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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 AGLI AZIONISTI DI 

VANGUARD SRI EUROPEAN STOCK FUND (IL “COMPARTO”) 

UN COMPARTO DI VANGUARD INVESTMENT SERIES 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 281339 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 30 MARZO 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 datato 11 marzo 2020; 

“Società” Vanguard Investment Series Public Limited Company, una 
società d’investimento multicomparto con capitale sociale 
variabile costituita in Irlanda con il numero di registrazione 
281339; 

“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 13 maggio 2020 o in prossimità 
di tale data, ovvero qualsiasi altra data comunicata agli Azionisti; 

“Assemblea Generale 
Straordinaria” o “AGS”  

l’assemblea generale straordinaria degli Azionisti 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 della Strategia d’investimento; 

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

“Indice” 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 nell’Appendice 1 del Prospetto; 

“Strategia d’investimento” le “Principali strategie d’investimento” del Comparto, come 
indicate nell’Appendice 1 del Prospetto; 

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

“Azionisti” o “Detentori” i detentori intestatari 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 7:00 (ora solare irlandese) del 27 marzo 2020 o, se l’Assemblea 
Generale Straordinaria viene riconvocata, le 7:00 (ora solare 
irlandese) del giorno precedente a quello in cui è stata fissata la/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 Investment Series 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 281339 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) 
 

 11 marzo 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 della 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. Desideriamo anche 
informarLa separatamente delle riduzioni proposte in relazione alle spese correnti applicabili al 
Comparto.  
 
Gli Azionisti del Comparto saranno invitati 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 30 marzo 
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 FTSE Developed 
Europe (l’“Indice esistente”) con l’Indice FTSE Developed Europe All Cap ex 
Controversies/Non-Renewable Energy/Vice Products/Weapons (il “Nuovo indice”) e, di 
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conseguenza, di rettificare la Strategia d’investimento. Si richiama l’attenzione degli Azionisti 
sull’Appendice 1 della Parte 2 della presente Circolare che illustra gli aggiornamenti proposti 
per 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 ESG Developed Europe All Cap Equity 
Index Fund.  

 
Contesto  

Nell’ambito della revisione periodica della nostra gamma di prodotti Vanguard, è stato rilevato che è 
necessaria una modifica per migliorare l’esperienza d’investimento del Comparto al fine di soddisfare 
l’evoluzione delle preferenze dei nostri investitori in materia ambientale, sociale e di governance 
(“ESG”).  

Il Comparto utilizza attualmente un filtro di esclusione ristretto, applicato a livello di Comparto da 
Vanguard, che esclude solo le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o 
che sono coinvolte nella produzione di armi controverse o tabacco. La nostra analisi è giunta alla 
conclusione che stanno emergendo dei temi chiave che stanno generalmente a cuore agli investitori, in 
particolare una maggiore attenzione per l’ambiente e per i cambiamenti climatici.  

Di conseguenza, si è deciso di adottare un filtro di esclusione più ampio, che includerà criteri aggiuntivi 
di screening relativi all’energia non rinnovabile, ai prodotti voluttuari non salutari e al mondo delle armi, 
che soddisferà meglio le attuali preferenze degli investitori in materia ESG. Vanguard ritiene che il nuovo 
filtro di esclusione possa essere applicato al meglio con il ricorso a indici ad hoc che includano la 
metodologia di screening all’interno del processo di costruzione dell’indice.  

Ulteriori dettagli sul filtro di esclusione da applicare in relazione al Nuovo indice sono riportati 
nell’Appendice 1 della Parte 2 della presente Circolare. 

Vantaggi derivanti dalla modifica dell’Indice  

I vantaggi chiave della sostituzione dell’Indice utilizzato dal Comparto con il Nuovo indice sono i 
seguenti: 

 Il filtro di esclusione ESG del Nuovo indice sarà più ampio di quello attualmente in uso per il 
Comparto, e non solo escluderà le società che violano i principi del Global Compact delle 
Nazioni Unite o che sono coinvolte nella produzione di armi controverse o tabacco, ma 
comprenderà anche criteri aggiuntivi nel settore dell’energia non rinnovabile, dei prodotti 
voluttuari non salutari e nel mondo delle armi.  

 A differenza dell’attuale indice Large-Mid cap, il Nuovo indice è un indice All-Cap, e pertanto 
fornisce agli investitori un’esposizione a una quota di mercato maggiore rispetto a prima.  

 Il Nuovo indice comporterà un approccio complessivamente coerente all’offerta di prodotti ESG 
di Vanguard su scala globale.   
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Riduzione delle commissioni 

Desideriamo inoltre comunicare agli Azionisti che le spese correnti relative a ciascuna classe di Azioni 
del Comparto, come attualmente indicate nel Prospetto, saranno ridotte dello 0,02% a decorrere dalla 
Data di Efficacia. I nuovi importi delle spese correnti sono i seguenti: 

Spese correnti (spese prelevate dal patrimonio del Comparto) 

 Azioni 
Investor  

Azioni 
Institutional 

Azioni 
Institutional 
Plus 

Azioni Pound 
Sterling 

Spese correnti 0,14% 0,14% 0,10% 0,14% 

 
Assemblea generale straordinaria  

L’AGS è stata convocata per le 10:00 (ora solare irlandese) del 30 marzo 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 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 degli azionisti del 
comparto e richiederà pertanto che oltre il 50% dei voti espressi in sede di Assemblea generale 
straordinaria sia espresso a suo favore. Se la delibera di cui al punto 1 di cui sopra sarà validamente 
approvata con la maggioranza richiesta in sede di AGS (o in qualsiasi riconvocazione di tale 
assemblea), le modifiche saranno vincolanti per tutti gli Azionisti, a prescindere dalla loro effettiva 
partecipazione all’AGS e dalle modalità di espressione del voto (o dal fatto che abbiano o meno votato).  

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

 Parte 2 – L’avviso di convocazione all’Assemblea Generale Straordinaria, compreso il Modulo 
di delega per gli Azionisti impossibilitati a partecipare all’AGS (o ad un suo eventuale rinvio) e 
che desiderino 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 nominativo 
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.  

Gli Amministratori  

Si riportano di seguito i nominativi degli attuali Amministratori. L’indirizzo di ogni soggetto elencato di 
seguito è c/o Vanguard Investment Series Public Limited Company, 70 Sir John Rogerson’s Quay, 
Dublino 2, Irlanda. 
 
Peter Blessing  
William Slattery  
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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  
 
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-documentation-list il Giorno lavorativo 
successivo all’AGS (o delle eventuali riconvocazioni), a cui si invitano gli azionisti 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. 
 
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 5600. 
 
 
Distinti saluti, 
 
 
   
L’Amministratore 
In nome e per conto di  
Vanguard Investment Series plc 
 
  

https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentation-list
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Parte 2 

Avviso di convocazione all’Assemblea Generale Straordinaria 

CON IL PRESENTE AVVISO si convoca l’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti di Vanguard 
SRI European Stock Fund (il “Comparto”), un comparto di Vanguard Investment Series 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 30 marzo 2020 alle ore 10:00 (ora solare irlandese) 
per trattare il seguente ordine del giorno: 

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 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 nel presente Avviso e privi di definizione avranno il significato attribuito 
ai termini contenuti nel documento di cui il presente Avviso fa parte. 
 
Per ordine del Consiglio 
 
 
____________________________ 
MATSACK TRUST LIMITED  
SECRETARY 
addì 11 marzo 2020  
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Note: 

1. Il quorum richiesto in seno all’Assemblea Generale straordinaria è costituito da due Azionisti del 
Comparto aventi diritto di voto sui punti all’ordine del giorno che siano presenti 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 gli Azionisti del Comparto che risultino iscritti nel Libro soci alle ore 7:00 (ora solare 
irlandese) del 27 marzo 2020 ovvero, in caso di riconvocazione dell’Assemblea Generale 
Straordinaria, alle ore 7:00 (ora solare irlandese) del giorno precedente il giorno fissato per 
l’Assemblea Generale Straordinaria in seconda convocazione, avranno 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 
Socio. 

4. Si acclude un Modulo di delega al presente documento ad uso degli Azionisti che non possono 
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 48 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 48 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, le delibere messe ai voti vengono approvate per alzata 
di mano, salvo nel caso in cui prima o contestualmente alla dichiarazione dell’esito della 
votazione 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 
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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 alla Strategia d’investimento del Comparto (solo le pagine modificate) 
 
 

Vanguard SRI European StockESG Developed Europe All Cap Equity Index Fund 

1. Indice di riferimento  

L’indice FTSE Developed Europe All Cap ex Controversies/Non-Renewable Energy/Vice 

Products/Weapons (l’“Indice”). 

L’Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di società ad alta e media 

capitalizzazionecomposto da azioni di società ad alta, media e bassa capitalizzazione, ubicate nei paesi 

sviluppati europei. La capitalizzazione di mercato rappresenta il valore delle azioni  di una società in 

circolazione sul mercato ed è indicativo delle dimensioni di una società. L’Indice è costruito a partire 

dall’indice FTSE Developed Europe All Cap (l’“Indice originario”) che viene poi scremato sulla base di 

taluni criteri ambientali, sociali e di corporate governance a cura dello sponsor dell’Indice, che è 

indipendente da Vanguard. 

 

L’Indice esclude le azioni di società che, secondo lo sponsor dell’Indice, si occupano di o sono coinvolte 

nelle seguenti attività:  

a. Attività controverse (vale a dire società che non rispettano gli standard in materia di lavoro, 

diritti umani, ambiente e lotta alla corruzione, definiti dai Principi del Global Compact delle 

Nazioni Unite);  

b. Energie non rinnovabili (ossia (i) società che possiedono riserve, comprovate o probabili, di 

carbone, petrolio o gas; (ii) società con un’attività commerciale primaria definita come la 

produzione, o la fornitura di prodotti e servizi di supporto, di carbone, petrolio o gas; e (iii) 

società che ricavano entrate dalla produzione di energia nucleare o da attività correlate 

(comprese le attrezzature, l’edilizia e l’uranio));  

c. Prodotti voluttuari non salutari (ossia (i) società che producono: contenuti di intrattenimento 

per adulti; (ii) bevande alcoliche; (iii) prodotti del tabacco; e (iv) società che forniscono servizi 

di gioco d’azzardo); e  

d. Armi (ossia (i) società che producono sistemi di armi nucleari, armi chimiche o biologiche, 

munizioni a grappolo e mine antiuomo, o che producono parti o servizi specifici e cruciali per 

quanto precede; (ii) società che producono altre armi per uso militare; e (iii) società che 

producono armi da fuoco o munizioni per uso non militare).  
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Per ulteriori informazioni sulla composizione dell’indice, si rimanda a 

http://www.ftse.com/analytics/factsheets/Home/ConstituentsWeightshttps://www.ftserussell.com/produ

cts/indices/global-choice [ftserussell.com].  

 

2. Obiettivo d’investimento 

Il Fondo si propone di fornire una crescita a lungo termine del capitale cercando di raggiungere il 

rendimento dell’Indice. 

 

3. Principali strategie d’investimento 

Il Fondo ricorre a una strategia d’investimento “a gestione passiva”— - o “indexing”— - finalizzata a 

raggiungerereplicare il rendimento dell’indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto 

possibile e praticabile, sia composto da un campione rappresentativo dei titoli che costituiscono l’Indice 

che soddisfano l’applicazione di un processo di screening per l’investimento socialmente responsabile 

come descritto di seguito. L’Indice è composto da società di grandi e medie dimensioni. Le azioni 

dell’Indice sono corrette per il flottante e la liquidità è sottoposta a filtri per garantire che siano incluse 

solo le opportunità d’investimento in cui è possibile investire.  Il fornitore dell’Indice effettua regolari 

revisioni per garantire una rappresentazione costante e precisa del mercato dell’Indice.. 

 

Il Fondo non potrà detenere azioni di società dell’Indice che non soddisfano specifici criteri di 

“responsabilità sociale”. Il Fondo deterrà un campione rappresentativo di quei titoli dell’Indice che 

soddisfano i criteri di responsabilità sociale in proporzione approssimativa alla relativa ponderazione 

nell’Indice, ottimizzando il Fondo in modo da farlo combaciare con i fattori di rischio e con il rendimento 

dell’Indice. 

Per quanto possibile, il Fondo utilizza una strategia di replica totale per selezionare i titoli, di modo che 

investe in tutti, o in quasi tutti, i componenti dell’Indice, rendendo il peso di tali investimenti vicino a 

quello dell’Indice. Quando la replica totale non è praticabile, 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 

caratteristiche di rischio in linea con quelle dell’Indice.  

 

L’investimento socialmente responsabile (“ISR”) è generalmente definito come un approccio 

all’investimento che punta a inserire considerazioni sociali, ambientali ed etiche nella selezione degli 

investimenti. Il fornitore dell’Indice ha messo a punto un processo di screening ISR personalizzato per 

analizzare le società che emettono titoli ricompresi nell’Indice. Questo processo di screening ISR è stato 

concepito per escludere i componenti dell’Indice che si dedicano, o si sono dedicati in passato, ad 

attività che comportano gravi violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite (“UNGC”).  L’UNGC è 

https://www.ftserussell.com/products/indices/global-choice%20%5bftserussell.com%5d
https://www.ftserussell.com/products/indices/global-choice%20%5bftserussell.com%5d
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un’iniziativa politica strategica per le società che si impegnano ad allineare il loro operato e le loro 

strategie ai principi universalmente accettati nell’ambito dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della 

lotta alla corruzione.   

Il processo di screening ISR può anche applicare altri criteri, se necessario, per lo sviluppo dei filtri di 

“responsabilità sociale”, tra cui quello di evitare di detenere partecipazioni in aziende coinvolte nella 

produzione di armi controverse come le munizioni a grappolo, le mine antiuomo, le armi biochimiche e 

nucleari e quelle coinvolte nella produzione e distribuzione di prodotti del tabacco.  

Il processo di screening ISR applicherà periodicamente i criteri di screening ISR personalizzati all’Indice 

e potrà rimuovere le azioni di una società dall’elenco delle azioni dell’Indice ammesse all’investimento 

da parte del Fondo se, dopo la revisione, si stabilisce che la società non ha superato il processo di 

screening. 

Sebbene il Fondo si asterrà dal detenere azioni di società rientranti nell’Indice ma escluse dal processo 

di screening ISR, cercherà di ottenere performance coerenti con l’Indice non sottoposto a screening.  

Per raggiungere questo obiettivo, il Gestore degli investimenti utilizza tecniche di “campionamento” 

dell’indice per selezionare i titoli.  Avvalendosi di sofisticati programmi informatici, il Gestore degli 

investimenti seleziona un campione rappresentativo dei titoli che soddisfano il processo di screening 

ISR che approssima l’intero Indice in termini di fattori di rischio chiave e altre caratteristiche.  Questi 

fattori includono il rapporto prezzo/utili, le ponderazioni settoriali e geografiche, la capitalizzazione di 

mercato, il rendimento da dividendi e altre caratteristiche finanziarie delle azioni.  Il Gestore degli 

investimenti cercherà di ridurre al minimo gli scostamenti nelle esposizioni valutarie, geografiche e 

settoriali rispetto a quelle dell’Indice.   

Tuttavia, è possibile che, se si esclude un’ampia porzione dell’Indice, possa verificarsi una mancanza 

di sostituti all’interno dello stesso paese e settore, il che comporterebbe un potenziale disallineamento 

rispetto all’Indice delle partecipazioni ponderate del Fondo. 
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VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY 

MODULO DI DELEGA PER L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI 
AZIONISTI DI VANGUARD SRI EUROPEAN STOCK FUND (IL “COMPARTO”) 

 

*Io sottoscritto/Noi sottoscritti   
______________________________________________________________________________ 

di 
_________________________________________________________________________________ 

in qualità di Azionista del Comparto nomino 

____________________________________ 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, 
Oisin McClenaghan 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 30 marzo 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 11 marzo 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 alla Strategia 
d’investimento del Comparto, 
come indicato nell’Appendice 1 
della Parte 2 della presente 
Circolare, e che gli 
Amministratori e i loro 
rappresentanti siano 
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contestualmente autorizzati ad 
adottare tutte le misure 
necessarie per la relativa 
attuazione  

 
In data odierna                       del mese                          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 all’infuori del Presidente dell’Assemblea Generale 
Straordinaria, di uno degli amministratori della Società, o di Philip Lovegrove, Shay Lydon, 
Gavin Coleman, Anthony Gaskin, Oisin McClenaghan, 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. 

(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 che sia un’Azionista può autorizzare un soggetto che ritenga opportuno 
ad agire in veste di proprio rappresentante in occasione dell’Assemblea Generale Straordinaria 
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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) 1 232 333 o via e-mail a 
FSCompliance@matheson.com, in ogni caso almeno entro 48 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 48 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) In sede di Assemblea Straordinaria, tutti gli Azionisti del Comparto hanno diritto di voto. 

 
 

 


