JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublino 2
Irlanda

Il presente documento è importante e richiede la Sua attenzione immediata. In caso di dubbi in
merito alle azioni da intraprendere, La invitiamo a rivolgersi al Suo direttore di banca,
consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente.
Laddove abbia venduto o trasferito tutte le Sue azioni di qualsiasi comparto di Janus Henderson
Capital Funds plc (la "Società"), La preghiamo di inoltrare il presente documento all'acquirente
o al cessionario oppure all'agente di borsa, alla banca o ad altro agente per mezzo del quale è
stata effettuata la vendita o il trasferimento affinché provveda a trasmetterlo all'acquirente o al
cessionario nel più breve tempo possibile.
I termini con le iniziali in maiuscolo utilizzati nel presente documento avranno lo stesso
significato dei termini con le iniziali in maiuscolo utilizzati nel prospetto della Società del 16
aprile 2020 e successive modifiche o integrazioni (il "Prospetto"). Copie del Prospetto sono
disponibili su richiesta durante il normale orario di lavoro presso la sede legale della Società o
presso il rappresentante locale della Società in ogni giurisdizione in cui i comparti della Società
sono registrati ai fini della distribuzione al pubblico.
In conformità all'attuale politica della Central Bank of Ireland (la "Banca Centrale"), il
presente documento non è stato sottoposto a revisione da parte della Banca Centrale.
23 aprile 2020
Oggetto:

Modifica all'Atto costitutivo della Società ("Atto costitutivo")

Gentile Azionista,
con la presente circolare desideriamo informarLa delle modifiche all'Atto costitutivo che sono state
proposte per consentire alla Società di nominare una società di gestione di OICVM ("ManCo")
finalizzata a fornire assistenza nella gestione degli affari della Società.
Modifiche all'Atto costitutivo
Si propone di modificare l'Atto costitutivo per permettere alla Società di nominare una ManCo
destinata a fornire assistenza alla Società nella gestione dei propri affari e per consentire alla Società
di trasformarsi, in futuro, da società d’investimento autogestita in una società d’investimento gestita
esternamente. Si propone inoltre di separare la funzione di agenzia di trasferimento dai servizi
amministrativi forniti dall'Amministratore e di nominare un agente di trasferimento incaricato di
elaborare le sottoscrizioni e i rimborsi, nonché di fornire assistenza nella prestazione di servizi agli
investitori.
Chiediamo quindi la Sua approvazione dell'adozione dell'Atto costitutivo modificato. Una copia
dell’Atto costitutivo modificato sarà disponibile su richiesta della Società e potrà essere trovata nella
sezione “Avvisi” e/o nella pagina dedicata al Comparto del sito Web di Janus Capital International
Limited www.janushenderson.com. Le modifiche riflettono la proposta di nominare una ManCo e un
agente di trasferimento nell'ambito della struttura organizzativa della Società. Una volta approvata
questa risoluzione, sarà necessario modificare il Prospetto e gli accordi della Società con i propri
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fornitori di servizi e gli Azionisti verranno preventivamente informati di qualsiasi variazione rilevante.
Motivi alla base della modifica dell'Atto costitutivo
La necessità di nominare una ManCo è motivata essenzialmente dalle varie modifiche normative che
avranno effetto sulla Società soprattutto per quanto riguarda il controllo dei diversi servizi forniti man
mano che la Società continua a crescere. Si è proposto di nominare Henderson Management, S.A.
("HMSA") come ManCo per la Società che è attualmente autogestita, con effetto dal 1° giugno 2020
o da una data successiva che potrà essere notificata in anticipo agli Azionisti. Riteniamo che HMSA
abbia tutte le caratteristiche necessarie per assumere il ruolo di ManCo per la Società in ragione
dell'esperienza pluriennale acquisita nello svolgere una funzione analoga per i due fondi OICVM
SICAV di Janus Henderson che sono distribuiti in modo simile in Europa, Asia e America Latina.
Mentre HMSA sarà responsabile della gestione degli investimenti, dell’amministrazione e della
distribuzione della Società, non ci sarà alcun cambiamento per quanto riguarda i team di gestione degli
investimenti che gestiscono attualmente i Fondi.
In caso di nomina, la Società corrisponderà una commissione a HMSA per i suoi servizi fino allo
0,025% annuo del NAV della Società. Mentre vi sarà un aumento dei compensi associati alla gestione
della Società, a seguito dell’introduzione delle commissioni dovute a HMSA, queste ultime saranno
compensate da diverse misure di risparmio di spesa che verranno attuate dalla Società, i cui dettagli
saranno forniti in ulteriori comunicazioni agli Azionisti. Oltre all’introduzione delle commissioni
dovute a HMSA, non vi sono altri effetti sugli Azionisti a seguito della nomina di HMSA alla Società.
I costi associati alle modifiche proposte nel presente documento sono a carico di Janus Henderson
Group.
Avviso di convocazione di un'Assemblea generale straordinaria ("AGS") per esaminare e votare
la modifica all'Atto costitutivo della Società
Per ottenere l'approvazione di questa modifica da parte degli Azionisti, gli Amministratori hanno
deciso di convocare un'AGS della Società in occasione della quale sarà proposta una delibera speciale
per l'approvazione della modifica dell'Atto costitutivo. In allegato troverà un avviso di convocazione
all'AGS che si terrà presso gli uffici di Arthur Cox, 10 Earlsfort Terrace, Dublino 2, D02 T380 in data
18 maggio 2020 all'orario indicato nel predetto avviso di AGS. Nel caso in cui non sia possibile
convocare una riunione fisica a causa dell’emergenza Covid-19, l’11 maggio 2020, nella sezione
“Avvisi” e/o nella pagina dedicata al Comparto del sito Web di Janus Capital International Limited,
www.janushenderson.com, sarà disponibile un servizio di conferenza telefonica dial-in, nel qual caso
l’AGS si considera tenuta all’indirizzo del Presidente dell’AGS all’orario indicato nell’avviso
dell’AGS.
La modifica all'Atto costitutivo richiede l'approvazione degli Azionisti tramite una delibera speciale.
Ciò significa che la risoluzione deve essere approvata da più del 75% degli Azionisti presenti e votanti
di persona o per delega. Il quorum richiesto per l'assemblea è raggiunto con la presenza di due
Azionisti (di persona o per delega). In caso di mancato raggiungimento del quorum entro mezz'ora
dall'inizio della seduta, l'assemblea è rimandata di una settimana alla medesima ora e nello stesso
luogo oppure al giorno, all'ora e nel luogo stabiliti dagli Amministratori.
Subordinatamente all'approvazione degli Azionisti, la modifica all'Atto costitutivo entrerà in vigore
in data 18 maggio 2020 o in qualunque altra data successiva comunicata preventivamente agli
Azionisti ("Data di entrata in vigore").
I risultati della votazione dell'AGS saranno resi disponibili circa 48 ore dopo l’AGS sul sito Web di
Janus Capital International Limited all'indirizzo www.janushenderson.com.
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Misure per ridurre la trasmissione del Covid-19 in occasione dell'AGS
Consideriamo la salute degli Azionisti, dei partecipanti all'AGS e del personale dei fornitori di servizi
della Società una priorità assoluta. Gli Azionisti sono caldamente invitati a nominare un delegato
a votare in loro vece in occasione dell'AGS dal momento che lo strumento preferito per
esercitare i propri diritti in modo completo e sicuro, come la presenza personale all'AGS,
potrebbe costituire un rischio per se stessi e per gli altri. Per quanto possibile, l'AGS si svolgerà
nel rispetto delle linee guida dell'Health Service Executive (l'autorità irlandese per la sanità pubblica),
ovvero:
(a) l'AGS sarà quanto più breve possibile;
(b) la presenza personale non è consigliata e gli Azionisti sono invitati a nominare dei delegati a
votare in loro vece;
(c) non sarà offerto un rinfresco; e
(d) qualora si renda necessario cambiare sede, tale informazione sarà comunicata agli Azionisti alla
sezione “Avvisi” e/o alla pagina dedicata al Comparto del sito Web di Janus Capital
International Limited, www.janushenderson.com, con il massimo anticipo possibile rispetto
alla data dell'AGS.
Invio del modulo di voto/delega
Il modulo di delega fornito con l'avviso di convocazione dell'EGM allegato alla presente deve essere
compilato e restituito in conformità alle istruzioni fornite, in modo che pervenga via e-mail
all'indirizzo JanusHenderson@paragon-cc-co.uk o via fax al +44 (207) 184 9294 il prima possibile e
comunque entro e non oltre le 48 ore precedenti l'orario stabilito per lo svolgimento dell'AGS. Resta
inteso che la compilazione e l'invio del modulo di delega non precludono all'Azionista la facoltà di
partecipare e votare di persona all'AGS.
Rimborso delle azioni
Subordinatamente all'approvazione da parte degli Azionisti della modifica prevista all'Atto costitutivo
in occasione dell'AGS, gli Azionisti che non desiderano mantenere i propri investimenti nella Società
avranno l'opportunità di riscattare le loro Azioni, in toto o in parte, in qualsiasi Giorno di negoziazione
precedente all'AGS nonché in qualsiasi momento successivo allo svolgimento dell'AGS e prima della
Data di entrata in vigore, in conformità ai termini del Prospetto.
Raccomandazione
Gli Amministratori ritengono che le modifiche proposte all'Atto costitutivo siano nel migliore
interesse degli Azionisti nel loro complesso. Gli Amministratori Le consigliano di votare a favore
delle modifiche proposte.
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In caso di domande al riguardo, può contattarci all'indirizzo suindicato o, in alternativa, può rivolgersi
al Suo consulente per gli investimenti, consulente fiscale e/o consulente legale, come riterrà più
opportuno.
Distinti saluti,
23/04/2020
Amministratore
Janus Henderson Capital Funds plc
Allegati:

-

Notifica di convocazione all'Assemblea; e
Modulo di delega
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JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
Fondo multicomparto con passività separate tra i comparti
(la "Società")
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Con la presente si comunica la convocazione di un'assemblea generale straordinaria ("AGS") della
Società che si terrà alle ore 10.00 (ora irlandese) del giorno 18 maggio 2020 presso Arthur Cox, 10
Earlsfort Terrace, Dublino 2 D02 T380, Irlanda, per esaminare e, se ritenuto opportuno, approvare la
risoluzione indicata di seguito come delibera speciale. In allegato è fornito anche un modulo di delega
che Le permetterà di esprimere il Suo voto sulle questioni poste all'ordine del giorno dell'AGS. Solo gli
Azionisti registrati come azionisti del Fondo alla data del presente avviso hanno il diritto di partecipare
e votare all'AGS.
DELIBERA SPECIALE
"CHE l'Atto costitutivo della Società sia e venga adottato come nuovo Atto costitutivo della Società,
in sostituzione e ad esclusione dell'Atto costitutivo della Società attualmente vigente".

PER DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Firma: ___________________________
In nome e per conto di
Bradwell Limited
Data: 23/04/2020

Sede legale:

10 Earlsfort Terrace
Dublino 2
D02 T380
Irlanda

(Si prega di non inviare il Modulo di Delega a questo indirizzo. Il Modulo di Delega dovrà essere
inviato a mezzo fax o per e-mail come specificato sul Modulo stesso entro i termini specificati nel
medesimo).

NOTA:
Ogni Azionista avente diritto a partecipare e votare alla predetta assemblea è autorizzato a nominare un
delegato conferendogli il potere di partecipare, intervenire e votare in sua vece. Le persone giuridiche
potranno nominare un rappresentante legale conferendogli il potere di partecipare, intervenire e votare
per loro conto. Il delegato ovvero il rappresentante legale non deve necessariamente essere un azionista
della Società. Gli azionisti devono restituire una copia firmata del modulo di delega inviandolo per email a JanusHenderson@paragon-cc.co.uk o a mezzo fax al numero +44 (207) 184 9294 affinché
pervenga entro e non oltre le 48 ore precedenti l'orario stabilito per l'assemblea. Resta inteso che la
compilazione e l'invio del modulo di delega non precludono all'azionista la facoltà di partecipare e
votare di persona all'AGS.
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JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
Fondo multicomparto con passività separate tra i comparti
(la "Società")
MODULO DI DELEGA PER L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
Inserire qui il
nome e
l'indirizzo
dell'azionista

Il/I sottoscritto/i



di

Apporre qui
data e firma

Firma ________________________________________________



in qualità di titolare/i di _______________ azione/i della Società e avente/i diritto di voto, nomina/no
qualsivoglia tra Kevin Murphy, Sarah O'Sullivan e Ronan Donohoe o, qualora questi fossero
impossibilitati, _____________________________________________________ o, qualora questi
fosse impossibilitato/a, _____________________________________ o, qualora questi fosse
impossibilitato/a, il Presidente dell'assemblea (cancellare ove necessario) come suo/loro delegato a
votare a suo/loro nome e per suo/loro conto e, se del caso, in assenza di un amministratore della Società
che scelga un azionista presente, incluso se stesso/a, ad assumere il ruolo di Presidente in occasione
dell'AGS che si svolgerà alle ore 10.00 del giorno 18 maggio 2020 e di eventuali rinvii della medesima.

Nome in stampatello ___________________________________
Data

2020

DELIBERE
1.

FAVOR
EVOLE

ASTENU
TO/A

CONTR
ARIO/A

CHE
; l'Atto costitutivo della Società sia e venga adottato come
nuovo Atto costitutivo della Società, in sostituzione e ad
esclusione dell'Atto costitutivo della Società attualmente
vigente

Se si desidera che il presente modulo venga utilizzato per votare a favore di una Delibera, apporre una
"X" nella casella posta sotto la dicitura "Favorevole". Se si desidera che il presente modulo venga
utilizzato per astenersi dal voto su una Delibera, apporre una "X" nella casella posta sotto la dicitura
"Astenuto/a". Se si desidera che il presente modulo venga utilizzato per votare contro una Delibera,
apporre una "X" nella casella posta sotto la dicitura "Contrario/a". In assenza di indicazioni, il Delegato
voterà a propria discrezione.
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NOTE:
1.

Salvo diversamente specificato, il Delegato voterà a propria discrezione.

2.

Ai fini della sua validità, il presente documento di delega deve essere inviato affinché pervenga
entro e non oltre le 48 ore precedenti l'orario stabilito per l'assemblea.

3.

Nel caso in cui l'azionista sia una persona giuridica, la presente delega potrà essere firmata con
il timbro della società oppure da un funzionario o un rappresentante legale che ne abbia la
facoltà.

4.

Gli azionisti collettivi/nominali, i quali senza riferirsi a investitori sottostanti non hanno diritto
di voto, sono invitati a indicare la propria intenzione di voto che il rispettivo delegato dovrà
esprimere, inserendo il numero complessivo di voti "favorevoli" e/o "contrari" dell'investitore
sottostante nella casella corrispondente.

5.

Qualora si desideri nominare un delegato diverso dal Presidente dell'assemblea, si prega di
inserirne il nome e l'indirizzo e di cancellare la dicitura "il Presidente dell'assemblea".

6.

Nel caso in cui il presente documento venga firmato e restituito senza alcuna indicazione
relativa al voto che dovrà esprimere il delegato, questi avrà la facoltà di decidere come e se
votare o se astenersi dal voto.

7.

Nel caso di sottoscrittori congiunti, sarà accettato il voto del più anziano espresso di persona o
per delega, con esclusione dei voti degli altri sottoscrittori congiunti e, a tal fine, l'anzianità
verrà determinata in base all'ordine in cui i nomi sono iscritti nel registro degli azionisti in
relazione alla sottoscrizione congiunta.

8.

Si prega di siglare le eventuali modifiche apportate al presente modulo.

9.

Gli azionisti devono restituire una copia firmata del modulo di delega inviandolo per e-mail a
JanusHenderson@paragon-cc.co.uk o a mezzo fax al numero +44 (207) 184 9294 affinché
pervenga entro e non oltre le 48 ore precedenti l'orario stabilito per l'assemblea. Resta inteso
che la compilazione e l'invio del modulo di delega non precludono all'azionista la facoltà di
partecipare e votare di persona all'AGS.

Amministratori: Ian Dyble (Regno Unito); Carl O’Sullivan;
Peter Sandys; Alistair Sayer (Regno Unito)
Fondo multicomparto con passività separate tra i comparti
Numero di registrazione 296610 Sede legale: come sopra

