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Data: 14 settembre 2022 

Russell Investment Company p.l.c., società d’investimento multicomparto a capitale variabile e 

separazione patrimoniale tra i comparti, di diritto irlandese (la “Società”) 

Gentile Azionista 

Oggetto 

Le scriviamo per informarla che gli amministratori della Società (gli “Amministratori”) hanno deliberato di 

convocare l’assemblea generale annuale della Società (“AGA”) che si terrà presso 32 Molesworth Street, 

Dublin 2, il 7 ottobre 2022 alle 10.00 (ora irlandese).  

Approvazione degli azionisti 

Ogni delibera ordinaria può essere approvata solo se riceve almeno il 50% del numero totale dei voti 

espressi a favore e contro. Qualora le delibere riportate nell’Appendice 1 (la “Convocazione”) vengano 

approvate con la maggioranza richiesta, saranno vincolanti per tutti gli Azionisti, indipendentemente dal 

voto eventualmente espresso. 

Il quorum per l’AGA è di due Azionisti presenti (di persona o per delega) aventi diritto di voto.  Se il quorum 

non viene raggiunto entro 30 minuti dall’ora stabilita per l’AGA, o durante un’AGA, l’AGA verrà aggiornata 

allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo, o ad altra ora e luogo 

eventualmente stabiliti dagli Amministratori.   

Un modulo di delega per consentirle di votare all’AGA è allegato alla presente circolare nell’Appendice 2. 

La preghiamo di leggere le note stampate sul modulo, che la aiuteranno nella compilazione e nella 

restituzione del modulo.  

Il Prospetto e i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della Società saranno 

disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 e/o 

presso ciascuno dei rappresentanti locali dei paesi in cui la Società è registrata, compreso l’Agente tedesco 

incaricato delle informazioni, Russell Investments Limited Zweigniederlassung Frankfurt, OpernTurm, 

Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Germania. 

Con l’occasione La ringraziamo per il continuo sostegno fornito alla Società. 
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Distinti saluti 

Amministratore 

a nome e per conto di  

Russell Investment Company p.l.c. 

Appendice 1: Avviso di convocazione dell’AGA della Società 
Appendice 2: Modulo di delega per l’AGA della Società 
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Russell Investment Company p.l.c. 

 (la “Società”) 

Società costituita in Irlanda con il numero di registrazione: 215496

Sede legale 
78 Sir John Rogerson’s Quay 

Dublin 2 
Irlanda 

SI RENDE NOTA la convocazione dell’assemblea generale annuale (l’“AGA”) della 
Società presso 32 Molesworth Street, Dublin 2, alle 10.00 (ora irlandese) del 7 ottobre 
2022 per trattare il seguente ordine del giorno della Società:- 

1. Ricezione e approvazione delle Relazioni degli Amministratori e della Società di 
Revisione nonché del Bilancio della Società per l’esercizio chiuso il 31 marzo 2022 
e revisione della situazione economica della Società; 

2. Riconferma di PricewaterhouseCoopers come Società di Revisione; 

3. Autorizzazione agli Amministratori a stabilire la remunerazione della Società di 
Revisione; e 

4. Qualsiasi altra attività. 

Datato 14 settembre 2022 

Su delibera del Consiglio 

MFD Secretaries Limited 
______________________ 
Segretario della Società 

Nota: Ogni Azionista che abbia diritto a partecipare, intervenire e votare all’AGA ha facoltà di 

nominare un delegato affinché partecipi, intervenga e voti in sua vece. Una persona giuridica 

può nominare un rappresentante autorizzato a partecipare, intervenire e votare per suo conto. 

Un delegato o un rappresentante autorizzato non deve necessariamente essere un membro 

della Società.  

Per essere valido, il modulo di delega compilato e l'eventuale procura in base alla quale è stato 

firmato devono essere ricevuti via e-mail all'indirizzo russellproxies@maples.com entro e non 

oltre le 10.00 (ora irlandese) del 5 ottobre 2022 (ossia due giorni lavorativi pieni prima 

dell'assemblea). Se l’AGA viene aggiornata, la delega deve essere ricevuta almeno due giorni 

lavorativi pieni prima dell’ora fissata per lo svolgimento dell’assemblea aggiornata. L’invio del 

modulo di delega compilato non impedirà a un azionista di partecipare telefonicamente all’AGA 

e di votare di persona, qualora lo desideri. Qualora un azionista desideri partecipare 

telefonicamente all’AGA anziché nominare un delegato, è pregato di confermare tale 

intenzione inviando un messaggio e-mail all’indirizzo russellproxies@maples.com non più tardi 

di due giorni lavorativi pieni prima dello svolgimento dell’AGA. Istruzioni dettagliate sul 

collegamento telefonico saranno fornite in un messaggio e-mail di risposta un giorno lavorativo 

prima dell’AGA.
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Io sottoscritto/Noi sottoscritti, ____________________________________ in qualità di azionista/i 
della summenzionata Società, con il presente nomino/nominiamo il Presidente della Società o, in 
sua assenza, __________________________ o, in sua assenza, 
______________________________ o, in sua assenza, Gemma Bannon, 32 Molesworth Street, 
Dublin 2 o, in sua assenza, Brendan Byrne, 32 Molesworth Street, Dublin 2 o, in sua assenza, 
Harmen van Beek, 32 Molesworth Street, Dublin 2 o, in sua assenza, qualsiasi altro rappresentante 
di MFD Secretaries Limited o qualsiasi Amministratore della Società in qualità di mio/nostro delegato 
a votare a mio/nostro nome e per mio/nostro conto all’Assemblea generale annuale della Società 
che si terrà in teleconferenza presso 32 Molesworth Street, Dublin 2, alle ore 10.00 (ora irlandese) 
del 7 ottobre 2022 e a qualsiasi aggiornamento della stessa. 

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una “X” le apposite caselle 
sottostanti. Per esprimersi a favore della risoluzione mediante questo modulo, 
contrassegnare con una “X” l’apposita casella sottostante, sotto la voce “Favorevole”. Per 
esprimersi contro la risoluzione mediante questo modulo, contrassegnare con una “X” 
l’apposita casella sottostante, sotto la voce “Contrario/a”. Se desidera che questo modulo 
venga utilizzato per astenersi dal votare a favore o contro la risoluzione, La preghiamo di 
contrassegnare con una “X” l’apposita casella sotto la voce “Astensione”. Diversamente, il 
delegato voterà nel modo che riterrà opportuno. 

DELIBERE
Amministrazione ordinaria A FAVORE CONTRARIO/A ASTENSIONE

1. Ricezione e approvazione delle Relazioni degli 
Amministratori e della Società di Revisione 
nonché del Bilancio della Società per l’esercizio 
chiuso il 31 marzo 2022 e revisione della 
situazione economica della Società; 

2. Riconferma di PricewaterhouseCoopers come 
Società di Revisione; e 

3. Autorizzazione agli Amministratori a stabilire il 
compenso della Società di Revisione. 

1ª firma        Data 

(Nome in stampatello) ____________________________________________ 

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY 
un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti 

 (la “Società”) 

MODULO DI DELEGA PER L’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 

Si prega di compilare:  
Nome del 1º azionista registrato_________________________________________________________ 
1ª riga dell’indirizzo risultante al libro soci _________________________________________________ 
2ª riga dell’indirizzo risultante al libro soci _________________________________________________ 
3ª riga dell’indirizzo risultante al libro soci _________________________________________________ 
4ª riga dell’indirizzo risultante al libro soci _________________________________________________ 
Numero di conto:____________________________________________________________________ 



2ª firma        Data 
(Se necessaria) 

(Nome in stampatello) ____________________________________________ 

NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DELEGA: 

(a) Salvo ove diversamente indicato, il delegato voterà nel modo che riterrà opportuno. 
(b) Nel caso in cui l’azionista sia una persona fisica, la presente delega può essere esercitata da un 

rappresentante legale di tale azionista debitamente autorizzato per iscritto. 
(c) In caso di co-detentori, sarà sufficiente la firma di un qualsiasi detentore; tuttavia, dovranno essere 

indicati i nomi di tutti i co-detentori. 
(d) Qualora il presente modulo di delega venga perfezionato da una società, dovrà essere provvisto del 

relativo timbro o firmato per mano di un funzionario o di un legale debitamente autorizzato. 
(e) Per essere valido, il modulo di delega compilato e l’eventuale procura in base alla quale è stato firmato 

devono essere ricevuti via e-mail all'indirizzo russellproxies@maples.comentro e non oltre le 10.00 (ora 
irlandese) del 5 ottobre 2022 (ossia due giorni lavorativi pieni prima dell'assemblea). Se l’AGA viene 
aggiornata, la delega deve essere ricevuta almeno due giorni lavorativi pieni prima dell’ora fissata per lo 
svolgimento dell’assemblea aggiornata. 

(f) L’invio del modulo di delega compilato non impedisce di partecipare telefonicamente all’AGA e di votare 
di persona qualora lo si desideri. Qualora un azionista desideri partecipare telefonicamente all’AGA 
anziché nominare un delegato, è pregato di confermare tale intenzione inviando un messaggio e-mail 
all’indirizzo russellproxies@maples.com non più tardi di due giorni lavorativi pieni prima dello 
svolgimento dell’AGA. Istruzioni dettagliate sul collegamento telefonico saranno fornite in un messaggio 
e-mail di risposta un giorno lavorativo prima dell’AGA. 
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