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12 marzo 2019 

 

Gentile Azionista, 

 
Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Schroder Special Situations Fund  
 

In seguito alla nostra comunicazione del 1° marzo 2019, in data 11 marzo 2019 presso la sede legale della Società 
si è tenuta l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Schroder Special Situations Fund (la "Società"), chiamata 
a deliberare in merito alla modifica dello Statuto sociale (lo “Statuto”), come illustrato nell'avviso di convocazione 
allegato alla presente. 

Poiché nella summenzionata assemblea non è stato raggiunto il quorum richiesto, ossia che fosse rappresentato 
il 50% delle Azioni in circolazione della Società, sarà tenuta una seconda Assemblea Straordinaria (l’"Assemblea"), i 
cui dettagli sono specificati di seguito. 

Avviso di convocazione 

Alleghiamo alla presente l'avviso di convocazione dell'Assemblea. L’ordine del giorno resta lo stesso 
dell'assemblea che si è svolta lunedì 11 marzo 2019. Tutti gli Azionisti della Società sono invitati a partecipare 
all’Assemblea, che si terrà presso la sede legale della Società mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 16.00, orario del 
Lussemburgo, per votare sulla delibera indicata nell’avviso allegato. 

Modulo per fornire le istruzioni di voto 

I moduli per fornire le istruzioni di voto pervenuti per l'Assemblea tenutasi in data 11 marzo 2019 restano validi 
per la nuova Assemblea, salvo qualora l’Azionista non disponga diversamente inviando un nuovo modulo (in 
allegato) o prenda parte all'Assemblea. Le disposizioni per il voto sono esposte nell'avviso di convocazione 
allegato. Il modulo compilato dovrà essere restituito alla società di gestione della Società, Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., entro mezzogiorno, orario del Lussemburgo, di lunedì 18 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 

 

Allegati:  
2° avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti e per fornire le istruzioni di voto 
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Avviso di convocazione dell’assemblea generale straordinaria aggiornata degli azionisti di Schroder 
Special Situations Fund 

In occasione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Schroder Special Situations Fund (la “Società”), 
tenutasi in data 11 marzo 2019 alle 11.00 CET, non è stato raggiunto il quorum richiesto, ossia che fosse 
rappresentato in assemblea il 50% delle Azioni della Società in circolazione. 

Con il presente avviso si indice pertanto una seconda assemblea generale straordinaria degli azionisti della 
Società, che si terrà in data 20 marzo 2019 alle ore 16.00 CET (l’“AGS aggiornata”) presso la sede legale della 
Società. 

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

• riflettono (i) i cambiamenti apportati alle leggi del Lussemburgo e più in particolare la riforma della 
Legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (la “Legge del 1915”) e (ii) la 
possibilità di emettere certificati azionari globali e azioni dematerializzate in conformità alla Legge 
del Lussemburgo del 6 aprile 2013 in materia di 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 comuni monetari (il 
"Regolamento");  

• aggiornano alcune disposizioni al fine di allinearle alle prassi di mercato attuali. 

Di seguito sono riportate informazioni più dettagliate sulle modifiche proposte e sulla motivazione per cui 
esse sono proposte dal Consiglio. 

Allineamento alle modifiche apportate alla Legge sulle società del Lussemburgo 

Il Consiglio propone di introdurre nello Statuto le flessibilità consentite dalla legge del 10 agosto 2016 che 
ha modificato la Legge del 1915. Tali modifiche non cambieranno in alcun modo la modalità di gestione del 
comparto in cui Lei ha investito. 

Modifiche obbligatorie conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento 

Il Consiglio propone di introdurre nello Statuto alcune disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del 
Regolamento. Il Regolamento stabilisce regole a livello europeo per rendere i fondi comuni monetari 
(“FCM”) più flessibili e maggiormente in grado di resistere a shock di mercato. Tali regole mirano ad 
assicurare una migliore protezione degli investitori in FCM e a salvaguardare l’integrità del mercato. In 
conformità al Regolamento, è obbligatorio fornire agli investitori ulteriori informative nello Statuto con 
particolare riguardo ad attività idonee, requisiti di diversificazione, regole e procedure interne relative a 
liquidità e valutazione al fine di assicurare conformità al Regolamento. 
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Aggiornamento generale dello Statuto al fine di allinearlo alle prassi di mercato attuali 

Il Consiglio propone alcune modifiche generali, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti: 

• allineamento delle disposizioni contenute nella documentazione di altri fondi gestiti dalla stessa 
società di gestione;  

• sostituzione di richiami a disposizioni legali superate/obsolete;  

• inserimento di alcune flessibilità generalmente consentite dalla prassi di mercato. 

Tali modifiche sono descritte in maggiore dettaglio nell’ordine del giorno riportato di seguito. 

L’ordine del giorno dell’AGS aggiornata sarà il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

DELIBERA UNICA 

Riformulazione completa dello Statuto al fine, tra l’altro, di introdurre le seguenti modifiche: 

1. Modifica dell’Articolo 3, in modo tale che l’oggetto sociale faccia riferimento al Regolamento come di 
seguito indicato: 

"L’oggetto esclusivo della Società è l'investimento degli importi a sua disposizione in valori mobiliari, 
strumenti del mercato monetario e altre attività, come consentito dalla legge del 17 dicembre 2010 in 
materia di organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la “Legge”) e, nella misura 
applicabile, dal Regolamento UE 2017/1131 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 
sui fondi comuni monetari (il “Regolamento”) al fine di diversificare i rischi d’investimento e offrire ai suoi 
azionisti i risultati della gestione del suo 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, nella misura applicabile, dal 
Regolamento”. 

2. Modifica dell’Articolo 4 finalizzata a conferire al Consiglio il potere di trasferire la sede legale della 
Società in qualsiasi municipalità del Granducato del Lussemburgo. 

3. Modifica dell’Articolo 5 finalizzata a: 

i. introdurre un riferimento alle varie tipologie di FCM in conformità al Regolamento, a 
condizione che ogni comparto (i) possa presentare i requisiti di un fondo comune monetario 
a breve termine o con valore patrimoniale netto variabile standard, un fondo comune 
monetario a breve termine con valore patrimoniale netto a bassa volatilità o un fondo 
comune monetario a breve termine con valore patrimoniale netto costante che investe in 
debito pubblico come consentito dal Regolamento e (ii) investirà in attività finanziarie liquide 
o altre tipologie di investimenti consentite dal Regolamento; e 

ii. aggiornare le disposizioni concernenti la fusione, liquidazione suddivisione e 
riorganizzazione di classi di azioni o comparti. 

4. Modifica dell’Articolo 6 finalizzata a: 
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i. introdurre disposizioni relative ad azioni dematerializzate e certificati azionari globali alla 
luce della Legge del Lussemburgo del 6 aprile 2013 in materia di titoli dematerializzati; e 

ii. introdurre la possibilità, per gli azionisti che hanno accettato, di ricevere avvisi e annunci 
tramite posta elettronica. 

5. Modifica dell’Articolo 8 finalizzata a: 

i. chiarire le circostanze nelle quali il Consiglio può imporre restrizioni in relazione alla 
detenzione di azioni e introdurre la possibilità per il Consiglio di imporre restrizioni nel caso 
in cui la detenzione di azioni da parte di un azionista possa compromettere la liquidità di 
qualsiasi comparto; e 

ii. chiarire i poteri del Consiglio per quanto riguarda i detentori di azioni a cui è preclusa la 
detenzione di tali azioni. 

6. Modifica dell’Articolo 10 finalizzata a eliminare la data e l’orario specifici dell'assemblea generale 
annuale (l’“AGA”), in quanto la Legge del 1915 non prevede più l’obbligo di inserire tali informazioni 
nello Statuto, e prevedere che l’AGA debba tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio 
finanziario. 

7. Modifica dell’Articolo 11 finalizzata a: 

i. introdurre la possibilità per il Consiglio di sospendere i diritti di voto degli azionisti in 
circostanze specifiche e la possibilità per gli azionisti di impegnarsi a non esercitare i propri 
diritti di voto come consentito dalla Legge del 1915; e 

ii. introdurre la possibilità per gli azionisti di votare in qualsiasi assemblea utilizzando modalità 
alternative di votazione. 

8. Modifica dell’Articolo 12 finalizzata a: 

i. introdurre la possibilità, per gli azionisti che hanno accettato, di ricevere avvisi e annunci 
tramite posta elettronica; e 

ii. introdurre disposizioni relative alla partecipazione alle assemblee generali di detentori di 
azioni dematerializzate alla luce della Legge del Lussemburgo del 6 aprile 2013 in materia di 
titoli dematerializzati. 

9. Modifica dell’Articolo 14 finalizzata a: 

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

ii. inserire un richiamo a mezzi alternativi utilizzabili dal Consiglio per lo svolgimento delle sue 
riunioni. 

10. Modifica dell’Articolo 16 mirata a introdurre disposizioni applicabili ai FCM 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 
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Regolamento e di qualsiasi altra regolamentazione pertinente; 

ii. descrivere le attività idonee della Società, che possono includere strumenti del mercato 
monetario, cartolarizzazioni, commercial paper garantiti da attività, depositi presso istituti di 
credito, strumenti finanziari derivati (nei limiti fissati dal Regolamento), operazioni di vendita 
con patto di riacquisto e operazioni di acquisto con patto di rivendita e quote di altri FCM; 

iii. descrivere i requisiti di diversificazione della Società e in particolare fare un riferimento 
esplicito a tutte le amministrazioni, gli istituti o le organizzazioni che emettono o 
garantiscono separatamente o congiuntamente strumenti del mercato monetario in cui la 
Società intende investire oltre il 5% delle proprie attività; e 

iv. prevedere che, salvo diversamente previsto nel prospetto della Società, la Società non 
investirà oltre il 10% delle attività di qualsiasi comparto in FCM ai sensi del Regolamento. 

11. Modifica dell’Articolo 17 finalizzata a sostituire il riferimento a "interesse personale” con “interesse 
finanziario diretto o indiretto” a causa delle modifiche apportate al riguardo nella Legge del 1915 e 
introdurre la possibilità di sottoporre una decisione al voto di un'assemblea degli azionisti nel caso 
in cui il Consiglio non possa deliberare su una voce all’ordine del giorno a causa di un conflitto di 
interesse. 

12. Modifica dell’Articolo 21 finalizzata a introdurre la possibilità per il Consiglio di applicare una 
commissione di liquidità ai fondi comuni monetari con valore patrimoniale netto a bassa volatilità e 
ai fondi comuni monetari con valore patrimoniale netto costante che investono in debito pubblico, 
in conformità al Regolamento. 

13. Modifica dell’Articolo 22 finalizzata a introdurre (i) ulteriori circostanze in cui il Consiglio può 
sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto per azione, (ii) il potere del Consiglio, in 
conformità al Regolamento, di decidere di sospendere i rimborsi per qualsiasi comparto che 
presenti i requisiti di un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto a bassa volatilità e 
un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto costante che investe in debito pubblico, 
per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi, (iii) il potere del Consiglio di decidere di determinare 
il valore patrimoniale netto per azione una o più volte al giorno durante lo stesso giorno; e (iv) il 
potere del Consiglio di perseguire una politica relativa al valore patrimoniale netto per azione 
costante per qualsiasi comparto che presenti i requisiti di un fondo comune monetario con valore 
patrimoniale netto a bassa volatilità o un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto 
costante che investe in debito pubblico ai sensi del Regolamento dichiarando giornalmente come 
dividendo l’intero o sostanzialmente tutto il reddito netto da investimenti. 

14. Modifica dell’Articolo 23 finalizzata a introdurre principi di valutazione per comparti che presentano i 
requisiti di FCM in conformità al Regolamento e a prevedere per tutti i comparti che le attività 
liquide e gli strumenti del mercato monetario siano valutati al prezzo corrente di mercato, in base a 
un modello e/o utilizzando il metodo del costo ammortizzato, come descritto in maggiore dettaglio 
nella documentazione di vendita della Società. 

15. Eliminazione dell’Articolo 28 relativo al contratto di gestione degli investimenti e alla nomina di un 
depositario, in quanto la divulgazione di questo tipo di informazioni nello Statuto non è più 
obbligatoria per legge. 

16. Modifica dell’Articolo 30 finalizzata a introdurre disposizioni relative alla procedura interna di 
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gestione della liquidità da istituire in conformità al Regolamento. 

17. Modifica dell’Articolo 31 finalizzata a introdurre disposizioni relative alla procedura di valutazione 
interna della qualità creditizia da istituire in conformità al Regolamento. 

18. Modifica dell’Articolo 32 finalizzata a introdurre disposizioni relative ai mezzi da utilizzare per le 
comunicazioni agli investitori. 

19. Modifica dell’Articolo 33 finalizzata a chiarire che tutti gli argomenti non regolamentati dallo Statuto 
saranno determinati in conformità alla Legge del 1915, alla Legge e/o al Regolamento e alla Legge 
del Lussemburgo del 6 aprile 2013 in materia di titoli dematerializzati, a seconda del caso. 

La bozza dello Statuto può essere consultata, oppure può essere ottenuta su richiesta, presso la sede 
legale della Società in Lussemburgo. 

 

VOTAZIONE 

La summenzionata delibera non richiederà alcun quorum e sarà assunta da una maggioranza di due 
terzi dei voti espressi. 

I moduli per fornire le istruzioni di voto (si veda qui sotto, al paragrafo “PROCEDURE DI VOTAZIONE”) 
già ricevuti per l’AGS tenutasi in data 11 marzo 2019 saranno validi anche per l’AGS aggiornata, a 
meno che tali moduli siano stati revocati. 

PROCEDURE DI VOTAZIONE 

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

Gli Azionisti impossibilitati a partecipare all’AGS aggiornata possono votare restituendo il modulo 
allegato debitamente compilato, inviandolo per posta a Schroder Investment Management (EUROPE) 
S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo oppure via fax al numero + 
352 341 342 342, entro mezzogiorno (ora di Lussemburgo) del 18 marzo 2019. 

 

 

 

Chris Burkhardt                                                     Nirosha Jayawardana 
Firmatario autorizzato    Firmatario autorizzato 
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Modulo per fornire istruzioni di voto per l’Assemblea Straordinaria degli azionisti Schroder Special 
Situations Fund,  che si terrà mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 16.00, orario del Lussemburgo 
(l’"Assemblea") 
 
 
 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
Il sottoscritto   Nome                                              Cognome      Numero di conto 
 
Primo sottoscrittore:        _________________________            _________________________            _________________________ 
 
Secondo sottoscrittore    _________________________            _________________________            _________________________ 
(ove applicabile) 
 
(NEL 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 Special Situations Fund,  (la "Società"), fornisce alla 
Società di Gestione Schroder Investment Management (EUROPE) S.A., istruzioni : 
 

- di partecipare all’Assemblea convocata per il giorno mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 16:00, 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.  

 
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 Indicare il numero complessivo di azioni detenute nel comparto interessato. In caso di detenzione di Azioni di più comparti, si prega 
di indicare tutte le partecipazioni detenute sul retro del presente modulo. 
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Nome, indirizzo e firma(e)3: ______________________________________  
 
 
 
Data:  ______________________________________________  
  
 
 

                                                           
3 L’azionista deve inserire nome e cognome per esteso e indirizzo iscritto a libro soci in STAMPATELLO. Il modulo deve essere firmato 
dall’azionista in caso di azionista persona fisica, mentre nel caso di azionisti persone giuridiche la firma a loro nome deve essere 
apposta da un funzionario/funzionari debitamente autorizzato/i o suo/loro delegato/i. 
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