LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC
Società d’investimento a capitale variabile e a responsabilità limitata costituita in Irlanda e operante
come fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti
(la “Società”)
IMPORTANTE: Il presente avviso richiede la Sua immediata attenzione. In caso di dubbi circa la
procedura da seguire, La invitiamo a rivolgersi a un mediatore di borsa, direttore di banca, legale,
contabile, consulente fiscale o altro consulente finanziario indipendente. Se ha venduto o ceduto tutte
le azioni da Lei detenute nella Società o nei suoi comparti, è pregato di trasmettere questo
documento e il modulo di delega quivi allegato all’acquirente o al cessionario oppure al mediatore di
borsa, direttore di banca o altro agente tramite il quale è stata effettuata la vendita o la cessione. Gli
amministratori della Società si assumono la responsabilità dell’esattezza delle informazioni
contenute nel presente avviso.
Avviso di convocazione all’assemblea generale annuale
Si comunica che il giorno mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 10.00 (ora irlandese), presso la sede di
Arthur Cox, in 10 Earlsfort Terrace, Dublino 2, Irlanda, si terrà l’assemblea generale annuale (“AGA”)
della Società. Nel caso in cui non sia possibile convocare un’assemblea fisica a causa di problemi correlati
al Covid-19, l’AGA sarà tenuta presso la sede del presidente dell’AGA nell’orario sopra indicato, con il
seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO

1.

Ricevere e prendere in esame la relazione degli amministratori e dei revisori contabili della
Società, nonché il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020.

2.

Riesaminare gli affari della Società.

3.

Approvare il rinnovo della nomina dei revisori della Società per il periodo fino alla successiva
assemblea generale annuale.

4.

Autorizzare gli amministratori a determinare il compenso dei revisori della Società.

5.

Ratificare tutti i dividendi per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, secondo quanto indicato nel
bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020.

PER ORDINE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

IN FEDE:

________________________
In nome e per conto di
Bradwell Limited
Segretario della Società

Sede legale:

Riverside Two
Sir John Rogerson’s Quay
Grand Canal Dock
Dublino 2
D02 KV60
Irlanda

Data:

3 dicembre 2020
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NOTA:
Ciascun azionista avente diritto a partecipare e votare alla summenzionata assemblea ha diritto di nominare
un rappresentante che parteciperà, parlerà e voterà in sua vece. Una persona giuridica può nominare un
rappresentante autorizzato a partecipare, parlare e votare per suo conto. Il rappresentante non deve
necessariamente essere un azionista della Società. I moduli di delega compilati devono essere depositati
presso l’ufficio di BNY Mellon
in Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh Wexford, Irlanda, destinati all’attenzione di Colette
Murphy, entro e non oltre le ore 10.00 (ora irlandese) del 28 dicembre 2020 o trasmessi elettronicamente
all’indirizzo legg.mason@bnymellon.com.
Misure per ridurre la trasmissione del Covid-19 in occasione dell’AGA
Riteniamo che la salute degli Azionisti, dei partecipanti all’AGA e del personale dei fornitori di servizi
della Società sia una priorità assoluta. Gli Azionisti sono vivamente incoraggiati a nominare un
rappresentante che voti per loro conto in occasione dell’AGA come modalità preferita per esercitare
i propri diritti in modo completo e sicuro, poiché la partecipazione personale all’AGA può
rappresentare un rischio per se stessi e per gli altri. Laddove possibile, l’AGA si svolgerà
conformemente alle indicazioni dell’Health Service Executive (l’Autorità sanitaria pubblica irlandese),
ovvero:
•
•
•
•

l’AGA sarà quanto più breve possibile;
si sconsiglia la partecipazione personale e gli Azionisti sono invitati a nominare dei rappresentanti
che votino per loro conto;
non saranno forniti rinfreschi; e
il segretario della società mette a disposizione, su richiesta, un servizio di conferenza telefonica
(inviare un’e-mail a fundscosec@arthurcox.com) come alternativa alla nomina di un
rappresentante; gli azionisti che hanno scelto di nominare un rappresentante non dovranno
partecipare alla conferenza telefonica.
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LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC
Società d’investimento a capitale variabile e a responsabilità limitata costituita in Irlanda e operante
come fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti
(la “Società”)

MODULO DI DELEGA PER L’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
Io/Noi _____________________________ di ____________________________________________, in
qualità di socio/i della summenzionata Società, con la presente nomino/nominiamo uno tra Kevin Murphy,
Dara Harrington, Lisa Ryan, Ronan Donohoe, Laura McKinney, Scott Simpson, Claire De Wet, Barbara
Donegan, Darragh O’Dea, Laura McClements o _____________________________ di
______________________________________o in sua assenza* __________________________ di
______________________________________o in sua assenza* il Presidente dell’assemblea come
mio/nostro delegato a votare per mio/nostro conto all’assemblea generale annuale della Società che si terrà
alle ore 10.00 (ora irlandese) del giorno 30 dicembre 2020 e in qualsiasi altro aggiornamento della stessa.
* Barrare l’opzione non contemplata.

Firma:
Apporre la propria
firma e inserire la
data qui



Nome in stampatello:
Data:
Si prega di contrassegnare con una “X” la casella qui sotto in base alla propria intenzione di voto per
delega.
DELIBERE
1.

Ordine del giorno
Ricevere e prendere in esame la relazione
degli amministratori e dei revisori contabili
nonché il bilancio dell’esercizio chiuso al 30
giugno 2020.

2.

Riesaminare gli affari della Società.

3.

Approvare il rinnovo della nomina dei revisori
della Società.

4.

Autorizzare gli amministratori a determinare il
compenso dei revisori della Società.

5.

Ratificare tutti i dividendi per l’esercizio
chiuso al 30 giugno 2020, secondo quanto
indicato nel bilancio della Società per
l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020.

FAVOREVOLE

ASTENUTO

CONTRARIO

Se si desidera utilizzare il presente modulo per votare a favore di una delibera, apporre una “X” nella casella
sotto la dicitura “Favorevole”. Se si desidera utilizzare il presente modulo per astenersi dall’esprimere un voto
in merito a una delibera, apporre una “X” nella casella sotto la dicitura “Astenuto”. Se si desidera utilizzare il
presente modulo per votare contro una delibera, apporre una “X” nella casella sotto la dicitura “Contrario”. In
assenza di istruzioni, il Rappresentante voterà/si asterrà dal voto in base a quanto ritenga opportuno.
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Da restituire a:

BNY Mellon
Wexford Business Park,
Rochestown,
Drinagh
Wexford,
Irlanda
All’attenzione di: Colette Murphy

NOTE:
1.

Per essere valido, il presente modulo di delega deve essere inviato per posta in modo da pervenire
o essere depositato presso l’indirizzo indicato di seguito entro e non oltre le ore 10.00 (ora
irlandese) del 28 dicembre 2020.

2.

Nel caso in cui l’azionista fosse una persona giuridica, il presente modulo di delega può essere
convalidato dal suo timbro aziendale oppure per mano di un funzionario o avvocato debitamente
autorizzato in tale vece.

3.

Gli azionisti collettivi/nominati che senza recarsi dagli investitori sottostanti non hanno l’autorità
per votare, sono pregati di indicare il voto che intendono fare esprimere al proprio
rappresentante/delegato inserendo il numero complessivo dei voti degli investitori sottostanti
“favorevoli” e/o “contrari” nella casella pertinente.

4.

Se si desidera nominare un rappresentante diverso dal Presidente dell’Assemblea, inserire il suo
nome e indirizzo e barrare “il Presidente dell’Assemblea”.

5.

Qualora il presente modulo di delega venga firmato e restituito senza alcuna indicazione di voto
per la persona nominata in qualità di rappresentante, questi eserciterà a propria discrezione
l’espressione del voto o l’eventuale astensione.

6.

Nel caso dei contitolari, sarà accettato il voto del detentore più anziano che voti personalmente o
per delega, ad esclusione dei voti degli altri contitolari; a tal fine l’anzianità sarà determinata in
base all’ordine in cui i nomi compaiono nel registro dei soci con riferimento alla partecipazione
congiunta.

7.

Qualsiasi modifica al presente modulo di delega deve essere siglata.

8.

L’indirizzo al quale deve essere restituito il presente modulo di delega è:
BNY Mellon
Wexford Business Park,
Rochestown,
Drinagh
Wexford,
Irlanda
All’attenzione di: Colette Murphy

9.

Questo modulo di delega può essere trasmesso elettronicamente all’indirizzo
legg.mason@bnymellon.com oppure l’originale può essere inviato per posta all’indirizzo indicato
al precedente punto 8.
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