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Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria annuale degli azionisti di Schroder Special 
Situations Fund 

Con il presente avviso si comunica che l’Assemblea ordinaria annuale degli azionisti (l’"Assemblea") di 
Schroder Special Situations Fund (la "Società") è convocata per martedì 31 maggio 2016 alle ore 10.00 
(CET) presso la sede legale della Società, per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 

1. Presentazione della Relazione del consiglio di amministrazione; 

2. Presentazione della Relazione della Società di Revisione; 

3.  Approvazione del Bilancio per l’esercizio terminato al 31 dicembre 2015; 

4. Revoca agli Amministratori della Società con riferimento all'esecuzione degli incarichi per 
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; 

5. Revoca della Società di Revisione indipendente con riferimento all’esecuzione dei rispettivi 
incarichi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; 

6. Conferma dei seguenti Amministratori: Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, Jacques Elvinger, 
Mike Champion, Daniel de Fernando Garcia, Achim Kuessner, Ketil Petersen e Carlo Trabattoni, 
fino alla successiva Assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2017;  

7. Determinazione della remunerazione degli Amministratori; 

8. Conferma della Società di Revisione indipendente: PricewaterhouseCoopers società cooperativa 
fino alla successiva Assemblea ordinaria annuale degli azionisti che si terrà nel 2017; 

9. Ripartizione degli utili dell'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2015. 

Votazione 

Le risoluzioni sopra indicate non richiedono alcun quorum e, ai fini della loro approvazione, è sufficiente la 
maggioranza dei voti espressi in sede di Assemblea. 

Procedure di votazione 

Gli Azionisti possono fornire istruzioni di voto per l’Assemblea del 31 maggio 2016 al Soggetto Incaricato 
dei Pagamenti,  inoltrando allo stesso, entro il 25 maggio 2016, il Modulo allegato debitamente compilato. 
Gli azionisti possono inoltre partecipare all’Assemblea personalmente o tramite un proprio procuratore 
inviandone richiesta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il 6 maggio 2016. Successivamente, 
dovranno fornire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tutta la documentazione che lo stesso richiederà. 
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