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COMUNICAZIONI AGLI AZIONISTI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Si informano gli azionisti di DUEMME SICAV (di seguito la “Sicav”) che
l’Assemblea straordinaria convocata per il giorno 11 marzo 2015 non ha
raggiunto il quorum necessario per deliberare sugli argomenti posti all’ordine
del giorno e che pertanto l’assemblea (l’“Assemblea”) è stata riconvocata
presso la sede della Sicav, in 33, Rue de Gasperich  -L-5826 – Hesperange
(Lussemburgo)

il giorno 16 aprile 2015 alle ore 10,00 am
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell’art. 5 per inserire la possibilità di frazionare le azioni
2. Modifica degli articoli 6, 8, 10 e 22 al fine di eliminare il riferimento ai

certificati azionari
3. Modifica dell’art. 12 al fine di ampliare le ipotesi di sospensione del calcolo

del NAV in conformità con quanto previsto dalla nuova legge del 17
dicembre 2010 (per esempio in caso di “cross-investments” e di  strutture
master feeder)

4. Modifica dell’articolo 18 al fine di aggiornare i limiti agli investimenti in
base alla nuova legge del 17 dicembre 2010 come richiamati nel Prospetto

5. Modifica dell’articolo 24 al fine di adattare il processo di liquidazione e
fusione alle leggi e ai regolamenti che hanno eliminato la pubblicazione
sui quotidiani e le collegate assemblee

6. Complessiva revisione dello statuto al fine di sostituire i riferimenti alla
legge del 10 dicembre 2002 sugli UCITS con i riferimenti alla nuova legge
del 17 dicembre 2010

7. Revisione generale dello Statuto al fine di migliore redazione del testo
8. Rinunzia alla versione francese dello Statuto

Lo Statuto della Sicav è disponibile presso la sede della stessa.

L’Assemblea potrà deliberare senza bisogno di alcun quorum costitutivo e le
delibere saranno approvate con il voto favorevole di due terzi dei voti espressi.

Gli azionisti possono votare di persona o dando procura.

Il Consiglio di Amministrazione


