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1 marzo 2019 

 

Gentile Azionista, 

 
Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Schroder International Selection Fund  
 

Si rimette in allegato l'avviso di convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli azionisti 
(l’“Assemblea”) di Schroder International Selection Fund (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 lunedì 11 marzo 2019 alle ore 11.30, orario del Lussemburgo, per votare sulla Delibera indicata nell’avviso 
allegato. La maggioranza all’Assemblea sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione a 
mezzanotte (orario del Lussemburgo) di venerdì 1° marzo 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 detenute 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 6 marzo 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 

 

Allegato:  
Avviso di convocazione dell’Assemblea generale straordinaria e modulo per fornire le istruzioni di voto 
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Avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Schroder International 
Selection Fund 

Viene convocata un’assemblea straordinaria degli azionisti di Schroder International Selection Fund (la 
"Società") per 11 marzo 2019 alle 11:30 (ora del Lussemburgo) presso la sede legale della Società (l'"AS"). 

Il Consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) propone alcune modifiche allo statuto della 
Società (lo “Statuto”), le quali: 

• riflettono (i) le modifiche della normativa lussemburghese, in particolare la riforma della Legge 
lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (la "legge del 1915") e (ii) la flessibilità 
di emettere certificati azionari globali e azioni dematerializzate, ai sensi della Legge lussemburghese 
del 6 aprile 2013 sui titoli dematerializzati;  

• introducono le disposizioni richieste dall'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/1131 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi del mercato monetario (il 
"Regolamento");  

• apportano degli aggiornamenti volti ad allinearsi alla corrente prassi di mercato. 

Di seguito sono riportate maggiori informazioni sulle modifiche proposte e sulle ragioni per cui il Consiglio 
le propone. 

Adeguamento rispetto alla nuova Legge lussemburghese sulle società 

Il Consiglio propone di riflettere nello Statuto la flessibilità prevista dalla legge del 10 agosto 2016 che ha 
modificato la Legge del 1915. Le modifiche non influiranno sulla gestione del comparto in cui Lei investe.  

Modifiche richieste dall'entrata in vigore del Regolamento 

Il Consiglio propone d'introdurre nello Statuto le disposizioni richieste dall'entrata in vigore del 
Regolamento. Il Regolamento stabilisce a livello europeo le regole per rendere i fondi del mercato 
monetario ("MMF") più solidi e capaci di resistere agli shock di mercato. Tali regole puntano a migliorare la 
protezione degli investitori di MMF e a tutelare l'integrità del mercato. Ai sensi del Regolamento, vanno 
previste nello Statuto maggiori informazioni agli investitori, riguardanti in particolare le attività ammesse, i 
requisiti di diversificazione, le regole su liquidità e valutazioni e le procedure interne volte a garantire la 
conformità al Regolamento. 

Aggiornamento generale dello Statuto volto ad allinearsi alla corrente prassi di mercato 

Il Consiglio propone alcune modifiche di natura generale, tra cui: 

• uniformare le disposizioni della documentazione degli altri fondi gestiti dalla stessa società di 
gestione;  

• sostituire i riferimenti normativi non aggiornati od obsoleti;  
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• introdurre alcune flessibilità generalmente ammesse nella prassi di mercato. 

Tali modifiche sono descritte più ampiamente nell'ordine del giorno di cui di seguito. 

L'ordine del giorno dell'AS è il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

UNICA DELIBERA 

Completa riformulazione dello Statuto al fine, tra l'altro, di apportare le seguenti modifiche: 

1. Modifica dell'Articolo 3 in modo che l'oggetto faccia riferimento al Regolamento, come segue: 

"La Società ha per unico oggetto l'investimento dei fondi disponibili in valori mobiliari, strumenti del 
mercato monetario e altre attività consentite dalla legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi 
d'investimento collettivo ed eventuali modifiche (la "Legge") e, ove applicabile, il Regolamento UE 
2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi del mercato 
monetario (il "Regolamento") allo scopo di ripartire i rischi di investimento e di offrire agli azionisti i 
risultati derivanti dalla gestione del proprio portafoglio. 

La Società può compiere tutti gli atti e intraprendere tutte le operazioni che riterrà utili al 
conseguimento dell'oggetto sociale, entro i limiti fissati dalla Parte I della Legge e, ove applicabile, 
dal Regolamento". 

2. Modifica dell'Articolo 4 al fine di conferire al Consiglio il potere di trasferire la sede legale della 
Società in qualsiasi comune del Granducato di Lussemburgo e modificare lo Statuto di 
conseguenza. 

3. Modifica dell’Articolo 5 allo scopo di: 

i. inserire un riferimento ai diversi tipi di MMF ai sensi del Regolamento, posto che 
ciascun comparto (i) può essere classificato come fondo del mercato monetario a breve 
termine o con valore patrimoniale netto variabile, fondo del mercato monetario con 
valore patrimoniale netto a bassa volatilità a breve termine o fondo del mercato 
monetario con valore patrimoniale netto costante sul debito pubblico a breve termine, 
come previsto dal Regolamento, e (ii) investirà in attività finanziarie liquide o altri tipi 
d'investimento previsti dal Regolamento; 

ii. aggiornare le disposizioni su fusioni, liquidazioni, scissioni o riorganizzazioni delle classi 
di azioni o dei comparti. 

4. Modifica dell’Articolo 6 allo scopo di: 

i. introdurre delle disposizioni sulle azioni dematerializzate e sui certificati azionari 
globali, ai sensi della Legge lussemburghese del 6 aprile 2013 sui titoli dematerializzati; 

ii. eliminare i riferimenti alle azioni al portatore, che non verranno più emesse dalla 
Società; 

iii. introdurre la possibilità per gli azionisti che acconsentono di ricevere gli avvisi e le 
comunicazioni per e-mail.  
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5. Modifica dell’Articolo 8 allo scopo di: 

i. chiarire le circostanze in cui il Consiglio può imporre limiti alla detenzione di azioni e 
introdurre la possibilità per il Consiglio d'imporre limiti qualora la detenzione di azioni 
da parte di un azionista possa compromettere la liquidità di un comparto; 

ii. chiarire i poteri del Consiglio rispetto agli investitori cui è preclusa la detenzione delle 
azioni in oggetto. 

6. Modifica dell'Articolo 10 al fine di eliminare l'ora e la data specifiche per l'assemblea ordinaria 
annuale (l'"AOA"), dato che la Legge 1915 non impone più l'inserimento di tale informazione 
nello Statuto e per disporre che l'AOA venga indetta entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. 

7. Modifica dell'Articolo 11 al fine d'introdurre la possibilità per gli azionisti di votare alle 
assemblee tramite moduli di voto alternativi. 

8. Modifica dell’Articolo 12 allo scopo di: 

i. introdurre la possibilità per gli azionisti che acconsentono di ricevere gli avvisi e le 
comunicazioni per e-mail; 

ii. introdurre delle disposizioni sulla partecipazione alle assemblee dei detentori di azioni 
dematerializzate, ai sensi della Legge lussemburghese del 6 aprile 2013 sui titoli 
dematerializzati. 

9. Modifica dell’Articolo 14 allo scopo di: 

i. eliminare l'obbligo di nominare un presidente del Consiglio permanente, poiché non 
più previsto dalla Legge del 1915; 

ii. inserire un riferimento ai metodi alternativi cui può ricorrere il Consiglio per riunirsi in 
assemblea. 

10. Modifica dell’Articolo 16 per introdurre delle disposizioni per i MMF, al fine di: 

i. conferire al Consiglio il potere di stabilire le politiche e le strategie d'investimento dei 
comparti, ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in 
materia di organismi d’investimento collettivo e successive modifiche (la "Legge") e/o 
del Regolamento e di qualsiasi altra regolamentazione pertinente; 

ii. illustrare le attività ammesse per la Società, tra cui strumenti del mercato monetario, 
cartolarizzazioni, cambiali finanziarie garantite da attività, depositi presso istituti di 
credito, strumenti finanziari derivati (nei limiti previsti dal Regolamento), operazioni di 
pronti contro termine e quote di altri MMF; 

iii. illustrare i requisiti di diversificazione della Società, in particolare con espresso 
riferimento a tutte le amministrazioni, istituzioni od organizzazioni che emettono o 
garantiscono, separatamente o congiuntamente, strumenti del mercato monetario in 
cui la Società intende investire oltre il 5% del suo patrimonio; 

iv. sancire che, salvo diversa disposizione nel Prospetto informativo della Società, 
quest'ultima non investirà più del 10% del patrimonio di ogni comparto in MMF, 
secondo la definizione del Regolamento. 
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11. Modifica dell'Articolo 17 per sostituire l'espressione "interesse personale" con "interesse 
finanziario diretto o indiretto", a seguito delle modifiche apportate in proposito alla Legge del 
1915, e per introdurre la possibilità di sottoporre all'assemblea degli azionisti le decisioni su cui 
il Consiglio non può deliberare a causa di un conflitto di interessi. 

12. Modifica dell'Articolo 21 per introdurre la possibilità che il Consiglio applichi una commissione 
sulla liquidità per i fondi del mercato monetario con valore patrimoniale netto a bassa volatilità 
e per i fondi del mercato monetario con valore patrimoniale netto costante sul debito pubblico, 
ai sensi del Regolamento. 

13. Modifica dell'Articolo 22 per (i) introdurre nuove circostanze in cui il Consiglio può sospendere il 
calcolo del valore patrimoniale netto per azione, (ii) conferire al Consiglio il potere, ai sensi del 
Regolamento, di decidere di sospendere i rimborsi per i comparti classificati come fondi del 
mercato monetario con valore patrimoniale netto a bassa volatilità e fondi del mercato 
monetario con valore patrimoniale netto costante sul debito pubblico, per un periodo di 
massimo 15 giorni lavorativi, (iii) conferire al Consiglio il potere di stabilire che il valore 
patrimoniale netto per azione venga calcolato una o più volte al giorno e (iv) conferire al 
Consiglio il potere di optare per una politica di valore patrimoniale netto per azione costante 
per i comparti classificati come fondi del mercato monetario con valore patrimoniale netto a 
bassa volatilità e fondi del mercato monetario con valore patrimoniale netto costante sul debito 
pubblico ai sensi del Regolamento, dichiarando quotidianamente, sotto forma di dividendo, 
tutto o gran parte del reddito netto da investimenti. 

14. Modifica dell'Articolo 23 per introdurre dei principi di valutazione per i comparti classificati 
come MMF, ai sensi del Regolamento, e stabilire per tutti i comparti che le attività liquide e gli 
strumenti del mercato monetario vengano valutati al mark-to-market, al mark-to-model e/o con 
il metodo del costo ammortizzato, come meglio illustrato nella documentazione commerciale 
della Società. 

15. Modifica dell’Articolo 27 per eliminare i riferimenti alle azioni al portatore. 

16. Cancellazione dell'Articolo 28 sul contratto di gestione degli investimenti e sulla nomina di un 
depositario, dato che tali informazioni non devono essere obbligatoriamente riportate nello 
Statuto. 

17. Modifica dell’Articolo 30 per introdurre delle disposizioni sulla procedura interna di gestione 
della liquidità da definire conformemente al Regolamento. 

18. Modifica dell’Articolo 31 per introdurre delle disposizioni sulla procedura interna di valutazione 
della qualità creditizia da definire conformemente al Regolamento. 

19. Modifica dell’Articolo 32 per introdurre delle disposizioni per i mezzi di comunicazione nei 
confronti degli investitori. 

20. Modifica dell'Articolo 33 per chiarire che quanto non disciplinato dallo Statuto va determinato 
conformemente alla Legge del 1915, alla Legge e/o al Regolamento e alla Legge 
lussemburghese del 6 aprile 2013 sui titoli dematerializzati, secondo i casi. 

La bozza dello Statuto è disponibile per la consultazione, oppure può essere ottenuta su richiesta, presso la 
sede legale della Società in Lussemburgo. 
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VOTAZIONE 

La summenzionata delibera richiederà un quorum del 50% del capitale della Società presente o 
rappresentato all'AS e sarà assunta da una maggioranza del 75% delle azioni presenti o 
rappresentate all'AS. 

Qualora l’AS non fosse in grado di deliberare e votare in merito alla summenzionata proposta per 
mancato raggiungimento del quorum, si provvederà a convocare una seconda assemblea 
straordinaria (l’"AS di nuova convocazione"), che si terrà presso la sede legale della Società il giorno 
20 marzo 2019 alle 16:30, ora di Lussemburgo, per discutere e votare in merito allo stesso ordine del 
giorno.  

A tale AS di nuova convocazione non sarà richiesto alcun quorum e la deliberazione suddetta sarà 
adottata con una maggioranza del 75% delle azioni presenti o rappresentate alla stessa. 

I moduli di procura (vedasi il successivo paragrafo "DISPOSIZIONI PER IL VOTO") pervenuti per l’AS 
convocata per il 11 marzo 2019 saranno usati per il voto all’AS di nuova convocazione, da convocare 
per 20 marzo 2019, salvo ove revocati. 

PROCEDURE DI VOTAZIONE 

Tutti gli azionisti hanno il diritto di partecipare e a ogni azione è attribuito un 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 6 marzo 2019. 

 

 

 

Chris Burkhardt                                                      Nirosha Jayawardana 
Firmatario autorizzato     Firmatario autorizzato 
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Modulo per fornire le istruzioni di voto da utilizzarsi nell’assemblea degli azionisti di Schroder 
International Selection Fund, che si terrà lunedì 11 marzo 2019 alle ore 11:30, orario del Lussemburgo 
(l’"Assemblea") 
 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
Io sottoscritto           Nome                          Cognome                 Numero di conto 
 
Primo sottoscrittore:  
    
 
Secondo sottoscrittore:     
(ove applicabile) 
 
(IN CASO DI PIÙ SOTTOSCRITTORI CONGIUNTI, ALLEGARE I LORO NOMI PER ESTESO) 
 
in relazione alla sottoscrizione effettuata per suo/loro conto dal SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI1  
 
di numero _______________________________di azioni2   

del comparto _______________________________________________________di Schroder International Selection Fund (la 
Società) fornisco a detto SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI istruzioni: 
 
- di partecipare all’Assemblea convocata per il giorno lunedì 11 marzo 2019 alle ore 11:30, orario del 
Lussemburgo presso la sede legale della Società;  
- 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 
richiesta, presso la sede legale della Società in Lussemburgo. 

                                                           
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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Nome, indirizzo e firma(e)3: ______________________________________  
 
 
Data:  ______________________________________________  
 
  

 
 

                                                           
3 L’azionista deve inserire il proprio nome e cognome 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. 


	1 marzo 2019
	Gentile Azionista,
	SISF 2019 EGM Proxy_WEB.pdf
	ISTRUZIONI PER IL VOTO


