Il presente avviso (l’“Avviso”) è inviato agli Azionisti di Vanguard FTSE 100 UCITS ETF, Vanguard FTSE
250 UCITS ETF e Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF, comparti di Vanguard Funds plc (la
“Società”). Questo Avviso è importante e richiede la Sua immediata attenzione. In caso di dubbi su come
procedere, si rivolga quanto prima al Suo intermediario, avvocato, rappresentante legale o altro consulente
professionale. Qualora abbia venduto o altrimenti ceduto la Sua partecipazione in Vanguard FTSE 100
UCITS ETF, Vanguard FTSE 250 UCITS ETF e Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF, La
preghiamo di inviare il presente Avviso all’intermediario o altro agente attraverso il quale è stata effettuata
la vendita o la cessione, affinché sia inoltrato all’acquirente o al cessionario.
Poiché il presente Avviso non è stato esaminato dalla Banca Centrale d’Irlanda (la “Banca
Centrale”), potrebbero rendersi necessarie delle modifiche affinché soddisfi i requisiti della Banca
Centrale. Gli amministratori della Società (gli “Amministratori”) sono del parere che nulla nel
presente Avviso né nelle proposte ivi specificate sia in conflitto con le Note Guida emanate dalla
Banca Centrale e i suoi regolamenti.
Gli Amministratori hanno adottato ogni ragionevole accortezza affinché, alla data del presente Avviso, le
informazioni ivi contenute siano conformi alla realtà e non omettano alcun dato che possa alterarne
l’importanza. Gli Amministratori si assumono la responsabilità delle informazioni fornite in questo Avviso.
Salvo indicazioni contrarie, tutti i termini in lettera maiuscola contenuti nel presente Avviso hanno gli stessi
significati di quelli indicati nel prospetto informativo della Società datato 6 gennaio 2021 (il “Prospetto”).
LETTERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AGLI AZIONISTI DI
VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF, VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF E VANGUARD FTSE
DEVELOPED EUROPE UCITS ETF (I “COMPARTI”)
Vanguard Funds plc
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublino 2
Irlanda
(Una società a capitale variabile di tipo aperto con struttura multicomparto e separazione patrimoniale tra
comparti, costituita sotto forma di organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei
Regolamenti delle Comunità Europee (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
del 2011 (e successive modifiche) (i “Regolamenti OICVM”)).

26 febbraio 2021

Gentile Azionista,
Le scriviamo in qualità di Azionista di uno dei Comparti per informarla di quanto segue:
Aggiornamento delle condizioni di idoneità al Plan d’Epargne en Actions (“PEA”) dei Comparti
Amministratori: Peter Blessing (Irlanda), Tara Doyle (Irlanda), William Slattery (Irlanda), Michael S. Miller (Stati Uniti),
Sean Hagerty (Stati Uniti), Richard Wane (Regno Unito), Robyn Laidlaw (Nuova Zelanda). Società registrata al n.
499158

Il PEA è un piano di risparmio condiviso fiscalmente vantaggioso per i residenti fiscali in Francia. I Comparti
sono stati precedentemente classificati come “idonei al PEA” in base al fatto che ciascuno di essi investe
più del 75% del patrimonio in “Titoli idonei”. Ai fini del PEA, i Titoli idonei comprendono titoli e diritti con
emittenti registrati in Francia, in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro
dell’accordo SEE che abbia stipulato un trattato fiscale con la Francia contenente una clausola di
assistenza amministrativa mirata a evitare frodi ed elusione fiscali.
Agli Azionisti dei Comparti è stato inviato un avviso, datato 9 dicembre 2020 (l’“Avviso originale”), per
rendere noto che, alla data dell'Avviso originale, ai sensi della legge e della prassi vigenti, a decorrere dal
1° gennaio 2021 i titoli del Regno Unito non sarebbero stati più considerati Titoli idonei al PEA in virtù del
termine del periodo di transizione della Brexit, ossia il 31 dicembre 2020; pertanto, era altresì inteso che i
Comparti avrebbero cessato di essere idonei al PEA a decorrere dal 1° gennaio 2021.
A titolo di aggiornamento, sulla base delle leggi e delle linee guida emanate dalle autorità fiscali francesi
alla fine di dicembre 2020, è stato introdotto un periodo di proroga (fino al 30 settembre 2021), durante il
quale i titoli del Regno Unito possono continuare a essere considerati Titoli idonei. Tuttavia, al fine di
usufruire di tale periodo di proroga, i Comparti devono soddisfare determinate condizioni. Poiché Vanguard
non può garantire il soddisfacimento di tali condizioni durante il periodo di transizione, in linea con l'Avviso
originale, gli Azionisti devono presumere che i Comparti non siano più idonei al PEA a partire dal 1° gennaio
2021.
Investitori dei mercati secondari
Gli investitori che acquistano e vendono Azioni dei Comparti tramite un broker/market maker/Partecipante
Autorizzato e/o gli investitori che detengono azioni attraverso un intestatario e/o agente di compensazione
non figureranno nel libro degli Azionisti della Società. Tali investitori devono trattare direttamente con il
rispettivo broker, market maker/Partecipante Autorizzato, intestatario o agente di compensazione (a
seconda dei casi) in relazione al loro investimento.
Qualora avesse delle domande sulle questioni illustrate nel presente Avviso, La preghiamo di contattare il
suo consulente fiscale, agente locale o (in sua assenza) Vanguard Asset Management, Limited al numero
+44 203 753 4305.
Distinti saluti,

In nome e per conto di
Vanguard Funds plc
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