
 

 

CS INVESTMENT FUNDS 6 
Società d’investimento a capitale variabile  

5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo 
R.C.S. del Lussemburgo B 212.390 

(la “società”) 

 

Avviso agli azionisti del 

 

 

CS Investment Funds 6 

Si invitano gli azionisti della società (gli “azionisti”) a partecipare a un’assemblea generale straordinaria (l’“assemblea generale 

straordinaria”) che si terrà alle ore 14:00 (ora dell’Europa centrale) del 22 febbraio 2019 presso la sede legale della 

società in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, allo scopo di modificare lo statuto della società (lo “statuto”). 

 

I punti all’ordine del giorno di questa assemblea generale straordinaria sono i seguenti: 

 

1. Aggiornamento 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. 

 

Ai i sensi della legge del Lussemburgo del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e delle relative modifiche, l'assemblea 

generale straordinaria degli azionisti si considera validamente tenuta unicamente se all'assemblea è presente o rappresentata almeno 

la metà del capitale della società.  

 

Le risoluzioni all’ordine del giorno possono essere inoltre approvate unicamente se la maggioranza dei 2/3 del capitale presente o 

rappresentato all'assemblea vota a favore delle modifiche proposte. 

 

Gli azionisti che non possono prendere parte personalmente all’assemblea generale straordinaria 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 civili prima dell'assemblea. 

 

Lussemburgo, 6 febbraio 2019 

 

Il consiglio d’amministrazione 

 

http://www.credit-suisse.com/

