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La presente Circolare Le viene inviata in quanto Azionista del Comparto. Questa comunicazione 
è importante e richiede la Sua immediata attenzione. In caso di dubbi su come procedere, si 
rivolga quanto prima al Suo intermediario, procuratore o consulente legale, contabile o altro 
consulente finanziario indipendente. Qualora abbia venduto o altrimenti ceduto la Sua 
partecipazione nel Comparto, La preghiamo di inviare tempestivamente il presente documento, 
compresa la delega allegata, all’intermediario o altro agente attraverso il quale è stata effettuata 
la vendita o la cessione, affinché sia inoltrato all’acquirente o al cessionario. Se del caso, La 
preghiamo di trasmettere il contenuto della presente agli investitori beneficiari del Comparto.  

 

CIRCOLARE ALL’AZIONISTA DI 

VANGUARD DAX UCITS ETF (IL “COMPARTO”) 

UN COMPARTO DI VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 
(una società d’investimento a capitale variabile costituita come fondo multicomparto con separazione 

patrimoniale tra i comparti e costituita come società a responsabilità limitata secondo il diritto 
irlandese, iscritta al registro delle imprese con il numero 499158 e autorizzata e regolamentata dalla 

Banca Centrale ai sensi del Regolamento OICVM)  
 
 

Proposta di modifica dell’Indice utilizzato dal Comparto e della denominazione del Comparto 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL COMPARTO 
CHE SI TERRÀ IL 28 MAGGIO 2020 

 

La presente Circolare non è stata riesaminata dalla Banca Centrale, pertanto potrebbero rendersi 
necessarie alcune modifiche onde soddisfare i requisiti della suddetta Banca Centrale. Gli 
Amministratori sono del parere che nulla nella presente Circolare né nelle proposte ivi specificate sia in 
conflitto con i Regolamenti OICVM 2019 della Banca Centrale o con i relativi regolamenti o linee guida. 
Gli Amministratori si assumono la responsabilità delle informazioni riportate nella presente Circolare. 
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Definizioni  

“Consiglio” il Consiglio di Amministrazione della Società, come di volta in 
volta costituito; 

“Giorno lavorativo” tutti i giorni tranne il sabato, la domenica o i giorni in cui la Borsa 
di Londra è chiusa in ossequio alle festività del giorno di Natale, 
Capodanno o del Venerdì Santo di ogni anno;  

“Banca Centrale” la Banca Centrale d’Irlanda o un suo eventuale avente causa; 

“Regolamento OICVM della 
Banca Centrale del 2019” 

il Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 
48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) Regulations 2019, come di volta in volta modificato, 
integrato o riformulato;  

“Circolare” il presente documento è datato 5 maggio 2020; 

“Società” Vanguard Funds Public Limited Company, una società 
d’investimento multicomparto con capitale sociale variabile 
costituita in Irlanda con il numero di registrazione 499158; 

“Amministratori” gli amministratori della Società, come di volta in volta nominati; 

“Data di Efficacia” la data di efficacia della modifica dell’Indice e del cambio di 
denominazione del Comparto, che, salvo approvazione della 
Banca Centrale, è prevista per il 18 settembre 2020 o in 
prossimità di tale data, ovvero qualsiasi altra data comunicata 
all’Azionista; 

“Assemblea Generale 
Straordinaria” o “AGS”  

l’assemblea generale straordinaria dell’Azionista del Comparto 
(ed eventuali riconvocazioni della stessa), come ulteriormente 
specificato nella presente Circolare, che si terrà presumibilmente 
all’indirizzo 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, al 
fine di dare effetto alla proposta di modifica dell’Indice e alle 
conseguenti modifiche all’Obiettivo e alla Strategia 
d’investimento; 

“Modulo di delega” il Modulo di delega per l’Assemblea Generale Straordinaria di cui 
alla Parte 2 della presente Circolare; 

“Indice” 

 

 

“Obiettivo d’investimento” 

l’indice di titoli che il Comparto si propone di replicare, in 
conformità al suo obiettivo d’investimento e alle proprie strategie 
d’investimento, come indicato nel Supplemento del Comparto; 

l’“Obiettivo d’investimento” del Comparto, come indicato nel 
Supplemento del Comparto; 
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“Strategia d’investimento” le “Principali strategie d’investimento” del Comparto, come 
indicato nel Supplemento del Comparto; 

“Ora solare irlandese” L’ora solare irlandese, come stabilita dallo Standard Time 
(Amendment) Act 1971 e dal Summer Time Act 1925; 

“Avviso” o “Avviso di 
convocazione dell’Assemblea 
Generale Straordinaria” 

l’avviso di convocazione dell’AGS di cui alla Parte 2 della 
presente Circolare;  

“Prospetto” il prospetto informativo in emissione alla data della presente 
Circolare relativo alla Società, compresi eventuali integrazioni o 
supplementi; 

“Libro soci” in relazione al Comparto, fa riferimento al libro soci del Comparto; 

“Azioni” azioni di partecipazione in emissione relative al Comparto; 

“Azionista” o “Detentore” un detentore intestatario delle Azioni del Comparto; 

“Regolamento OICVM” il regolamento irlandese del 2011 “European Communities 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) (S.I. 352 del 2011)”, e successive modifiche, 
integrazioni o sostituzioni; 

“Ora di registrazione del voto” le 10:00 (ora solare irlandese) del 27 maggio 2020 o, se 
l’Assemblea Generale Straordinaria viene riconvocata, le 10:00 
(ora solare irlandese) del giorno precedente a quello della/e 
assemblea/e riconvocata/e. 

 
Salvo diversa indicazione, tutti i termini in maiuscola nel presente Avviso avranno lo stesso significato 
descritto nel Prospetto. 
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Parte 1 

LETTERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vanguard Funds Public Limited Company 

 SEDE LEGALE 
70 Sir John Rogerson’s Quay 

Dublino 2 
Irlanda 

 
(una società d’investimento a capitale variabile costituita come fondo multicomparto con separazione 

patrimoniale tra i comparti e costituita come società a responsabilità limitata secondo il diritto 
irlandese, iscritta al registro delle imprese con il numero 499158 e autorizzata e regolamentata dalla 

Banca Centrale ai sensi del Regolamento OICVM) 
 

Amministratori: Peter Blessing (Irlanda), William Slattery (Irlanda), Michael S. Miller (Stati Uniti), 
James M. Norris (Stati Uniti), Sean P. Hagerty (Stati Uniti), Tara Doyle (Irlanda), Richard Wane 

(Regno Unito), Thomas Merz (Svizzera) 
 

 5 maggio 2020 

Gentile Azionista, 
 
Le scriviamo in qualità di Amministratori della Società per (a) raccogliere il Suo consenso a una proposta 
di modifica dell’Indice in relazione al Comparto e alle conseguenti modifiche all’Obiettivo e alla Strategia 
d’investimento (congiuntamente la “Proposta”) e (b) subordinatamente all’approvazione della Proposta 
da parte degli Azionisti, per comunicarLe una proposta di modifica della denominazione del Comparto, 
che non richiede l’approvazione degli Azionisti, come specificato di seguito.  
 
In qualità di Azionista del Comparto Lei sarà invitato ad approvare una delibera ordinaria presso l’AGS 
di tutti gli Azionisti del Comparto iscritti nel Libro soci, all’Ora di registrazione del voto, convocata per il 
28 maggio 2020 alle 10:00 (ora irlandese) (che si terrà presso il 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 
2, Irlanda), al fine di dare attuazione alla Proposta.   
 
Subordinatamente all’approvazione della Proposta da parte degli Azionisti, si prevede che le modifiche 
avranno effetto a decorrere dalla Data di Efficacia.  
 
L’avviso di convocazione dell’AGS è riportato nella Parte 2 della presente Circolare.  
 
Proposta 
 

1. Si propone di modificare l’Indice utilizzato dal Comparto, sostituendo l’Indice DAX® (l’“Indice 
esistente”) con l’indice FTSE Germany All Cap (il “Nuovo indice”) e, di conseguenza, di 
rettificare l’Obiettivo e la Strategia d’investimento. Si richiama l’attenzione degli Azionisti 
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sull’Appendice 1 della Parte 2 della presente Circolare che illustra gli aggiornamenti proposti 
per l’Obiettivo e la Strategia d’investimento. 
 

2. Subordinatamente all’approvazione da parte degli Azionisti del punto 1 di cui sopra, la 
denominazione del Comparto cambierà in Vanguard Germany All Cap UCITS ETF.  

 
Contesto e vantaggi derivanti dalla modifica dell’Indice  

Nell’ambito della revisione periodica di Vanguard della sua gamma di prodotti, è stato stabilito che 
un’esposizione più diversificata ai titoli in relazione ai quali il Comparto può investire consentirà agli 
investitori di avere maggiori possibilità di successo a lungo termine grazie a un più ampio accesso al 
mercato azionario tedesco. La proposta offrirà agli investitori un’esposizione a gran parte del mercato 
azionario tedesco, su titoli azionari ad alta, media e bassa capitalizzazione, anziché al portafoglio 
ristretto di 30 titoli offerto dall’attuale indice di riferimento DAX. Vanguard ritiene che un’esposizione più 
diversificata, come questa, a una gamma più ampia di titoli in cui può investire all’interno del Nuovo 
indice, offra agli investitori migliori rendimenti sugli investimenti a lungo termine in proporzione al rischio. 
 
Il Nuovo indice copre circa il 95% del mercato azionario tedesco offrendo ai clienti l’esposizione alla 
maggior parte del mercato in un unico prodotto. Attualmente non esistono altri ETF che offrono questa 
esposizione unica, pertanto gli investitori non dovranno più combinare prodotti di vari fornitori per 
ottenere una copertura di mercato completa.  
 
Il nome del Comparto cambierà per essere più rappresentativo degli investimenti sottostanti: 
 

Attuale 
denominazione del 

Comparto 

Nuova 
denominazione del 

Comparto 

Attuale Indice di 
riferimento 

Nuovo Indice di 
riferimento 

Vanguard DAX 
UCITS ETF 

Vanguard Germany 
All Cap UCITS ETF DAX® Index FTSE Germany All 

Cap Index 
 
Vanguard ritiene che il nuovo indice di riferimento offrirà agli investitori un’opzione di investimento di alta 
qualità, ben diversificata e a basso costo, offrendo loro l’accesso alla maggior parte del mercato 
azionario tedesco. 
 
Assemblea generale straordinaria  

L’AGS è stata convocata per le 10:00 (ora solare irlandese) del 28 maggio 2020 per esaminare e, se 
ritenuto opportuno, approvare la seguente delibera ordinaria: 

1. “Che, previa approvazione della Banca Centrale, la proposta di sostituzione dell’Indice 
del Comparto con il Nuovo indice e le conseguenti modifiche all’Obiettivo e alla Strategia 
d’investimento del Comparto, come indicato nell’Appendice 1 della Parte 2 della presente 
Circolare, venga contestualmente approvata e che gli Amministratori e i loro 
rappresentanti siano contestualmente autorizzati ad adottare tutte le misure necessarie 
per la relativa attuazione.” 

La delibera di cui al precedente punto 1 deve essere adottata come delibera ordinaria dell’Azionista del 
Comparto e richiederà pertanto che oltre il 50% dei voti espressi in sede di Assemblea generale 
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straordinaria sia favorevole. Se la delibera di cui al punto 1 sopra riportato viene debitamente approvata 
dalla maggioranza all’AGS (o a una eventuale riconvocazione della stessa), le modifiche saranno 
vincolanti.  

Ulteriori informazioni sull’AGS sono riportate nelle restanti sezioni della presente Circolare, come segue: 

 Parte 2 – L’Avviso di convocazione all’Assemblea Generale Straordinaria, che include il Modulo 
di delega per l’Azionista qualora sia impossibilitato a partecipare all’AGS (o ad una sua 
eventuale riconvocazione), ma desideri comunque votare all’Assemblea sono riportati alla fine 
della presente Circolare. 

Si prega di notare che si ha diritto a partecipare e a votare all’AGS solo se si è un Azionista del Comparto 
come risulta dal Libro soci all’Ora di registrazione del voto. Se ha investito nel Comparto attraverso un 
broker/dealer/altro intermediario, contatti il suddetto soggetto per avere conferma circa il Suo diritto di 
voto.  

Dal momento che il Comparto utilizza il modello di accordo dell’International Central Securities 
Depository (“ICSD”) e The Bank of New York Depository (Nominees) Limited è l’unico Azionista del 
Comparto nel Libro soci ai sensi dell’ICSD, gli investitori sottostanti nel Comparto devono inviare le 
proprie istruzioni di voto tramite il relativo ICSD o partecipante a un ICSD (ad esempio, un depositario 
centrale dei titoli locale). Se un investitore ha investito nel Comparto tramite un broker/dealer/altro 
intermediario, l’investitore dovrà contattare tale soggetto o il suo rappresentante per delega per dare 
istruzioni sul voto. 
 
Gli Amministratori  

Si riportano di seguito i nominativi degli attuali Amministratori. L’indirizzo di ogni soggetto elencato di 
seguito è c/o Vanguard Funds Public Limited Company, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, 
Irlanda. 
 
Peter Blessing  
William Slattery  
James Norris  
Tara Doyle 
Michael Miller 
Sean Hagerty 
Richard Wane  
Thomas Merz 
 
Implicazioni fiscali  
 
Le informazioni contenute nella presente Circolare non sono esaustive e non costituiscono una 
consulenza di natura legale o fiscale. Qualsiasi rimborso delle Azioni può influenzare la Sua posizione 
fiscale. Si invita a consultare i propri consulenti professionali in merito alle implicazioni del cambio di 
Indice e della sottoscrizione, acquisto, detenzione, scambio o cessione di Azioni ai sensi delle leggi 
delle giurisdizioni in cui si potrebbe essere soggetti a tassazione. 
 
Raccomandazione  



 

 

 
Classificazione delle informazioni: Riservate 

7 
 

 
Gli Amministratori ritengono che la delibera da proporre all’Assemblea Generale Straordinaria sia 
nell’interesse del Comparto e dei suoi Azionisti nel loro complesso e, pertanto, gli Amministratori 
raccomandano vivamente di votare a favore della delibera in sede di AGS. 
 
Pubblicazione dei Risultati  
 
I risultati dell’AGS (o di eventuali riconvocazioni) saranno resi noti attraverso il servizio di informazione 
regolamentare sul sito web del London Stock Exchange e su Euronext Dublin. I risultati (ivi compresa 
la conferma di eventuali riconvocazioni) saranno resi disponibili anche sul sito 
https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-fund-announcements il Giorno lavorativo successivo 
all’AGS (o eventuali riconvocazioni), a cui si invita l’Azionista a fare riferimento. In caso di modifica della 
Data di Efficacia prevista, anche la data rivista (se del caso) sarà annunciata e pubblicata con le stesse 
modalità. 
 
Subordinatamente all’approvazione della delibera da discutere in sede di AGS, il Prospetto sarà 
aggiornato, con effetto dalla Data di Efficacia, per riflettere la Proposta e il cambio di denominazione del 
Comparto. 
 
Consideriamo la salute dei partecipanti all’AGS e del personale dei fornitori di servizi della Società una 
priorità assoluta. I partecipanti sono vivamente incoraggiati a delegare un rappresentante per 
votare all’AGS per proprio conto, come mezzo preferito per esercitare i propri diritti in modo 
completo e sicuro, poiché la partecipazione personale all’AGS potrebbe costituire un rischio per 
se stessi e per gli altri. Nei limiti del possibile, l’AGS si svolgerà in conformità con le linee guida 
dell’Health Service Executive (l’autorità sanitaria pubblica irlandese), ovvero: 

(a) l’AGS si svolgerà nel più breve tempo possibile;  

(b) è sconsigliata la partecipazione personale e l’Azionista è invitato a nominare dei rappresentanti 
per votare in sua vece;  

(c) non sarà servito alcun rinfresco; e  

nel caso in cui sia necessario cambiare sede, l’Azionista ne sarà informato tramite il sito web di 
Vanguard, https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-fund-announcements, con il maggior 
anticipo possibile da parte dell’AGS.  
 
Qualora abbia delle domande sulle questioni illustrate nella presente Circolare, La preghiamo di 
contattare il Suo agente locale o (in sua assenza) Vanguard Asset Management, Limited al n. +44 203 
753 4305. 
 
Distinti saluti, 
 

 
   
L’Amministratore 

https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-fund-announcements
https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-fund-announcements
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In nome e per conto di  
Vanguard Funds plc 
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Parte 2 

Avviso di convocazione all’Assemblea Generale Straordinaria 

CON IL PRESENTE AVVISO si convoca l’Assemblea Generale Straordinaria per l’Azionista di 
Vanguard DAX UCITS ETF (il “Comparto”), un comparto di Vanguard Funds Public Limited Company 
(la “Società”), che si terrà presso la sede di Matsack Trust Limited, al 70 Sir John Rogerson’s Quay, 
Dublino 2, Irlanda (il “Company Secretary”) il 28 maggio 2020 alle ore 10:00 (ora solare irlandese) per 
trattare i seguenti argomenti: 

Argomenti all’ordine del giorno di natura ordinaria 

1. Considerare e, se ritenuto opportuno, approvare, la seguente delibera quale delibera ordinaria 
della Società: 

“Che, previa approvazione della Banca Centrale, la proposta di sostituzione dell’Indice 
del Comparto con il Nuovo indice e le conseguenti modifiche all’Obiettivo e alla Strategia 
d’investimento del Comparto, come indicato nell’Appendice 1 della Parte 2 della presente 
Circolare, venga contestualmente approvata e che gli Amministratori e i loro 
rappresentanti siano contestualmente autorizzati ad adottare tutte le misure necessarie 
per la relativa attuazione.” 

 
I termini in maiuscolo utilizzati nella presente Comunicazione e privi di definizione avranno il significato 
attribuito ai termini contenuti nel documento di cui la presente Comunicazione fa parte. 
 
Per ordine del Consiglio 
 

 
____________________________ 
MATSACK TRUST LIMITED  
SECRETARY 
Recante la data di oggi giorno 5 del mese di maggio 2020  
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Note: 

1. Il quorum richiesto in seno all’Assemblea Generale Straordinaria è costituito da un Azionista del 
Comparto avente diritto di voto sui punti all’ordine del giorno che sia presente di persona o per 
delega. Qualora entro trenta minuti dall’ora stabilita per l’Assemblea Generale Straordinaria non 
venisse raggiunto il quorum, o laddove detto quorum venisse meno durante l’incontro, detta 
Assemblea sarà rinviata allo stesso giorno della settimana successiva, stesso orario e stessa 
località, ovvero sarà fissata in un giorno e in un’ora diversi eventualmente stabiliti dagli 
Amministratori. All’Assemblea Generale Straordinaria riconvocata, nel caso in cui entro 
mezz’ora dall’ora fissata per l’assemblea non sia presente il numero legale, qualsiasi Azionista 
presente all’assemblea costituirà il numero legale. 

2. Solo un Azionista del Comparto che risulti iscritto nel Libro soci alle ore 10:00 (ora solare 
irlandese) del 27 maggio 2020 ovvero, in caso di riconvocazione dell’Assemblea Generale 
Straordinaria, alle ore 10:00 (ora solare irlandese) del giorno precedente il giorno fissato per 
l’Assemblea Generale Straordinaria in seconda convocazione, avrà diritto a partecipare, 
parlare, porre domande e votare all’Assemblea Generale Straordinaria, o, se del caso, a 
qualsiasi riconvocazione della stessa. Il numero e il valore delle Azioni che conferiscono diritto 
di voto in seno all’Assemblea Generale Straordinaria saranno determinati con riferimento al 
Libro soci all’Ora di registrazione del voto. Le modifiche al Libro soci dopo questo orario non 
avranno valore nel determinare il diritto di partecipazione e/o di voto all’AGS o ad eventuali 
seconde convocazioni della stessa.  

3. Si prega di notare che Lei ha il diritto di partecipare e votare all’Assemblea Generale 
Straordinaria (o a qualsiasi riconvocazione della stessa) solo se Lei è un Azionista nominativo. 
Se ha investito nel Comparto attraverso un broker/dealer/altro intermediario, contatti il suddetto 
soggetto per avere conferma circa il Suo diritto di voto. Un Azionista ha la facoltà di nominare 
uno o più rappresentanti muniti di delega affinché partecipi(no), parli(no) e voti(no) a proprio 
nome e per proprio conto. Il rappresentante delegato non deve essere necessariamente un 
Azionista. 

4. Si acclude un Modulo di delega al presente documento ad uso dell’Azionista che non possa 
partecipare all’Assemblea Generale Straordinaria (o a qualsiasi riconvocazione della stessa). 
Per essere valido, l’esemplare originale del modulo di delega firmato, nonché ogni eventuale 
atto di procura ai sensi del quale venga rilasciata detta delega, deve pervenire al Company 
Secretary all’indirizzo 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda ovvero è necessario 
inviarne una copia via fax al numero +353 (0) 1 232 3333 o via e-mail a 
FSCompliance@matheson.com, in ogni caso almeno entro 24 ore dall’ora fissata per lo 
svolgimento dell’Assemblea Generale Straordinaria (o di un’eventuale riconvocazione della 
stessa) ovvero, nel caso di votazione effettuata in un giorno diverso da quello dell’Assemblea 
Generale Straordinaria o dell’Assemblea Generale Straordinaria in seconda riconvocazione, 
almeno 24 ore dall’ora fissata per la votazione. La mancata restituzione del Modulo di 
delega entro il termine previsto comporterà la nullità del Modulo di delega e pertanto il 
Suo rappresentante non avrà diritto di votare a Suo nome e per Suo conto come gli era 
stato indicato.   

5. All’Assemblea Generale Straordinaria, la delibera messa ai voti viene approvata per alzata di 
mano, salvo nel caso in cui prima o contestualmente alla dichiarazione dell’esito della votazione 
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per alzata di mano venga debitamente richiesta una votazione per scrutinio segreto. Salvo 
laddove venga richiesta una votazione a scrutinio segreto, la dichiarazione da parte del 
Presidente di approvazione, di approvazione all’unanimità, o di approvazione con una 
maggioranza specifica, ovvero di mancata approvazione, o mancata approvazione a una 
maggioranza specifica, e la relativa iscrizione nel verbale dell’Assemblea Generale 
Straordinaria, costituisce una prova concludente del fatto, senza necessità di documentare il 
numero o la proporzione dei voti registrati a favore o contro siffatta delibera. La richiesta di 
votazione a scrutinio segreto può essere ritirata prima dello svolgimento dello stesso, ma solo 
con il consenso del Presidente, tale richiesta, una volta revocata, non invaliderà il risultato di 
una alzata di mano dichiarata prima che venisse avanzata la richiesta di votazione a scrutinio 
segreto. In uno scrutinio segreto, ogni Azionista del Comparto presente di persona o per delega 
potrà esprimere un voto per ciascuna Azione di cui è titolare. 
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Appendice 1 
 

Mark-up delle modifiche all’Obiettivo e alla Strategia d’investimento del Comparto (solo le 
pagine modificate) 

 
 
Indice di riferimento  
 
L’Indice DAX®FTSE Germany All Cap (l’“Indice”). 
 
Obiettivo d’investimento 
 
Il presente Fondo si pone l’obiettivo di monitorare la performance dell’Indice, un indice ampiamente 
riconosciuto dei 30 titoli delle maggiori blue chip tedesche negoziati sulla Borsa di Francoforte. 
 
Principali Strategie d’investimento 
 
Il Fondo adotta un approccio di “gestione passiva” - o indicizzazione -, attraverso l’acquisizione fisica di 
titoli, volto a monitorare la performance dell’Indice, un indice ponderato per la capitalizzazione di 
mercato rettificato e per il flottante libero.  Nel monitoraggio composto di titoli ad alta, media e bassa 
capitalizzazione di società con sede in Germania. 
 
Nei delle prestazioni dell’Indice, il Fondo tenta di replicare l’Indice investendo limiti del possibile, il Fondo 
utilizza una strategia di replica completa per selezionare i titoli, in modo da investire in tutto o in modo 
sostanziale, le sue attività in titoli che compongono l’ negli elementi costitutivi dell’Indice, approssimando 
il peso di tali investimenti a quello dell’Indice. Mantenendo la proporzione di ciascuna azione analoga a 
quella dell’Indice e, il Fondo potrebbe pertanto essere esposto o investire fino al 20% del Valore 
Patrimoniale Netto del Fondo in azioni emesse dallo stesso ente. Tale limite può essere aumentato al 
35% per un singolo emittente in condizioni di mercato eccezionali, che possono includere la posizione 
dominante di un determinato emittente nel relativo mercato..  L’Indice è un indice di riferimento 
ampiamente riconosciuto dei 30 titoli delle maggiori blue chip tedesche negoziati sulla Borsa di 
Francoforte. L’Indice viene ribilanciato su base trimestrale a marzo, giugno, settembre e dicembre. 
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo https://www.dax-indices.com Quando non è possibile 
replicare l’Indice completamente, il Fondo utilizza un processo di campionamento per investire in un 
portafoglio di titoli che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice. In 
circostanze normali, ci si aspetta che il Fondo mantenga ampiamente delle caratteristiche di rischio in 
linea con quelle dell’Indice. 
 
L’Indice fa parte della più ampia serie di indici FTSE Global Equity, che copre il 98% della 
capitalizzazione dei mercati mondiali in cui è possibile investire, ed è concepito per misurare la 
performance di società di grandi, medie e piccole dimensioni situate in Germania. Per ulteriori 
informazioni sulla composizione dell’Indice, si rimanda a 
https://www.ftserussell.com/products/indices/geisac. 
 
I titoli in cui il Fondo investirà, nella misura richiesta dal Regolamento OICVM, saranno quotati o 
negoziati nei Mercati Regolamentati elencati nell’“Appendice 5” del Prospetto.  
 

  

https://www.ftserussell.com/products/indices/geisac
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VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 

MODULO DI DELEGA PER L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 
DELL’AZIONISTA DI VANGUARD DAX UCIT ETF (IL “COMPARTO”) 

 

*Io sottoscritto/Noi sottoscritti   
______________________________________________________________________________ 

di 
_________________________________________________________________________________ 

in qualità di Azionista/i del Comparto nomino/nominiamo 

____________________________________ ovvero in *sua assenza, il Presidente dell’Assemblea 
Generale Straordinaria, ovvero, in sua assenza, qualsiasi amministratore della Società, ovvero, in loro 
assenza, uno dei seguenti signori: Philip Lovegrove, Shay Lydon, Gavin Coleman, Anthony Gaskin, 
Liam Collins, Dualta Counihan, Michelle Ridge o Katarzyna Milian, tutti rappresentanti di Matsack Trust 
Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, in qualità di *mio/nostro rappresentante, 
affinché voti *a mio/nostro nome e per *mio/nostro conto durante l’Assemblea Generale Straordinaria 
che si terrà presso la sede di Matsack Trust Limited, sita in 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, 
Irlanda, il 28 maggio 2020 alle ore 10:00 (ora solare irlandese) e in occasione di eventuali riconvocazioni 
della stessa.  

Si prega di indicare nella seguente tabella il numero di Azioni nel Comparto rispetto cui si desidera 
votare A FAVORE e/o CONTRO in merito alla delibera e il numero di Azioni (se presenti) rispetto cui ci 
si intende astenere dal voto. Se desidera esercitare i diritti di voto connessi a tutte le Sue Azioni per 
votare A FAVORE o CONTRO la delibera, ovvero laddove desideri astenersi dal voto in relazione a 
tutte le Sue Azioni, La preghiamo di inserire una “x” nel riquadro corrispondente nella tabella sottostante. 
In assenza di una precisa indicazione di voto, il delegato voterà o si asterrà dalla votazione a sua 
discrezione. 

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Modulo di delega e privi di definizione avranno il significato 
attribuito ai termini contenuti nel documento datato 5 maggio 2020 a corredo del presente Modulo di 
delega. 

Delibera A FAVORE CONTRARIO ASTENUTO 

1. Approvare, previo nullaosta della 
Banca Centrale, la sostituzione 
dell’Indice del Comparto con il 
Nuovo indice e le conseguenti 
modifiche all’Obiettivo e alla 
Strategia d’investimento del 
Comparto, come indicato 
nell’Appendice 1 della Parte 2 
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della presente Circolare, e che gli 
Amministratori e i loro 
rappresentanti siano 
contestualmente autorizzati ad 
adottare tutte le misure 
necessarie per la relativa 
attuazione. 

 
 
In data odierna                       del mese di                         2020 
 
 
______________________________ 
Firmato / In nome e per conto di 
 
SI PREGA DI INSERIRE IN STAMPATELLO IL PROPRIO NOME O IL NOME DELLA SOCIETÀ 
PER CONTO DELLA QUALE SI STA SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE MODULO INSERENDO 
ANCHE IL PROPRIO INDIRIZZO QUI SOTTO 
 
______________________________ (Nome in stampatello) 

 

______________________________ (Indirizzo in stampatello) 

______________________________ 

______________________________ 

*Cancellare la dicitura non pertinente 

Note: 

(a) L’Azionista è tenuto a inserire il suo nome e cognome e l’indirizzo della sede legale in 
stampatello o in grassetto. In presenza di co-detentori, devono essere indicati i nomi di tutti i 
titolari. 

(b) Se si desidera nominare un rappresentante che non sia il Presidente dell’Assemblea Generale 
Straordinaria, di uno degli amministratori della Società, o di Philip Lovegrove, Shay Lydon, 
Gavin Coleman, Anthony Gaskin, Liam Collins, Dualta Counihan, Michelle Ridge o Katarzyna 
Milian (tutti rappresentanti del Company Secretary), inserire il relativo nome e indirizzo 
nell’apposito spazio. 

(c) Il Modulo di delega: 

(i) nel caso di un Azionista che sia una persona fisica, il modulo deve essere firmato 
dall’Azionista o da un suo legale; e 

(ii) nel caso di un Azionista che sia una persona giuridica, deve essere munito del sigillo 
aziendale o firmato per conto della società da un avvocato o da un funzionario giusta 
procura dell’Azionista-persona giuridica. 
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(d) In presenza di eventuali co-detentori, sarà accettato il voto del detentore più anziano che voti 
personalmente o per delega, ad esclusione dei voti degli altri co-detentori e, a tale scopo, 
l’anzianità sarà determinata in base all’ordine in cui i nomi compaiono nel Libro soci con 
riferimento alla partecipazione collettiva. 

(e) Una società di capitali costituita da un Azionista può autorizzare un soggetto che ritenga 
opportuno ad agire in veste di proprio rappresentante in occasione dell’Assemblea Generale 
Straordinaria e detto rappresentante giusta procura avrà diritto di voto come se si trattasse di 
un Azionista-persona fisica. 

(f) Per essere valido, l’esemplare originale del modulo di delega firmato, nonché ogni eventuale 
atto di procura ai sensi del quale venga rilasciata detta delega, deve pervenire al Company 
Secretary all’indirizzo 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2, Irlanda, ovvero è necessario 
inviarne una copia via fax al numero +353 (0) 1 232 3333 o via e-mail a 
FSCompliance@matheson.com, in ogni caso almeno entro 24 ore dall’ora fissata per lo 
svolgimento dell’Assemblea Generale Straordinaria (o di un’eventuale riconvocazione della 
stessa) ovvero, nel caso di votazione effettuata in un giorno diverso da quello dell’Assemblea 
Generale Straordinaria o dell’Assemblea Generale Straordinaria in seconda convocazione, 
almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la votazione. La mancata restituzione del Modulo 
di delega entro il termine previsto comporterà la nullità del Modulo di delega e pertanto 
il Suo rappresentante non avrà diritto di votare a Suo nome e per Suo conto come gli era 
stato indicato. 

(g) Un rappresentante delegato non deve necessariamente essere un Azionista, ma deve 
partecipare personalmente all’Assemblea Generale Straordinaria, o all’eventuale Assemblea 
Generale Straordinaria riconvocata, per poterLa rappresentare. 

(h) Durante l’Assemblea Generale Straordinaria, l’Azionista del Comparto che sia registrato nel 
Libro soci all’Ora di registrazione del voto potrà votare. 

(i) Dal momento che il Comparto utilizza il modello di accordo dell’International Central Securities 
Depository (“ICSD”) e The Bank of New York Depository (Nominees) Limited è l’unico Azionista 
del Comparto nel Libro soci ai sensi dell’ICSD, gli investitori sottostanti nel Comparto devono 
inviare le proprie istruzioni di voto tramite il relativo ICSD o partecipante a un ICSD (ad esempio, 
un depositario centrale dei titoli locale). Se un investitore ha investito nel Comparto tramite un 
broker/dealer/altro intermediario, l’investitore dovrà contattare tale soggetto o il suo 
rappresentante per delega per dare istruzioni sul voto. 

 
 

 


