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Impatto del COVID-19 sullo svolgimento delle assemblee generali nelle società lussemburghesi
Il 18 marzo scorso, il governo lussemburghese ha dichiarato lo stato di emergenza per un periodo di tre
mesi al fine di arginare la crescente diffusione del COVID-19 nel Granducato.
A seguito di questo annuncio, il governo lussemburghese ha adottato diverse misure al fine di consentire
agli operatori economici della Piazza finanziaria di garantire una certa continuità nella loro operatività
quotidiana.
A tal proposito, il governo lussemburghese ha deciso, in data 20 marzo 2020, mediante Regolamento
granducale di immediata applicazione - riguardante l’introduzione di misure relative allo svolgimento
delle riunioni delle società e di altre persone giuridiche - di offrire una certa flessibilità nella vita giuridica
delle società lussemburghesi.
In effetti, a decorrere dal 20 marzo 2020, i fondi di diritto lussemburghese possono decidere di tenere
le assemblee generali senza riunioni fisiche, imponendo ai rispettivi azionisti di esercitare i loro diritti, in
particolare tramite voto a distanza espresso in forma scritta o in via elettronica, a condizione che il testo
integrale delle delibere o delle decisioni da adottare sia stato pubblicato o loro comunicato.
Analogamente, gli azionisti possono esercitare i loro diritti tramite un mandatario designato dalla società,
come, ad esempio, il presidente dell’assemblea generale.
È possibile ottenere gratuitamente i Documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori
("KIID"), il Prospetto informativo, lo Statuto della SICAV e le relazioni più recenti, con la descrizione
completa delle caratteristiche della SICAV:
• presso la sede legale della Società di gestione, cioè
Natixis Investment Managers International
43 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS FRANCIA
I documenti Le saranno recapitati entro una settimana dalla ricezione di una richiesta scritta.
• oppure sul sito Internet www.im.natixis.com
• e presso: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125
Milano), Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi,
19A - MAC 2), BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano (Piazza Lina Bo Bardi no,
3 , 20124 Milano) e Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch (Via Bocchetto 6, Milano), Soggetti Incaricati
dei Pagamenti della SICAV in Italia.
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