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Diritto di voto 

 

I .  REQUISITI  PRINCIPALI PER L ’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI  VOTO:  

Il diritto di voto per gli investitori è contemplato negli organismi di investimento collettivo gestiti. La 
Scarabaeus Wealth Management AG eserciterà il diritto di voto solo quando è possibile un impatto sul 
risultato del voto in base alla portata delle partecipazioni. Ad esempio, se l’esercizio del voto è 
associato a spese o a costi eccessivi, la Scarabaeus Wealth Management AG in qualità di ente 
depositario o di delegato si asterrà  all’esercizio di questo diritto di voto.  

In linea generale, non è necessaria la presenza diretta della Scarabaeus Wealth Management AG alle 
Assemblee generali e sostanzialmente rinuncia ad intervenire nelle assemblee medesime. Si 
preferisce la possibilità di voto elettronico o tramite lettera. 

La rappresentanza al voto viene normalmente attribuita al depositario o a un rappresentante 
indipendente. Se il depositario non è in grado di farlo o la sua autorizzazione non è appropriata, la 
Scarabaeus Wealth Management AG può decidere una soluzione diversa.    

 

I I . LINEE GUIDA PER L ’ESERCIZIO DEI DIRITTI  DI  ADESIONE E DEI  DIRITTI  DI  

VOTO   

Un criterio significativo per l’esercizio del diritto di voto è sempre l’interesse degli investitori nel fondo 
in questione.   

I diritti di voto sono esercitati nel rispetto dell'integrità del mercato. In generale, la Scarabaeus Wealth 
Management AG approva i provvedimenti dell’ordine del giorno a condizione che le misure  aumentino 
il valore della società a lungo termine e in modo sostenibile.      

In ogni esercizio di diritto di voto o di adesione vengono presi in considerazione gli obiettivi e la politica 
d’investimento dell’organismo d’investimento collettivo. Se indicato, i diritti di voto per tutti gli 
organismi d’investimento collettivi gestiti vengono esercitati in modo uniforme.     

Se per la Scarabaeus Wealth Management AG nelle diverse trattande di voto emergono dei conflitti di 
interesse, essa farà in modo di astenersi su questi argomenti di voto. Tali conflitti di interessi possono 
derivare sia dall’attività della Scarabaeus Wealth Management AG come società di investimento 
collettivo, sia come gestore del portafoglio.    

 

I I I . CONTATTI  

Per ulteriori informazioni relative all'esercizio dei diritti di voto e di adesione sono disponibili 
gratuitamente su richiesta presso la Scarabaeus Wealth Management AG. 
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