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(la "Società") 

 

Avviso agli Azionisti di 

 

 

CS Investment Funds 6 

Gli azionisti della Società (gli "Azionisti") sono stati invitati con lettera raccomandata inviata il 13 settembre 2018 a partecipare a 

un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società, che si è tenuta alle ore 14:00 CET del 27 settembre 2018 presso la 

sede legale della Società al n. 5 di rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo (la "Prima assemblea"). 

Dal registro delle presenze risulta che delle 2.639.906,389 azioni che rappresentano l'intero capitale sociale della Società, solamente 

112.615.475, ossia meno del quorum richiesto pari al 50% del capitale sociale, erano effettivamente presenti o rappresentate alla 

Prima assemblea e che quindi quest'ultima non era regolarmente costituita e non ha potuto deliberare validamente. 

È stato pertanto deciso di convocare una seconda assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società (la "Seconda 

assemblea"), che sarà autorizzata ad adottare delibere con una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi a prescindere 

dalla percentuale di capitale sociale effettivamente rappresentata. La Seconda assemblea si svolgerà alle ore 14:00 CET del 20 

novembre 2018 presso la sede legale della Società al n. 5 di rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Modifica dello statuto della società in vista dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (il "GDPR") e introduzione di alcuni altri 

aggiornamenti, compresi (l'elenco non è esaustivo): 

a. Articolo 6 – Abrogazione del testo relativo al trattamento dei dati personali in seguito all'entrata in vigore del GDPR; 

b. Articolo 8 – Aggiornamento del testo riguardante gli Aspetti legati agli Stati Uniti, ai sensi dei nuovi requisiti stabiliti 

dal GDPR; 

c. Articolo 26 – Testo aggiornato in merito alla liquidazione e alle fusioni di classi di azioni e comparti; introduzione della 

possibilità di interrompere l'offerta di alcune classi di azioni; 

 

2. Aggiornamento dello statuto nella forma disponibile sul sito Internet www.credit-suisse.com e presso la sede legale della 

Società. 

 

Gli azionisti che non possono presenziare alla Seconda assemblea possono votare mediante modulo di delega, disponibile presso la 

sede legale della Società. Per poter essere presi in considerazione, i moduli debitamente compilati e firmati devono pervenire alla 

sede legale della Società almeno tre giorni solari prima dell'assemblea. 

 

Ciascuna azione di qualsiasi classe, indipendentemente dal valore patrimoniale netto per azione della classe detenuta il giorno della 

Seconda assemblea, dà diritto a un solo voto, fatte salve le limitazioni imposte dalla legge. Gli azionisti che detengono solo frazioni di 

azioni non hanno il diritto di votare sui punti all'ordine del giorno. 

 

Lussemburgo, 26 ottobre 2018 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 


