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Lussemburgo, 25 maggio 2022 

 

 

 

CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 

 

Poiché il quorum richiesto dall’articolo 450-3 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle 

società commerciali, e successive modifiche, non è stato raggiunto in occasione dell’Assemblea 

Straordinaria degli Azionisti di CANDRIAM EQUITIES L (in seguito denominata la “SICAV”) tenutasi 

online il 7 giugno 2022, gli azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea generale straordinaria 

della SICAV (in seguito la “Assemblea”) che si svolgerà online, vale a dire non in presenza fisica, il 

27 giugno 2022 alle ore 11:30 (ora di Lussemburgo) al fine di deliberare sul seguente ordine del 

giorno. 

 

La SICAV segue da vicino l’andamento della situazione relativa al coronavirus, il COVID-19 e le 

istruzioni fornite a tal proposito dal Ministero della Sanità lussemburghese, oltre che da altre autorità 

competenti del Lussemburgo e di altri paesi. Date tali circostanze eccezionali, la Società adotta 

misure preventive per limitare l'esposizione dei suoi azionisti e parti interessate, e il Consiglio 

d'Amministrazione (il “Consiglio”) ha pertanto deciso di organizzare la presente Assemblea non in 

presenza fisica. Gli azionisti sono pertanto informati che non sarà loro possibile partecipare di persona 

all’Assemblea. Costoro possono esercitare i loro diritti di azionisti esclusivamente tramite voto scritto 

per procura , come qui specificato in dettaglio. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Modifica dell'articolo 12 dello statuto, per consentire alla SICAV di ricorrere a un 

meccanismo antidiluizione 

2. Modifica dell'articolo 19 dello statuto, per aggiornare il nome della Società di Gestione 

della SICAV 

3. Entrata in vigore delle modifiche statutarie il 1° luglio 2022 

 

NOTE RELATIVE AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Modifica dell'articolo 12 : a seguito di una Domanda frequente  (FAQ) da parte della CSSF 

datata 30 luglio 2019, avendo la SICAV fatto ricorso a un meccanismo antidiluizione, è tenuta 

a prevederlo nel proprio statuto, il che è l'oggetto della presente aggiunta. 

2. Modifica dell'articolo 19 : a seguito di una modifica dello statuto della Società di Gestione, la 

denominazione ufficiale di quest'ultima è stata cambiata da Candriam Luxembourg in 

Candriam. Di conseguenza, si propone agli azionisti di riportare tale variazione di 

denominazione nello statuto della SICAV. 

 

 

 

 



VOTO 

 

Gli azionisti sono informati che i punti all’ordine del giorno dell’assemblea degli Azionisti degli Azionisti 

non richiedono alcun quorum. Per essere adottate con piena validità, le risoluzioni devono essere 

sostenute da almeno due terzi dei voti espressi. 

 

I diritti dell’azionista a partecipare all’Assemblea e ad esercitare il proprio diritto di voto assegnati dalle 

proprie azioni sono determinati sulla base delle azioni detenute dall'azionista al quinto giorno 

precedente l’Assemblea, ossia entro le ore 24:00 del 21 giugno 2022, (ora di Lussemburgo). 

 

Dato che il Consiglio d'Amministrazione della Società ha deciso di organizzare  l’Assemblea non in 

presenza fisica per via dell’attuale situazione della pandemia di COVID-19, gli azionisti hanno la 

possibilità di esercitare i loro diritti esclusivamente tramite voto scritto mediante una procura che dà 

mandato al Presidente dell’Assemblea, ossia la signora Blandine KISSEL, Candriam Luxembourg, 

con domicilio professionale in L-8009 Strassen, o a un impiegato della divisione Legal Fund 

Management di Candriam Luxembourg, con domicilio professionale in L-8009 Strassen, ciascuno di 

costoro agente individualmente (il “mandatario”, in virtù della legge del 23 settembre  2020 recante la 

proroga delle misure relative allo svolgimento delle riunioni presso le società e altre persone giuridiche 

durante questo periodo di pandemia da COVID-19. 

 

Il modulo di procura allegato deve essere inviato debitamente compilato e firmato al massimo entro il 

21 giugno 2022, entro l’orario di chiusura degli uffici (ora di Lussemburgo), tramite email (in versione 

scannerizzata) all’indirizzo legal_fund_management@candriam.com, e poi tramite posta all’indirizzo 

Attn. Mme Blandine KISSEL, Legal Fund Management, Candriam Luxembourg, 19-21 route d’Arlon, 

L-8009 Strassen. 

 

Al fine di consentire a Caceis Bank, Luxembourg Branch, in qualità di agente per la custodia dei 

registri e agente domiciliatario della SICAV, di garantire la correlazione tra le procure ricevute e il 

registro degli azionisti della SICAV, gli azionisti che partecipano all’Assemblea in quanto rappresentati 

tramite procura sono pregati di restituire la procura accompagnata da una copia della loro carta 

d’identità o passaporto in corso di validità o da un elenco aggiornato dei firmatari abilitati, nel caso in 

cui questi agiscano per conto di una società. Ogni inadempienza rispetto a questo requisito renderà 

impossibile l’identificazione degli azionisti – Caceis Bank, Luxembourg Branch, che abbiano, in tal 

caso, ricevuto dal Consiglio d'Amministrazione della SICAV, l’istruzione di considerare le procure non 

conformi come nulle e non avvenute. 

 

La bozza del testo delle modifiche dello statuto proposte è disponibile gratuitamente presso Candriam 

Luxembourg. 

 

 

Il Consiglio d’Amministrazione 



DELEGA 

Il/La/I sottoscritto/a/i: 

_______________________________________________________________________ 

proprietario(a)(i) di ______________ azioni della società: 

CANDRIAM EQUITIES L 

Società di Investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 
5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo 
R.C.S. Lussemburgo, Sezione B-47449

conferisce(conferiscono) la presente delega a _________________________ o al Presidente 

dell’assemblea allo scopo di rappresentarlo/a/i all’Assemblea Generale straordinaria di detta società, 

che si svolgerà online, ovvero non in presenza fisica, il 27 giugno 2022 alle ore 11:03 (ora di 

Lussemburgo), per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO: 

A 
favore 

Contro Astensione 

1. Modifica dell'articolo 12 dello statuto, per consentire alla 
SICAV di ricorrere a un meccanismo antidiluizione 

   

2. Modifica dell'articolo 19 dello statuto, per aggiornare il 
nome della Società di Gestione della SICAV 

   

3. Entrata in vigore delle modifiche statutarie il 1° luglio 2022    

E di conseguenza, presenziare a detta assemblea e a quella che avrebbe luogo successivamente se la 

prima non fosse in grado di deliberare; prendere parte a tutte le delibere, votare tutte le decisioni 

relative all’ordine del giorno precedentemente indicato e agli effetti di quanto sopra; adottare tutte le 

misure ritenute utili nell’interesse della società; approvare e firmare tutti gli atti e i verbali; sostituire e, in 

generale, fare il necessario dando sin d'ora per valido il suo operato. 

Il presente modulo di delega deve essere inviato debitamente compilato e firmato al massimo entro il 21 

giugno 2022, entro l’orario di chiusura degli uffici (ora di Lussemburgo), tramite email (in versione 

scannerizzata) all’indirizzo legal_fund_management@candriam.com, e poi tramite posta all’indirizzo 

Attn. Mme Blandine KISSEL, Legal Fund Management, Candriam Luxembourg, 19-21 route d’Arlon, L-

8009 Strassen. 

Fatto a __________________________________, in data______________________________2022. 

Firma: 


