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Gentile Azionista, 

 
Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Schroder GAIA 
 

Si rimette in allegato l'avviso di convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli azionisti 
(l’“Assemblea”) di Schroder GAIA (la "Società") per votare in merito ad una delibera (la “Delibera”) mirata a 
modificare lo statuto della Società, come illustrato nell’avviso, ed un modulo per fornire le istruzioni di voto. 

Avviso di convocazione 

Tutti gli azionisti della Società sono invitati a partecipare all’Assemblea, che si terrà presso la sede legale della 
Società martedì 16 luglio 2019 alle ore 16:30, orario del Lussemburgo, per votare sulla Delibera indicata 
nell’avviso allegato. La maggioranza all'Assemblea sarà determinata in base alle azioni in circolazione a 
mezzanotte (orario del Lussemburgo) di martedì 9 luglio 2019 (la “Data di registrazione”). All'Assemblea, ogni 
azione conferisce al detentore il diritto a un voto. I diritti degli azionisti di partecipare all'Assemblea ed esercitare 
il diritto di voto inerente alle loro azioni sono determinati in base alle azioni in loro possesso alla Data di 
registrazione.  

Modulo per fornire le istruzioni di voto 

Qualora fosse impossibilitato/a a partecipare personalmente all'Assemblea, La preghiamo di inviare al Soggetto 
Incaricato dei Pagamenti, il Modulo allegato alla presente, debitamente compilato entro il giorno 11 luglio 2019. 

Raccomandazione 

Il Consiglio raccomanda che gli azionisti votino a favore della Delibera di cui all’Avviso di convocazione 
dell’Assemblea, ritenendo che essa sia nel migliore interesse degli azionisti complessivamente considerati. 

Per ulteriori informazioni ed assistenza La invitiamo a contattare la sede locale di Schroders, il Suo consulente 
professionale o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 212. 

 

Distinti saluti, 

 

 

Chris Burkhardt     Nirosha Jayawardana 
Firmatario autorizzato     Firmatario autorizzato 

 

Allegati:  

Avviso di convocazione dell’Assemblea generale straordinaria e modulo per fornire le istruzioni di voto 
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Avviso di convocazione di un’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Schroder GAIA 
 
Con il presente avviso si indice un’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Schroder GAIA (la “Società”) 
(l’“AGS”), che si terrà martedì 16 luglio 2019 alle ore 16.30 (orario del Lussemburgo) presso la sede legale della 
Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

ORDINE DEL GIORNO DELL’AGS 
 

1. Approvazione delle seguenti modifiche allo statuto della Società (lo “Statuto”): 

1.1. Modifica dell’Articolo 4 (Sede legale) per consentire al consiglio di amministrazione di trasferire la 
sede legale della Società nello stesso comune o in qualsiasi altro comune del Granducato di 
Lussemburgo e, se necessario, modificare successivamente lo Statuto per riflettere tale variazione 
della sede legale; 

1.2. Modifica dell’Articolo 5 (Fusioni / Riduzione del capitale della Società), dell’Articolo 8 (Limitazioni alla 
proprietà di azioni) e dell’Articolo 12 (Avviso di convocazione delle assemblee generali degli Azionisti) 
al fine di prevedere la possibilità per il consiglio di amministrazione di creare anche sottoclassi di 
azioni in ogni classe di azioni e relative informazioni; 

1.3. Modifica dell’Articolo 5 (Fusioni / Riduzione del capitale della Società) finalizzata a eliminare la 
seguente frase: 

“L'assemblea generale degli azionisti di una determinata classe, decidendo in conformità ai requisiti di 
quorum e di maggioranza di cui all'Articolo ventinove del presente Statuto, può ridurre il capitale della 
Società mediante annullamento delle azioni di tale classe e rimborsare ai relativi azionisti l'intero valore 
patrimoniale netto delle suddette azioni alla data di distribuzione.”; 

1.4. Modifica dell’Articolo 5 (Fusioni / Riduzione del capitale della Società) mirata a prevedere la possibilità 
di fusioni (i) della Società con uno o più altri OICVM lussemburghesi o esteri, o comparto o comparti 
degli stessi e (ii) di una o più classi di azioni con una o più altre classi di azioni della Società o con uno 
o più altri OICVM o comparto/comparti lussemburghese/i a ed eliminazione del testo precedente con 
la seguente dicitura, da inserire nell’undicesimo e dodicesimo paragrafo come di seguito indicato: 

“Il Consiglio può decidere di procedere a una fusione (ai sensi della Legge) della Società con uno o più altri 
OICVM lussemburghesi o esteri, o comparto/i degli stessi. 

Il Consiglio può inoltre decidere di procedere a una fusione (ai sensi della Legge) di una o più classi di 
azioni con una o più altre classi di azioni della Società o con uno o più altri OICVM lussemburghesi o esteri 
o comparto/i degli stessi. Tale fusione sarà soggetta alle condizioni e procedure imposte dalla Legge, in 
particolare per quanto concerne il progetto comune di fusione, che deve essere stabilito dal Consiglio, e le 
informazioni da fornire agli azionisti. La fusione non richiede il previo consenso degli azionisti, salvo 
qualora la Società sia l’entità assorbita che pertanto cessa di esistere per effetto della fusione; in tal caso 
l'assemblea generale degli azionisti della Società dovrà decidere sulla fusione e sulla sua data di efficacia. 
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Detta assemblea generale deciderà con delibera assunta senza alcun requisito di quorum e adottata dalla 
maggioranza semplice dei voti validamente espressi.”; 

1.5. Modifica dell’Articolo 5 (Fusioni / Riduzione del capitale della Società) mirata a introdurre la possibilità 
di fusioni della Società o di una o più classi di azioni con (i) uno o più comparti di un altro OIC 
lussemburghese o estero, indipendentemente dalla loro forma, o (ii) qualsiasi OIC lussemburghese o 
estero indipendentemente dalla loro forma in conformità alle leggi e/o ai regolamenti pertinenti, con 
il seguente testo da inserire nel tredicesimo paragrafo: 

“Nella misura consentita dalla legge/dalle leggi locale/i, il Consiglio può decidere di procedere a una 
fusione della Società o di una o più classi di azioni con (i) uno o più comparti di un altro OIC 
lussemburghese o estero, indipendentemente dalla loro forma, o (ii) qualsiasi OIC lussemburghese o estero 
indipendentemente dalla loro forma in conformità alle leggi e/o ai regolamenti pertinenti. Il rapporto di 
cambio tra le azioni interessate della Società e le azioni o quote dell’OIC assorbito o del comparto 
pertinente dello stesso sarà calcolato in base al rispettivo valore patrimoniale netto per azione o quota alla 
data di efficacia dell’incorporazione.”; 

1.6. Modifica dell’Articolo 5 (Fusioni / Riduzione del capitale della Società) mirata a prevedere la possibilità 
per il consiglio di amministrazione di decidere di riassegnare le attività e passività di una sottoclasse a 
quelle di una o più altre sottoclassi della Società e di rinominare le azioni della o delle sottoclassi 
interessate come azioni di tale altra o altre sottoclassi, con il seguente testo da inserire nel 
quattordicesimo paragrafo: 

“Qualora per qualsiasi ragione il valore patrimoniale netto di una sottoclasse sia sceso o non abbia 
raggiunto un importo che il Consiglio (nell’interesse degli azionisti) abbia stabilito essere il livello minimo 
affinché tale sottoclasse possa essere gestita efficacemente o per qualsiasi altro motivo indicato nella 
documentazione di offerta della Società, il Consiglio può decidere di riassegnare le attività e passività di tale 
sottoclasse a quelle di una o più altre sottoclassi della Società e di rinominare le azioni della o delle 
sottoclassi interessate come azioni di tale altra o altre sottoclassi (a seguito di una scissione o un 
consolidamento, se necessario, e il pagamento agli azionisti dell’importo corrispondente a un eventuale 
diritto frazionario). L’azionista delle sottoclassi interessate sarà informato della riorganizzazione tramite un 
avviso e/o in qualsiasi altro modo previsto o consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili.”; 

1.7. Modifica dell’Articolo 6 (Emissione di azioni) e dell’Articolo 12 (Avviso di convocazione di assemblee 
generali degli Azionisti) mirata a prevedere la possibilità per il consiglio di amministrazione di 
decidere di emettere a sua discrezione, oltre alle azioni registrate in forma nominativa, azioni in 
forma dematerializzata o certificati al portatore globali depositati presso un sistema di regolamento 
titoli e inserimento delle relative informazioni; 

1.8. Modifica dell’Articolo 6 mirata a prevedere che ogni azionista iscritto nel libro soci debba fornire alla 
Società un indirizzo che sarà inserito nel libro dei soci e, per gli azionisti che hanno individualmente 
accettato di ricevere comunicazioni via e-mail, un indirizzo e-mail a cui potranno essere inviate tutte le 
comunicazioni e gli annunci della Società; che potrà essere effettuato anche il trasferimento di azioni 
registrate, qualora non siano stati emessi certificati azionari, tramite dichiarazione scritta di 
trasferimento da trascrivere nel libro soci, datata e firmata dal cedente e dal cessionario, o da 
soggetti in possesso di idonea procura ad agire al riguardo; e che il trasferimento di azioni 
dematerializzate o di azioni che assumono la forma di certificati azionari globali, se emessi, dovrà 
essere effettuato in conformità con le leggi applicabili o con le disposizioni previste nella 
documentazione di vendita della Società, a seconda del caso; 

1.9. Modifica dell’Articolo 6 mirata a prevedere che qualora un azionista non fornisca un indirizzo, ovvero 
qualora le comunicazioni e gli annunci siano restituiti al mittente come non recapitabili a tale 
indirizzo, l’indirizzo di detto azionista non sarà considerato la sede legale della Società; 
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1.10. Modifica dell’Articolo 8 (Limitazioni alla proprietà di azioni) mirata a inserire un rimando al prospetto 
per informazioni nei casi in cui a un soggetto sia vietata la detenzione di azioni o di una determinata 
percentuale di azioni della Società, compresa una descrizione di “Soggetto statunitense”, nonché per 
la procedura relativa al rimborso forzoso; 

1.11. Modifica dell’Articolo 10 (Assemblea generale annuale degli Azionisti e altre assemblee degli Azionisti) 
mirata a chiarire e modificare il primo paragrafo relativo allo svolgimento delle assemblee degli 
azionisti, da riformulare come di seguito indicato: 

“Conformemente alla legge lussemburghese, l'assemblea generale annuale degli azionisti si tiene entro sei 
mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario presso la sede legale della Società o in un'altra località del 
Granducato di Lussemburgo specificata nell'avviso di convocazione di tale assemblea. Qualora circostanze 
eccezionali lo richiedano e a discrezione assoluta e definitiva del Consiglio, l'assemblea generale annuale 
potrà inoltre essere tenuta all'estero.”; 

1.12. Modifica del secondo paragrafo dell’Articolo 10 (Assemblea generale annuale degli Azionisti e altre 
assemblee generali degli Azionisti) mirata a eliminare la frase seguente: 

“Ove consentito e conformemente alla condizione prevista dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, 
l’assemblea generale annuale degli azionisti potrà tenersi in date, ore o luoghi diversi da quelli stabiliti nel 
paragrafo precedente, fermo restando che la data, l’ora e il luogo dovranno essere decisi dal Consiglio.”; 

1.13. Inserimento di un nuovo testo alla fine dell’Articolo 10 (Assemblea generale annuale degli Azionisti e 
altre assemblee generali degli Azionisti), come di seguito indicato: 

“Gli azionisti di qualsiasi classe di azioni possono in qualsiasi momento tenere o essere convocati ad 
assemblee generali per decidere in merito ad argomenti concernenti esclusivamente tale classe di azioni. 

Due o più classi di azioni possono essere considerate come un’unica classe qualora tali classi siano 
interessate allo stesso modo dalle proposte che richiedono l'approvazione dei detentori di azioni relative 
alle classi separate.”; 

1.14. Inserimento di un nuovo testo dopo il quarto paragrafo dell’Articolo 11 (Svolgimento delle assemblee 
generali), come di seguito indicato: 

“Qualora vi sia più di una classe di azioni e la delibera dell’assemblea generale sia tale da modificarne i 
rispettivi diritti, per poter essere valida tale delibera dovrà essere approvata anche dagli azionisti di tale 
classe di azioni, in conformità ai requisiti di quorum e maggioranza previsti dal presente Articolo.”; 

1.15. Inserimento di un nuovo testo alla fine dell’Articolo 11 (Svolgimento delle assemblee generali), come 
di seguito indicato: 

“Il Consiglio può sospendere i diritti di voto di un azionista che non abbia adempiuto ai propri obblighi 
previsti dal presente Statuto o da qualsiasi accordo contrattuale pertinente perfezionato da tale azionista. 
Un azionista può individualmente decidere di non esercitare, temporaneamente o permanentemente, la 
totalità o una parte dei propri diritti di voto. L’azionista che effettua tale rinuncia è vincolato dalla stessa e 
la Società ha l’obbligo di rispettare detta rinuncia non appena le sarà comunicata. 

In caso di sospensione dei diritti di voto di uno o più azionisti oppure di rinuncia all’esercizio dei diritti di 
voto da parte di uno o più azionisti, detti azionisti possono partecipare alle assemblee generali della 
Società, ma le azioni da essi detenute non saranno considerate ai fini della determinazione della presenza 
del quorum e della maggioranza da raggiungere alle assemblee generali della Società.”; 

1.16. Modifica dell’Articolo 12 (Avviso di convocazione delle assemblee generali degli Azionisti) mirata a 
chiarire e modificare la procedura di convocazione delle assemblee degli azionisti e a riformulare i 
primi due paragrafi sostituendoli con i quattro paragrafi che seguono: 
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“Gli Azionisti si riuniranno su convocazione del Consiglio. Le assemblee degli azionisti devono essere 
convocate dal Consiglio su richiesta scritta degli azionisti rappresentativi di almeno il 10% del capitale 
azionario della Società. In tal caso, l'assemblea generale degli azionisti si terrà entro un periodo di un mese 
dalla ricezione di tale richiesta. 

L’avviso di convocazione di ogni assemblea generale degli azionisti deve contenere l’indicazione della data, 
dell’orario, del luogo e dell’ordine del giorno dell'assemblea e può essere effettuato tramite annunci 
depositati presso il Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo e pubblicato almeno quindici 
giorni prima dell’assemblea sul Recueil électronique des sociétés et associations e su un quotidiano 
lussemburghese. In tal caso, gli avvisi per posta devono essere inviati tramite posta ordinaria (lettre 
missive) almeno otto giorni prima dell'assemblea degli azionisti iscritti al libro soci. In alternativa, qualora 
tutte le azioni siano in forma nominativa, gli avvisi di convocazione possono essere inviati esclusivamente 
per posta raccomandata, oppure, qualora i destinatari abbiano individualmente convenuto di ricevere gli 
avvisi di convocazione con altri mezzi di comunicazione che assicurino accesso alle informazioni, tramite 
tali mezzi di comunicazione. 

Ogniqualvolta tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati e dichiarano di ritenersi debitamente 
convocati e di essere stati messi anticipatamente a conoscenza dell’ordine del giorno a essi sottoposto per 
la delibera, l'assemblea generale può tenersi senza previo avviso o pubblicazione.  

Il Consiglio ha facoltà di stabilire i mezzi più opportuni per convocare gli azionisti a un’assemblea generale 
degli azionisti e può decidere a seconda dei casi. Per la stessa assemblea generale, il Consiglio può 
convocare gli azionisti iscritti al libro soci tramite e-mail nel caso in cui essi abbiano fornito in tempo il 
proprio indirizzo e-mail e gli altri azionisti iscritti al libro soci tramite lettera o corriere.”; 

1.17. Modifica dell’Articolo 14 (Presidente e quorum) e dell’Articolo 15 (Verbali di riunioni del consiglio di 
amministrazione) mirata a prevedere la non obbligatorietà della nomina di un presidente;  

1.18. Modifica dell’Articolo 14 (Presidente e quorum) finalizzata a prevedere le condizioni alle quali può 
essere nominato un presidente pro tempore; 

1.19. Modifica dell’Articolo 14 (Presidente e quorum) mirata a prevedere che il consiglio di amministrazione 
possa deliberare e agire validamente solo se sono presenti o rappresentati per delega da un altro 
amministratore almeno due membri del consiglio di amministrazione e solo se la maggioranza degli 
amministratori così presenti o rappresentati è costituita da persone non residenti nel Regno Unito; 

1.20. Inserimento di un nuovo testo dopo l’ottavo paragrafo dell’Articolo 14 (Presidente e quorum), come di 
seguito indicato: 

“Il Consiglio può creare altresì uno o più comitati. La composizione e i poteri di tale o tali comitati, le 
condizioni di nomina, destituzione, retribuzione e durata del mandato dei suoi/loro membri, nonché le 
sue/loro regole di procedura, sono stabiliti dal Consiglio. Il Consiglio è responsabile della supervisione delle 
attività del o dei comitati.”; 

1.21. Modifica dell’Articolo 15 (Verbali di riunioni del consiglio di amministrazione) mirata a prevedere che il 
verbale di qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione può essere firmato da due 
amministratori qualsiasi;  

1.22. Modifica dell’Articolo 16 (Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario) finalizzata a chiarire che 
il consiglio di amministrazione può decidere di investire, in base al principio della diversificazione del 
rischio, fino al cento per cento del patrimonio netto della Società in diversi valori mobiliari e strumenti 
del mercato monetario emessi o garantiti non soltanto da qualsiasi Stato membro dell’Unione 
Europea, sue autorità locali, o da uno Stato non membro dell’Unione Europea, ma anche da uno Stato 
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membro dell’OCSE o dal Gruppo dei venti (G20), dalla Repubblica di Singapore o dalla Regione 
amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese; 

1.23. Inserimento di un nuovo testo nell’Articolo 17 (Conflitto d’interesse) al fine di chiarire i conflitti 
d’interesse che potrebbero verificarsi nella Società e introdurre informazioni aggiuntive, da 
riformulare come segue:  

“Nessun contratto o altra operazione fra la Società e un'altra società o azienda può essere pregiudicato o 
invalidato, in considerazione del fatto che uno o più Amministratori o funzionari della Società hanno una 
partecipazione o sono anche amministratori, soci, funzionari o impiegati dell'altra società o azienda. 
All'Amministratore o funzionario della Società che sia nel contempo amministratore, funzionario o 
dipendente di un'altra società o azienda con cui la Società abbia stipulato un contratto o abbia una 
relazione d'affari, non sarà fatto divieto, solo per tale connessione e/o relazione con tale altra società o 
azienda, di prendere conoscenza, votare o agire relativamente a ogni materia attinente al contratto o 
relazione d'affari. 

Qualora un Amministratore o funzionario della Società abbia, direttamente o indirettamente, un interesse 
finanziario in conflitto con l’interesse della Società in relazione a un’operazione di competenza del Consiglio, 
di qualsiasi Amministratore o di un funzionario della Società, tale Amministratore o funzionario dovrà 
informare il Consiglio di tale conflitto d’interesse, non dovrà prendere in esame o esprimere un voto in 
merito a tale operazione e dovrà far registrare la sua dichiarazione nel verbale della riunione del Consiglio. 
L’Amministratore o funzionario in oggetto non potrà prendere parte alle discussioni concernenti tale 
operazione né votare in merito alla stessa. Tale conflitto d’interesse deve essere riferito alla successiva 
assemblea generale degli azionisti prima che tale assemblea adotti una delibera su qualsiasi altro 
argomento. 

L'espressione "interesse finanziario", come utilizzata nella frase precedente, non comprende alcuna 
relazione con o interesse in una questione, posizione od operazione che riguardi la Società e le sue 
controllate, o altre società o persone giuridiche stabilite di volta in volta a discrezione del Consiglio. 

Qualora, a causa di un interesse conflittuale, non sia raggiunto il numero di Amministratori necessario per 
deliberare validamente, il Consiglio può decidere di sottoporre la decisione su tale argomento specifico 
all’assemblea generale degli azionisti. Qualora uno o più soci del Consiglio (ma non tutti) abbiano un 
interesse conflittuale con quello della Società, tale o tali Amministratori non saranno presi in considerazione 
ai fini della determinazione della presenza e della maggioranza da raggiungere alla riunione del Consiglio 
in conformità all'articolo quindici del presente Statuto. 

Il presente Articolo non si applica ove la decisione del Consiglio sia relativa a operazioni correnti concluse in 
base a normali condizioni.”; 

1.24. Modifica dell’Articolo 21 (Rimborso di azioni) finalizzata a eliminare la frase seguente: 

“Tali rimborsi in natura possono essere approvati dalla Società unicamente qualora il Valore patrimoniale 
netto complessivo di tutte le azioni da rimborsare sia pari ad almeno dieci milioni.”;  

1.25. Modifica dell’Articolo 23, B. (e) (Valore patrimoniale netto) mirata a specificare che nel determinare 
l’importo di tali passività il Consiglio deve tenere conto dei costi dei servizi di gestione della liquidità. 

1.26. Modifica dell’Articolo 23, B. (e) (Valore patrimoniale netto) finalizzata a inserire un nuovo testo, come 
di seguito indicato: 

“In alcune circostanze le spese dovute dalla Società possono comprendere anche i costi di ricerca sugli 
investimenti.”; 
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1.27. Modifica dell’Articolo 23, F. (e) (Valore patrimoniale netto) finalizzata a inserire un nuovo sotto-
paragrafo (d), come di seguito indicato: 

“(d) le azioni in ordine alle quali è stata accettata la sottoscrizione ma non è ancora stato ricevuto il 
pagamento sono ritenute esistenti dalla chiusura della giornata lavorativa del Giorno di valutazione in cui 
esse sono state assegnate e il relativo prezzo, fino a quando sarà ricevuto dalla Società, sarà ritenuto un 
debito verso la Società.”; 

1.28. Modifica dell’Articolo 28 (Liquidazione della Società), finalizzata a inserire un nuovo testo alla fine della 
seconda frase, come di seguito indicato: 

All'interno di ogni classe, i proventi della liquidazione saranno distribuiti agli azionisti dai liquidatori in 
proporzione al numero di azioni possedute nella relativa classe “in contanti oppure, previo consenso 
degli azionisti, in natura. Eventuali fondi cui gli azionisti hanno diritto alla liquidazione della Società e non 
reclamati da tali detentori di azioni prima della chiusura della procedura di liquidazione saranno depositati 
a beneficio degli aventi diritto agli stessi alla Caisse de Consignation nel Granducato di Lussemburgo in 
conformità alla legge lussemburghese. Gli importi così depositati saranno dichiarati decaduti in conformità 
alle leggi lussemburghesi.”; 

1.29.  Inserimento di un nuovo Articolo 30 (Mezzi informativi), come di seguito indicato: 

“Articolo trenta: 

Eventuali informazioni che la Società metta a disposizione di alcuni o di tutti gli investitori devono essere 
rese disponibili tramite i mezzi informativi stabiliti dal Consiglio, tra cui i seguenti: (i) la documentazione di 
vendita della Società o la documentazione di marketing, (ii) modulo di sottoscrizione, rimborso, conversione 
o trasferimento, (iii) lettera di conferma, dichiarazione o conferma in qualsiasi altra forma, (iv) lettera, 
messaggio via fax, e-mail o qualsiasi altro tipo di comunicazione o messaggio (comprese comunicazioni o 
messaggi verbali), (v) pubblicazione sulla stampa (elettronica o cartacea), (vi) relazione periodica della 
Società, (vii) sede legale della Società, della Società di gestione o di terzi, (viii) una terza parte, (ix) internet o 
un sito web e (x) qualsiasi altro mezzo da determinare liberamente da parte del Consiglio nella misura in 
cui detto mezzo sia conforme al presente Statuto e alle leggi e ai regolamenti applicabili. 

Alcuni mezzi informativi elettronici utilizzati per mettere a disposizione determinate informazioni o 
documenti richiedono un accesso a internet e/o a un sistema elettronico di messaggistica.  

Per il solo fatto di investire o di sollecitare l’investimento nella Società, un investitore prende atto del 
possibile utilizzo di mezzi informativi elettronici per divulgare determinate informazioni specificate nella 
documentazione di vendita e conferma di avere accesso a internet e a un sistema elettronico di 
messaggistica che gli consenta di accedere alle informazioni o ai documenti messi a disposizione tramite 
mezzi informativi elettronici.”; 

1.30. Modifica dell’Articolo 30 (Diritto applicabile), che sarà rinumerato come Articolo 31, finalizzata a 
inserire un richiamo alla legge del Lussemburgo sui titoli dematerializzati;  

1.31. Altre modifiche dello Statuto di minor rilievo. 

QUORUM E MAGGIORANZA 
 
Si informano gli azionisti che per deliberare validamente sulle voci all’ordine del giorno dell’AGS è necessario un 
quorum di almeno il cinquanta (50) per cento del capitale azionario emesso della Società. Nel caso in cui tale 
quorum non sia raggiunto all’AGS, sarà riconvocata per [martedì 6 agosto] 2019 o intorno a tale data un'assemblea 
aggiornata, che avrà lo stesso ordine del giorno di cui sopra e che delibererà validamente indipendentemente dal 
numero di azioni rappresentate. Le delibere proposte in una delle due assemblee saranno adottate se approvate da 
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una maggioranza di oltre i due terzi (2/3) dei voti espressi; tuttavia, qualora la Società sia autorizzata dalla Securities 
and Futures Commission di Hong Kong, il requisito di maggioranza salirà al settantacinque (75) per cento delle 
azioni presenti o rappresentate.  
 

VOTAZIONE 
 
Tutti gli azionisti hanno diritto a partecipare e ogni azione conferisce il diritto a un voto.  
 
 

PROCEDURE DI VOTAZIONE 
 
 
Qualora fosse impossibilitato/a a partecipare personalmente all'Assemblea, La preghiamo di inviare al Soggetto 
Incaricato dei Pagamenti, il Modulo allegato alla presente, debitamente compilato entro il giorno 11 luglio 2019. 
 
 
 
 
 
Chris Burkhardt     Nirosha Jayawardana 
Firmatario autorizzato     Firmatario autorizzato 



 

Schroder GAIA 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Granducato di Lussemburgo 

 
Tel.: +352 341 342 202 
Fax: +352 341 342 342 

  

 
www.schroders.com 
R.C.S. Luxembourg – B. 148818 
A tutela della Sua sicurezza, le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate 
 

Modulo per fornire le istruzioni di voto da utilizzarsi nell’assemblea generale straordinaria degli azionisti 
di Schroder GAIA, che si terrà martedì 16 luglio 2019 alle ore 16.30, orario del Lussemburgo (l’"Assemblea") 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
Io/Noi Nome/i Cognome Numero di conto 

 

Primo detentore:  ___________________________________    ___________________________  _________________________ 

 

Secondo detentore:  ___________________________________    ___________________________  _________________________ 

(ove applicabile) 

(IN CASO DI PIÙ DI DUE DETENTORI CONGIUNTI, ALLEGARE I LORO NOMI PER ESTESO) 

in relazione alla sottoscrizione effettuata per mio/nostro conto dal SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI1 

di numero _______________________________di azioni2  

del comparto _______________________________________________________di Schroder GAIA fornisco a detto SOGGETTO 
INCARICATO DEI PAGAMENTI istruzioni: 

- in merito alla mia/nostra volontà, di partecipare all’Assemblea convocata per il giorno martedì 16 luglio 2019 alle 
ore 16.30, orario del 
Lussemburgo presso la sede legale della Società; 
- in merito al mio/nostro voto, di votare, in conformità a quanto indicato, sull’ordine del giorno che segue. 
 
Si prega di apporre una 'X' in una delle caselle sottostanti per indicare la propria preferenza sulle modalità di voto 
sulle risoluzioni previste dall’ordine del giorno. 

   

ISTRUZIONI PER IL VOTO 

Delibera A favore Contrario Astenuto 

Approvazione della Modifica dello Statuto 
della Società secondo quanto indicato 
nell’Avviso di convocazione dell’Assemblea. 

   

 
Le modifiche dettagliate allo Statuto della Società possono essere consultate, oppure possono essere ottenute su 

                                                        
1 Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti della Sicav a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La 
registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli 
Investitori, nonché l’esercizio dei diritti connessi alle Azioni. 
2 Si prega di indicare il numero complessivo di Azioni detenute nel comparto di riferimento. In caso di detenzione di azioni in più comparti, allegare tutte 
le partecipazioni detenute al presente modulo per fornire istruzioni di voto. 
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richiesta, presso la sede legale della Società in Lussemburgo. 
 
 
 
 
Nome, indirizzo e firma(e)3: ______________________________________  
 
 
Data:  ______________________________________________  
 
  
NOTE 

a) La maggioranza all'Assemblea sarà determinata in base alle azioni in circolazione a mezzogiorno (orario del 
Lussemburgo) di martedì 9 luglio 2019 (la “Data di registrazione”). All'Assemblea, ogni azione conferisce al 
detentore il diritto a un voto. I diritti degli azionisti di partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto 
inerente alle loro azioni sono determinati in base alle azioni in loro possesso alla Data di registrazione. Le 
modifiche al registro degli azionisti dopo tale data non saranno considerate ai fini della determinazione dei 
diritti di partecipazione o voto all'Assemblea. 

 
 

 

 

                                                        
3 L’azionista deve inserire il proprio nome e cognome per esteso e il proprio indirizzo iscritto a libro soci in STAMPATELLO MAIUSCOLO. Il modulo per 
fornire le istruzioni di voto deve essere firmato dall’azionista in caso di azionisti persone fisiche, mentre nel caso di azionisti persone giuridiche la firma a 
loro nome deve essere apposta da uno o più funzionari debitamente autorizzati o loro delegati. 
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