o stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dei paesi in cui le azioni 
sono offerte per la vendita al pubblico ovvero che saranno adottati di volta in volta dalle delibere 
del Consiglio e saranno descritti in un prospetto relativo all’offerta di azioni. 

19.3 La gestione degli attivi dei Comparti sarà effettuata entro i seguenti limiti di investimento. Un 
Comparto può essere soggetto a limiti differenti o aggiuntivi definiti nella rilevante sezione 
speciale del Prospetto. 

19.4 In conformità con tutti i limiti di investimento applicabili agli OICR ai sensi della Parte I 
della Legge 2010 e dei limiti di investimento aggiuntivi trattati nel Prospetto, la Sicav può 
investire in: 

(a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società (azioni), obbligazioni e altre 
forme di titoli, titoli di debito e qualsiasi altro titolo negoziabile che conferisca il diritto di 
acquisire tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio (Valori Mobiliari); 

(b) strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario che siano liquidi e abbiano un 
valore che può essere accuratamente determinato in qualsiasi momento (Strumenti del 
Mercato Monetario); 

(c) azioni o partecipazioni in OICVM e/o altri OICR;  

(d) depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili su richiesta o abbiano diritto di 
prelievo e scadenza non superiore a 12 (dodici) mesi; 

(e) strumenti finanziari derivati; e 

(f) azioni emesse da uno o più Comparti ai sensi delle condizioni previste dalla Legge 2010. 

19.5 La Sicav può acquistare Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario in qualsiasi 
Mercato Regolamentato di uno Stato dell’Europa Occidentale od Orientale, Asia, Oceania, le 
Americhe o l’Africa. La Sicav può inoltre investire in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato 
Monetario emessi recentemente, a condizione che i termini di emissione includano un impegno a 
effettuare la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale su un Mercato Regolamentato e che 
tale ammissione sia garantita entro un anno dall’emissione. Ciascun Comparto può inoltre 
investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in altri Valori Mobiliari e Strumenti del 
Mercato Monetario.  

19.6 Un Comparto può avere l’obiettivo di replicare la composizione di un indice di una certa 
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borsa o titoli di debito riconosciuti dall’autorità di vigilanza del Lussemburgo. 

19.7 In conformità con il principio di diversificazione del rischio, un Comparto può investire fino 
al 100% del proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari o Strumenti del Mercato Monetario 
emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea (UE), dalle proprie autorità 
pubbliche territoriali, da uno stato membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE), da uno stato membro del G20, da alcuni stati membri non-OCSE (attualmente 
Singapore e Hong-Kong) o da organizzazioni internazionali di natura pubblica di cui uno o più 
stati membri UE siano membri, a condizione che (i) tali titoli appartengano ad almeno 6 (sei) 
differenti emissioni e che (ii) i titoli appartenenti a una singola emissione non rappresentino più 
del 30% del patrimonio netto del Comparto rilevante. 

19.8 Il Consiglio, agendo nel migliore interesse della Sicav, può decidere, con le modalità 
descritte nel Prospetto, che: (i) tutti o parte degli attivi della Sicav o di un Comparto siano co-
gestiti separatamente con altri attivi posseduti da altri investitori, inclusi altri OICR e/o i loro 
comparti; o che (ii) tutti o parte degli attivi di 2 (due) o più Comparti siano co-gestiti tra di loro su 
base separata o aggregata. 

19.9 Un Comparto (il Comparto Investitore) può investire in uno o più Comparti. Qualsiasi 
acquisizione di azioni di un altro Comparto (il Comparto Target) da parte del Comparto 
Investitore è soggetta alle seguenti condizioni (e alle altre condizioni applicabili in conformità con 
i termini del Prospetto): 

(a) il Comparto Target non può investire nel Comparto Investitore; 

(b) il Comparto Target non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in un altro 
Comparto; 

(c) i diritti di voto allegati alle azioni del Comparto Target sono sospesi durante l’investimento 
del Comparto Investitore; e  

(d) il valore delle azioni del Comparto Target possedute dal Comparto Investitore non sono 
prese in considerazione ai fini della valutazione di conformità con il requisito minimo di 
capitale di Euro 1.250.000. 

19.10 La Sicav può avvalersi di tecniche e strumenti relativi a Valori Mobiliari e Strumenti del 
Mercato Monetario a fini di copertura o di efficiente gestione del portafoglio. 

19.11 Nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti del Lussemburgo, il 
Consiglio può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e nella più ampia misura consentita 
dalle leggi del Lussemburgo applicabili: 

(a) creare un Comparto che si qualifichi come un OICVM feeder o come un OICVM Master; 

(b) convertire un Comparto esistente in un comparto OICVM feeder o modificare l’OICVM 
master di uno dei suoi comparti OICVM feeder.” 

 

(4) Modifica, riedizione e rinumerazione dell’atto costitutivo della Sicav nella sua interezza al fine di 
inserire alcuni adattamenti della legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. 

(5) Modifica della data dell’Assemblea Generale annuale che si terrà entro quattro (4) mesi dalla fine 
di ciascun anno finanziario della Sicav. 
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Qualora intenda essere rappresentato alla Seconda Assemblea Generale, La preghiamo di restituire la Delega 
debitamente firmata a Lemanik Asset Management S.A., al numero di fax +352 26 39 60 02  o via e-mail a 
domiciliation@lemanik.lu, non appena possibile e, in ogni caso, prima del 1 Ottobre. Qualora intenda 
partecipare all’Assemblea Generale personalmente, La preghiamo di informare Lemanik Asset Management 
S.A., al numero di fax +352 39 60 02 o tramite corriere al 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, non oltre il 1 
Ottobre 2017. 

La informiamo che qualsiasi delega debitamente completata che sia stata restituita per la partecipazione alla 
Prima Assemblea Generale tenutasi in data 12 Settembre 2017 (anche, a scanso di equivoci, dopo il termine 
stabilito per la restituzione della medesima in relazione alla Prima Assemblea Generale) resterà valida per la 
Seconda Assemblea Generale, a condizione che gli Azionisti che abbiano presentato i loro modelli di delega 
relativi alla Prima Assemblea Generale non abbiano notificato alla Sicav per iscritto la revoca del loro 
modello di delega relativa alla Prima Assemblea Generale, nel momento in cui scade il termine ultimo per la 
presentazione del modello di delega relativo alla Seconda Assemblea Generale (restando inteso che una 
delega debitamente completata restituita in tempo utile per la Seconda Assemblea Generale sarà ritenuta 
costituire una revoca di qualsiasi delega restituita in relazione alla Prima Assemblea Generale) e che la 
rilevante delega sarà valida solo per il numero di azioni detenuto dal rilevante Azionista alle ore  15:30 (ora 
di Lussemburgo) del 2 Ottobre 2017. 

Vi segnaliamo che non è necessario alcun quorum per la Seconda Assemblea Generale al fine di una 
valida delibera e del voto sugli argomenti all’ordine del giorno e che le delibere da adottarsi alla 
Seconda Assemblea Generale richiedono una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, 
mentre le astensioni, i voti in bianco (blanc) e quelli nulli (nul) non verranno presi in considerazione. 
Ciascuna azione delle Sicav da diritto ad un voto. 

Siete pregati di tenere conto del fatto che se la Seconda Assemblea Generale si esprime a favore delle sopra 
indicate delibere, l’Atto Costitutivo sarà modificato di conseguenza. Gli Azionisti che hanno votato in 
maniera contraria alla delibera, quelli che si sono astenuti dal voto, o che hanno espresso voto in bianco  
(blanc) o nullo (nul) alla Seconda Assemblea Generale saranno vincolati dalla decisione della Seconda 
Assemblea Generale.  

Il presente avviso di convocazione (inclusi i suoi allegati) sarà regolato e interpretato in conformità con le 
leggi del Gran Ducato di Lussemburgo e le parti si rimettono all’esclusiva giurisdizione dei tribunali del 
distretto della città di Lussemburgo. 

In fede,  

 
Per il Consiglio 
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ALLEGATO I 

DELEGA 

 

Il sottoscritto, ________________________________________________ (nome dell’Azionista), 
(l’Azionista), 

in qualità di azionista, e in possesso di ______________________________ (numero e classe di azioni) 
azioni di Zeus Capital SICAV, una società a responsabilità limitata (société anonyme), avente la propria sede 
legale presso il numero 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo, Gran Ducato di 
Lussemburgo, iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Lussemburgo con numero B159523 e 
costituita il 14 marzo 2011 ai sensi dell’atto del notaio Henri Hellinckx, pubblicato il 22 marzo 2011, C-
N°531 nella gazzetta ufficiale di Lussemburgo (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (la Sicav), 
 
con la presente conferisce delega speciale, con potere di sostituzione, al presidente dell’assemblea generale 
degli azionisti della Sicav di seguito menzionato (il Procuratore), al fine di rappresentarlo/la alla seconda 
assemblea generale degli azionisti della Sicav che si terrà presso at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Gran 
Ducato del Lussemburgo, il 2 Ottobre 2017 alle ore 15:30 (ora di Lussemburgo), o qualsiasi aggiornamento 
della stessa (la Seconda Assemblea Generale) e votare in suo nome e per suo conto sul seguente ordine del 
giorno, fermo restando che, con riferimento alle seguenti delibere, la sua delega è di votare come indicato 
apponendo una “X” nei riquadri sottostanti e che, laddove non siano fornite indicazioni, il soggetto delegato 
voterà o si asterrà come riterrà opportuno e con riferimento al suo totale possedimento. 

AGENDA 

 Favorevole Contrario Astenuto 

(1) Cambio della sede legale della Sicav da Mamer a 
Bertrange.  

   

(2) Modifica e sostituzione dell’articolo 2 “Sede legale” 
dell’atto costitutivo della Sicav a seguito della 
summenzionata delibera con un nuovo articolo 2 “Sede 
legale” come segue:  

 “2.1 La sede legale della Sicav è stabilita nel Gran 
Ducato di Lussemburgo, nel comune di Bertrange. Tale 
sede legale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo 
all’interno del comune della sede legale della Sicav o in 
qualsiasi altro luogo del Gran Ducato di Lussemburgo 
mediante delibera del consiglio di amministrazione della 
Sicav (il Consiglio), che sarà pertanto autorizzato a 
modificare l’Atto Costitutivo al fine di riflettere il 
completamento del trasferimento. 

2.2 Il Consiglio avrà inoltre il diritto di stabilire uffici, 
centri amministrativi e agenzie ove riterrà opportuno, sia 
all’interno che all’esterno del Gran Ducato di 
Lussemburgo. 

2.3 Qualora si verifichino o siano imminenti eventi di 
natura politica, economica o sociale che possano 
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pregiudicare la normale attività presso la sede legale o 
l’agile comunicazione tra tale ufficio e i paesi stranieri, la 
sede legale potrà essere provvisoriamente trasferita 
all’estero finché le circostanze non saranno ritornate 
completamente alla normalità. Tale trasferimento non avrà 
alcun effetto sulla nazionalità della Sicav, che rimarrà una 
società del Lussemburgo. La dichiarazione di trasferimento 
provvisorio all’estero della sede legale verrà effettuata e 
portata all’attenzione di terze parti dal dirigente della 
Sicav più idoneo a fare ciò in tali circostanze.” 

 

(3) Modifica e sostituzione dell’articolo 19 “Politiche e Limiti 
di Investimento” dell’atto costitutivo della Sicav, con un 
nuovo articolo 19 “Politiche e Limiti di Investimento” come 
segue: 

 “19.1 Il Consiglio possiede i più ampi poteri per 
intraprendere tutte le azioni amministrative e dispositive 
nell’interesse della Sicav. Tutti i poteri non espressamente 
riservati dalla legge o dal presente Atto Costitutivo 
all’Assemblea Generale possono essere esercitati dal 
Consiglio. 

19.2 In particolare, il Consiglio ha il potere di determinare 
la politica societaria. La conduzione della gestione e degli 
affari della Sicav sarà svolta entro i limiti di investimento 
che potranno essere imposti dalla Legge 2010 o stabiliti 
dalle leggi e dai regolamenti dei paesi in cui le azioni sono 
offerte per la vendita al pubblico ovvero che saranno 
adottati di volta in volta dalle delibere del Consiglio e 
saranno descritti in un prospetto relativo all’offerta di 
azioni. 

19.3 La gestione degli attivi dei Comparti sarà effettuata 
entro i seguenti limiti di investimento. Un Comparto può 
essere soggetto a limiti differenti o aggiuntivi definiti nella 
rilevante sezione speciale del Prospetto. 

19.4 In conformità con tutti i limiti di investimento 
applicabili agli OICR nel rispetto della Parte I della Legge 
2010 e dei limiti di investimento aggiuntivi trattati nel 
Prospetto, la Sicav può investire in: 

(c) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni 
di società (azioni), obbligazioni e altre forme di 
titoli, titoli di debito e qualsiasi altro titolo 
negoziabile che conferisca il diritto di acquisire 
tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o 
scambio (Valori Mobiliari); 

(d) strumenti normalmente negoziati nel mercato 
monetario che siano liquidi e abbiano un valore 
che può essere accuratamente determinato in 
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qualsiasi momento (Strumenti del Mercato 
Monetario); 

(e) azioni o partecipazioni in OICVM e/o altri OICR;  

(f) depositi presso istituti di credito che siano 
rimborsabili su richiesta o abbiano diritto di 
prelievo e scadenza non superiore a 12 (dodici) 
mesi; 

(g) strumenti finanziari derivati; e 

(h) azioni emesse da uno o più Comparti ai sensi delle 
condizioni previste dalla Legge 2010. 

19.5 La Sicav può acquistare Valori Mobiliari e Strumenti 
del Mercato Monetario in qualsiasi Mercato 
Regolamentato di uno Stato dell’Europa Occidentale od 
Orientale, Asia, Oceania, le Americhe o l’Africa. La Sicav 
può inoltre investire in Valori Mobiliari e Strumenti del 
Mercato Monetario emessi recentemente, a condizione che 
i termini di emissione includano un impegno a effettuare la 
richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale su un 
Mercato Regolamentato e che tale ammissione sia 
garantita entro un anno di emissione. Ciascun Comparto 
può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio 
netto in altri Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato 
Monetario.  

19.6 Un Comparto può avere l’obiettivo di replicare la 
composizione di un indice di una certa borsa o titoli di 
debito riconosciuti dall’autorità di vigilanza del 
Lussemburgo. 

19.7 In conformità con il principio di diversificazione del 
rischio, un Comparto può investire fino al 100% del 
proprio patrimonio netto in Valori Mobiliari o Strumenti 
del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno stato 
membro dell’Unione Europea (UE), dalle proprie autorità 
pubbliche territoriali, da uno stato membro 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE), da uno stato membro del G20, da 
alcuni stati membri non-OCSE (attualmente Singapore e 
Hong-Kong) o da organizzazioni internazionali di natura 
pubblica di cui uno o più stati membri UE siano membri, a 
condizione che (i) tali titoli appartengano ad almeno 6 
(sei) differenti emissioni e che (ii) i titoli appartenenti a 
una singola emissione non rappresentino più del 30% del 
patrimonio netto del Comparto rilevante. 

19.8 Il Consiglio, agendo nel migliore interesse della 
Sicav, può decidere, con le modalità descritte nel 
Prospetto, che: (i) tutti o parte degli attivi della Sicav o di 
un Comparto siano co-gestiti separatamente con altri attivi 
posseduti da altri investitori, inclusi altri OICR e/o i loro 
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comparti; o che (ii) tutti o parte degli attivi di 2 (due) o più 
Comparti siano co-gestiti tra di loro su base separata o 
aggregata. 

19.9 Un Comparto (il Comparto Investitore) può investire 
in uno o più Comparti. Qualsiasi acquisizione di azioni di 
un altro Comparto (il Comparto Target) da parte del 
Comparto Investitore è soggetta alle seguenti condizioni (e 
alle altre condizioni applicabili in conformità con i termini 
del Prospetto): 

(i) il Comparto Target non può investire nel Comparto 
Investitore; 

(j) il Comparto Target non può investire più del 10% 
del proprio patrimonio netto in un altro Comparto; 

(k) i diritti di voto allegati alle azioni del Comparto 
Target sono sospesi durante l’investimento del 
Comparto Investitore; e  

(l) il valore delle azioni del Comparto Target 
possedute dal Comparto Investitore non sono prese 
in considerazione ai fini della valutazione di 
conformità con il requisito minimo di capitale di 
Euro 1.250.000. 

19.10 La Sicav può avvalersi di tecniche e strumenti 
relativi a Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato 
Monetario a fini di copertura o di efficiente gestione del 
portafoglio. 

19.11 Nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti del Lussemburgo, il Consiglio può, in 
qualsiasi momento lo ritenga opportuno e nella più ampia 
misura consentita dalle leggi del Lussemburgo applicabili: 

(m) creare un Comparto che si qualifichi come un 
OICVM feeder o come un OICVM Master; 

(n) convertire un Comparto esistente in un comparto 
OICVM feeder o modificare l’OICVM master di 
uno dei suoi comparti OICVM feeder.” 

 

(4) Modifica, riedizione e rinumerazione dell’atto costitutivo 
della Sicav nella sua interezza al fine di inserire alcuni 
adattamenti della legge modificata del 10 agosto 1915 sulle 
società commerciali. 

   

(5) Modifica della data dell’Assemblea Generale annuale che 
si terrà entro quattro (4) mesi dalla fine di ciascun anno 
finanziario della Sicav. 
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Il testo completo dell’atto costitutivo della Sicav a seguito di riedizione è disponibile gratuitamente su 
richiesta. 

Non è necessario alcun quorum per la Seconda Assemblea Generale al fine di una valida delibera e del voto 
sugli argomenti all’ordine del giorno e le delibere da adottarsi alla Seconda Assemblea Generale richiedono 
una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, mentre le astensioni, i voti in bianco (blanc) e 
quelli nulli (nul) non verranno presi in considerazione. I voti relativi ad azioni per le quali l’azionista non 
abbia partecipato al voto, si sia astenuto, abbia espresso un voto in bianco (blanc) o nullo (nul), non sono 
presi in considerazione per il calcolo dei summenzionati requisiti di maggioranza. 

La presente delega rimarrà in vigore qualora la presente Seconda Assemblea Generale, per qualsivoglia 
ragione, dovrà essere aggiornata o posticipata. 

L’Azionista si impegna a ratificare tutto ciò che il Procuratore intraprenderà o intenda intraprendere in suo 
nome e per suo conto nell’esercizio dei poteri contenuti nella presente delega. 

L’Azionista riconosce che (i) non dovrà sorgere alcuna responsabilità in capo al 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 regolata 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. 

Fornita a _________________ il _________________2017 

_______________ (firma) 

Da: __________________________________ (nome dell’azionista) 

In qualità di azionista di Zeus Capital SICAV. 


