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Società di investimento a capitale variabile  

5, rue Monnet, L-2180 Lussemburgo 
RCS del Lussemburgo B 212.390 

(la "Società") 

 

Avviso agli Azionisti di 

 

 

CS Investment Funds 6 

Gli azionisti della Società (gli "Azionisti") sono stati invitati con lettera raccomandata inviata il 6 febbraio 2019 a partecipare a 

un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società, che si è tenuta alle ore 14:00 CET del 22 febbraio 2019 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 2.675.318,377 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 3 maggio 

2019 presso la sede legale della Società al n. 5 di rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo con il seguente ordine del giorno: 

1. Modifica dell'articolo 6 dello statuto della società, "Restrizioni della proprietà", allo scopo di rimpiazzare il termine obsoleto 

"Restricted Person" contenuto nel secondo paragrafo, punto (3), con il termine "Prohibited Person". 

2. Aggiornamento dell'articolo 22 dello statuto della società, “Esercizio contabile”, per tenere conto del fatto che l'esercizio contabile 

della società inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno. 

3. Ripresa completa dello statuto nella forma disponibile sul sito Internet www.credit-suisse.com o, su richiesta, presso la sede 

legale della società. 

4. Nomina di Nina Egelhof a direttore del consiglio d’amministrazione della società. 

Gli azionisti che non potranno 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, 5 aprile 2019 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 


