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Avviso agli azionisti di UBS (Lux) Bond SICAV 

Gli azionisti di UBS (Lux) Bond SICAV sono invitati all'Assemblea generale annuale della Società che si terrà 
presso la sede legale della stessa il giorno 24 novembre 2022 alle ore 11.30 (ora di Lussemburgo) con il 
seguente ordine del giorno (l'"Assemblea generale annuale"): 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Dichiarazione in merito ai conflitti del Consiglio di amministrazione
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione
3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 maggio 2022
4. Decisione in merito all'assegnazione dei risultati
5. Manleva dei membri del Consiglio di amministrazione
6. Elezione di cariche statutarie
7. Approvazione delle spese del direttore per l’esercizio terminato il 31 maggio 2023
8. Mandato della Società di revisione

La relazione annuale è e la relazione del Consiglio di amministrazione sono disponibili gratuitamente durante il 
normale orario d'ufficio presso la sede legale della Società in Lussemburgo. Ogni azionista può richiedere l'invio 
della relazione annuale. 

La maggioranza all'Assemblea generale annuale sarà determinata in base alle azioni emesse e in circolazione 
alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea generale annuale (la "Data di 
registrazione"). Non sarà richiesto alcun quorum affinché l'Assemblea generale annuale deliberi e decida 
validamente sui punti all'ordine del giorno; le delibere saranno approvate a maggioranza semplice dei voti 
connessi alle azioni presenti o rappresentate all'assemblea. All'Assemblea generale annuale, ogni azione dà 
diritto a un voto. I diritti degli azionisti di partecipare all'Assemblea generale annuale e di esercitare il diritto di 
voto connesso alle loro azioni sono determinati in base alle azioni detenute alla Data di registrazione. 

Qualora fosse impossibilitato a presenziare all'assemblea e desiderasse esservi rappresentato dal presidente 
dell'Assemblea generale annuale, La preghiamo di inviare una delega (un modulo di delega standard è allegato 
al presente avviso), datata e firmata, via posta ordinaria e/o posta elettronica almeno cinque giorni prima 
dell'Assemblea generale annuale (ossia il 19 novembre 2022) all'attenzione dell'Agente per i servizi di supporto: 
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (e-mail: sh-ubsl-as-
domiciliation@ubs.com). 

Al ricevimento della delega, le azioni saranno bloccate fino al giorno successivo all'Assemblea generale annuale. 
In assenza di specifiche istruzioni impartite per iscritto al segretario della Società (si veda sopra per i recapiti), 
qualsiasi delega valida che sia stata inviata per la partecipazione all'Assemblea generale annuale rimarrà valida 
in caso di un'altra assemblea degli azionisti della Società convocata con lo stesso ordine del giorno (di seguito 
denominata l'"Assemblea generale aggiornata") qualora le condizioni per la sua validità siano ancora 
soddisfatte alla data di registrazione dell'Assemblea generale aggiornata (ossia cinque giorni prima della stessa). 
Per l'Assemblea generale aggiornata saranno seguite procedure di blocco analoghe a quelle previste per 
l'Assemblea generale annuale. 

Una nuova delega valida inviata in tempo per l'Assemblea generale aggiornata sarà considerata una revoca di 
un'eventuale delega inviata per l'Assemblea generale annuale. 

Gli azionisti, o i loro rappresentanti, che desiderino partecipare di persona all'Assemblea generale annuale sono 
pregati di notificare la loro presenza alla Società almeno cinque giorni prima dell'Assemblea generale annuale. 

Il modulo di delega è valido solo se include il nome, il cognome e il numero di azioni dell'azionista e del suo 
rappresentante legale alla Data di registrazione, l'indirizzo ufficiale e la firma, nonché le istruzioni di voto, e se 
viene ricevuto in tempo utile. I moduli di delega incompleti o errati o che non rispettano le formalità ivi descritte 
non saranno presi in considerazione. 

Lussemburgo, 24 ottobre 2022 | Il Consiglio di amministrazione 
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