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Avviso di convocazione di una seconda Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di 
Schroder GAIA (la “Società”) 

Nell'Assemblea Generale Straordinaria della Società tenutasi il 30 agosto 2011 non è stato raggiunto il 
quorum di rappresentanza del 50% delle Azioni in circolazione della Società. 

Con il presente avviso si indice una seconda Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della 
Società, che si terrà il giorno 28 ottobre 2011 alle 12.00, ora di Lussemburgo (l’“Assemblea”), presso la 
sede legale della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 

Approvazione delle modifiche allo Statuto della Società (lo “Statuto”) che recepiscono, tra l’altro, le 
disposizioni introdotte dalla legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 (la “Legge”) in materia di 
organismi di investimento collettivo a decorrere dalla data dell’Assemblea: 

1. Modifica dell’articolo 5 allo scopo, tra l’altro, di: 

i. chiarire le disposizioni relative a fusioni e riorganizzazioni delle classi di azioni;  

ii. stabilire che il Consiglio possa deliberare, nelle medesime circostanze previste 
nell’articolo 5 per i rimborsi d’ufficio di una classe di azioni o la relativa liquidazione 
e previa approvazione delle autorità competenti, la riorganizzazione di una classe di 
azioni mediante la sua suddivisione in due o più classi della Società o di un altro 
OICVM. Tale delibera sarà pubblicata con le stesse modalità stabilite per i rimborsi 
d’ufficio di una classe di azioni o la relativa liquidazione e nella pubblicazione 
saranno riportate le informazioni riguardanti le due o più classi così create. 

iii. stabilire che qualunque fusione di una classe con un’altra classe della Società o un 
altro OICVM come definito dalla Legge (o una classe relativa) ovvero una fusione 
della Società con un altro OICVM come definito dalla Legge (o una classe relativa) 
sia deliberata dal consiglio d’amministrazione della Società (il “Consiglio”), salvo ove 
il Consiglio decida di rimettere la deliberazione relativa a una fusione all’assemblea 
degli azionisti della classe interessata. Per tale assemblea non è richiesto alcun 
quorum e le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza semplice dei voti 
espressi. Qualora a causa della fusione di una classe la Società cessasse di 
esistere, la fusione dovrà essere decisa da un’assemblea degli azionisti con una 
deliberazione assunta in conformità ai requisiti di quorum e maggioranza per la 
modifica dello Statuto.  

2. Modifica dell’articolo 10 al fine di consentire al Consiglio di tenere l’assemblea generale 
annuale degli azionisti in date, ore o luoghi diversi da quelli stabiliti nello Statuto, nella misura 
consentita e in conformità alle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti 
lussemburghesi. 

3. Modifica dell’articolo 12 volta a stabilire la possibilità di utilizzare una data di registrazione allo 
scopo di calcolare i requisiti di quorum e maggioranza applicabili alle assemblee degli azionisti 
e determinarne i diritti a partecipare ed esprimere i rispettivi voti, nella misura consentita e in 
conformità alle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi. 
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4. Modifica all’articolo 16 intesa a:  

i. consentire al Consiglio di (i) creare una classe che si qualifichi come OICVM feeder 
o OICVM master, (ii) convertire qualunque classe esistente in una OICVM feeder 
oppure (iii) modificare l’OICVM master di qualunque sua classe OICVM feeder; 

ii. stabilire che una classe possa investire in una o più classi della Società nella misura 
consentita dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi.  

5. Modifica dell’articolo 22 volta a prevedere che: 

i. la determinazione del valore patrimoniale netto, del prezzo di sottoscrizione e del 
prezzo di rimborso delle azioni di una particolare classe e l'emissione e il rimborso 
delle azioni di tali classe dai rispettivi azionisti nonché la conversione da/in azioni di 
detta classe, possano essere sospesi in qualunque periodo di sospensione della 
determinazione del valore patrimoniale netto per azione e/o dei rimborsi dei fondi 
d’investimento sottostanti che rappresentino una parte rilevante delle attività della 
classe pertinente; 

ii. la Società possa, in conformità alle disposizioni della Legge in materia di fusioni, 
sospendere temporaneamente la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle 
azioni, a condizione che siffatta sospensione sia giustificata per la tutela degli 
azionisti.  

6. Aggiornamento generale dello Statuto con modifica, tra l’altro, degli articoli 5, 11, 20, 21 e 24. 

VOTAZIONE 

L'Assemblea non richiederà alcun quorum minimo specifico all'infuori dei presenti all'assemblea di 
persona o altrimenti rappresentati e la deliberazione sarà adottata con una maggioranza di almeno il 75% 
dei voti espressi di persona o rappresentati all'Assemblea. 

I moduli per fornire le istruzioni di voto (vedasi il successivo paragrafo “DISPOSIZIONI PER IL VOTO”) 
pervenuti per l’Assemblea tenutasi il 30 agosto 2011 restano validi per la nuova Assemblea, salvo qualora 
l’azionista non disponga diversamente inviando il nuovo modulo allegato alla presente. 

DISPOSIZIONI PER IL VOTO 

Gli Azionisti possono fornire istruzioni di voto per l’Assemblea del giorno 28 ottobre 2011 al Soggetto 
Incaricato dei Pagamenti, inoltrando allo stesso, entro il 18 ottobre 2011, 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 30 settembre 2011. 
Successivamente dovranno fornire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tutta la documentazione che lo 
stesso richiederà. 
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