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PREMESSA 

L’articolo 35 decies del TUF definisce le “Regole di comportamento e diritto di voto” stabilendo che le società di 
gestione del risparmio provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli 
strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, salvo diversa disposizione di legge. 

L’articolo 37 del Regolamento UE 231/2013, richiamato dall’articolo 34 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia-
Consob del 29 ottobre 2007, come modificato dal provvedimento del 19 gennaio 2015, stabilisce che la società di 
gestione elabora strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come vadano esercitati i diritti di voto 
detenuti nel portafoglio degli OICR, a esclusivo beneficio dell’OICR e dei suoi investitori.  

L’articolo 34 del Regolamento Congiunto del 29 ottobre 2007, come modificato in data 19 Gennaio 2015,  (di 
seguito, “Regolamento Congiunto”) stabilisce che ”le strategie adottate dai gestori per l’esercizio dei diritti di voto 
sono disciplinate dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 231/2013, il quale a sua volta prevede che la strategia 
definisce misure e procedure per: 

• Monitorare le pertinenti operazioni sul capitale (corporate actions); 
• Assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento 

del fondo interessato; 
• Prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall’esercizio dei diritti di voto. 

Lo stesso Regolamento stabilisce che una sintesi della strategia e i dettagli delle misure adottate sulla base di 
detta strategia sono messi a disposizione degli investitori su loro richiesta. 

PRINCIPI GENERALI 

Kairos Partners SGR S.p.A. (la “SGR”, nel seguito) si attiene ai seguenti principi nell’analisi delle diverse risoluzioni 
societarie, con la consapevolezza che le pratiche di governo delle imprese possano variare in funzione delle leggi e 
delle best practices adottate dai rispettivi Paesi di origine in tema di corporate governance. La valutazione delle 
pratiche di corporate governance deve, inoltre, tener conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi, con 
specifico riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo. Una particolare attenzione deve essere posta nei 
confronti dell’esame dell’ordine del giorno delle assemblee straordinarie. 

La SGR è contraria all’esistenza di dispositivi che circoscrivano, indeboliscano o limitino i diritti degli azionisti. 

Le società hanno l’obbligo di proteggere e favorire gli interessi dei loro azionisti adottando ed applicando 
procedure idonee ad assicurare un’effettiva consultazione di questi ultimi sulle questioni più importanti. Tutti gli 
azionisti detentori di azioni con diritto di voto devono essere messi nelle condizioni di poter partecipare alle 
assemblee generali, indipendentemente dal quantitativo detenuto, e devono avere il diritto di fare domande e 
votare di persona o mediante delega. Compatibilmente con le rispettive legislazioni nazionali, le società devono 
agevolare il voto dei loro azionisti anche attraverso il voto per corrispondenza. Tutte le risoluzioni all’ordine del 
giorno devono essere chiaramente documentate e ben identificate, evitando il più possibile accorpamenti tra 
argomenti distinti, al fine di consentire agli azionisti di sviluppare una propria opinione, autonoma ed 
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indipendente, sulle diverse risoluzioni. A tal riguardo, è importante che gli azionisti siano preventivamente 
informati sui diversi punti all’ordine del giorno. Gli azionisti non sono tenuti a votare a favore di risoluzioni che 
possano tradursi in uno svantaggio o in una diluizione dei loro diritti di voto. 

Le società devono essere dirette da un Consiglio di Amministrazione validamente costituito, il cui operato è 
supervisionato, nei paesi le cui legislazioni lo prevedano, da un Collegio Sindacale o da un Comitato di 
Sorveglianza non esecutivo. La SGR è contraria alla prassi di votare i membri del Consiglio di Amministrazione a 
rotazione ogni anno (cd. Classified Boards). Gli amministratori devono essere eletti in toto dagli azionisti, 
seguendo le migliori prassi sviluppate a livello locale. A tal riguardo, particolare enfasi deve essere attribuita alla 
qualità delle informazioni fornite dalle società, le quali devono consentire agli azionisti di farsi un’opinione in 
merito alla competenza ed all’esperienza dei singoli nomi proposti, agli eventuali incarichi già ricoperti da questi 
ultimi in altri Consigli di Amministrazione, ed ai possibili conflitti d’interesse. Il Consiglio di Amministrazione e, ove 
previsto, il Collegio Sindacale (o il Comitato di Sorveglianza), devono agire per conto e nell’interesse di tutti gli 
azionisti. 

La revisione dei conti deve essere affidata ad apposite società di revisione esterne ed indipendenti, sottoposte – 
sia all’atto di nomina sia a quello dell’eventuale rinnovo – all’approvazione degli azionisti. Gli onorari corrisposti ai 
revisori per qualsiasi tipo di servizio reso devono essere specificati nei rendiconti annuali. E’ auspicabile che le 
società di revisione non siano utilizzate per fornire servizi di consulenza al management delle società.  

La SGR ritiene che un sistema di controlli interni oggettivo, rigoroso ed efficiente contribuisca ad accrescere la 
fiducia degli investitori e la trasparenza dell’informativa messa a disposizione dei medesimi. Il sistema dei controlli 
deve essere idoneo ad identificare e valutare tutti i potenziali rischi affrontati dalla società, fondandosi, per 
quanto possibile, su standard e principi consolidati a livello internazionale. Il Consiglio di Amministrazione deve 
verificare l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, ponendo particolare enfasi su quelli afferenti la 
situazione finanziaria e contabile.  

I bilanci, i rendiconti annuali ed i rapporti dei revisori contabili delle società devono rispettare elevati standard 
qualitativi, con particolare riferimento alla trasparenza, alla chiarezza ed alla completezza delle informazioni ivi 
contenute, nell’ottica di fornire una rappresentazione fedele della situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale. Tale rappresentazione deve essere allineata alle migliori pratiche contabili e di corporate 
governance del paese in cui gli strumenti finanziari emessi sono prevalentemente negoziati. In linea di principio, 
l’ammontare dei dividendi corrisposti deve essere coperto dall’utile di esercizio. L’eventuale riacquisto di azioni 
proprie o la riduzione del capitale devono essere chiaramente illustrate e dettagliate.  

Le risoluzioni aventi ad oggetto modifiche statuarie devono essere esaminate caso per caso avendo comunque a 
riferimento i principi di carattere generale sopra illustrati, in relazione alla tutela dei diritti degli azionisti, 
all’eventuale incidenza delle modifiche in oggetto sul valore delle azioni ed alla completezza e trasparenza 
dell’informativa di supporto. 
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LINEE GUIDA 

La policy da seguire per l’esercizio del diritto di voto si basa, oltre a quanto sopra illustrato, sui seguenti principi 
specifici: 

• ai fini del diritto di voto, la SGR aggregherà le partecipazioni relative ai patrimoni istituiti e a quelli per i 
quali assume il ruolo di “Management Company” a norma delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari; 

• la SGR non eserciterà il diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti 
qualora detti strumenti fossero emessi da società direttamente o indirettamente controllanti. 

• La SGR non delegherà a società del proprio gruppo, o ad esponenti di queste, l’esercizio del diritto di 
voto ad essa spettante, salvo che si tratti di altre società di gestione del risparmio. In ogni caso, al 
soggetto delegato dovranno essere impartite esplicite istruzioni per l’esercizio del voto, in conformità 
con l’interesse dei partecipanti. 

• Nel caso di deleghe di gestione conferite a società di gestione del gruppo o terze, il diritto di voto relativo 
alle partecipazioni contenute nei patrimoni ed OICR gestiti potrà essere esercitato dal soggetto delegato, 
previe esplicite istruzioni da parte della SGR in merito.  

• La SGR formalizzerà e conserverà apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito 
per l’esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR. 

• La SGR non si vincolerà a sindacati di voto o di blocco. 

La SGR darà informativa, su richiesta scritta del partecipante, dei comportamenti tenuti in assemblea. Al fine di 
perseguire i principi di cui sopra la SGR segue le seguenti modalità operative. 

L’Unità di gestione monitora gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari presenti nel portafoglio degli 
OICR gestiti mediante informativa da parte della Banca Depositaria, di Xchanging Italy S.p.A., utilizzo di Info 
Provider nonché comunicazioni ad hoc fornite dalle società emittenti. 

Una volta venuto a conoscenza dell’evento, il singolo gestore interessato, coadiuvato dall’Unità Operations, 
provvede a reperire tutte le informazioni utili in merito a modalità e tempi per l’eventuale esercizio dei diritti di 
intervento e di voto, informando il Responsabile dell’Unità Gestioni Collettive, l’Unità Compliance e l’Unità 
Internal Audit. 

In particolare, il singolo gestore esprime il proprio interesse: 

• inviando apposita e-mail al Responsabile dell’Unità Gestioni Collettive (con in copia le unità Compliance, 
Internal Audit e Operations); 

• indicando nella stessa e-mail: 
a) le motivazioni; 
b) la data dell’assemblea; 
c) l’ordine del giorno dell’assemblea; 
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d) le indicazioni di voto; 
e) l’intenzione di partecipare direttamente o mediante delega (in quest’ultimo caso l’Unità Operations 

informerà gli altri destinatari in merito all’esercizio della delega).  

Il Responsabile dell’Unità Gestioni Collettive, sulla base delle informazioni di cui sopra, autorizzerà o meno la 
partecipazione e l’esercizio del diritto. 

Le attività amministrative necessarie per la partecipazione all’assemblea saranno effettuate dall’Unità Operations. 

I comportamenti da adottare in assemblea sono decisi collegialmente dalla struttura di gestione della SGR – nel 
rispetto delle procedure interne in materia di conflitto di interesse – nel corso del Comitato degli Investimenti 
Gestioni Collettive, in via preventiva rispetto all’adunanza, ovvero, ove ciò non fosse possibile, sono decisi di 
concerto tra il Responsabile dell’Unità Gestioni Collettive e i singoli gestori degli OICR interessati. In quest’ultimo 
caso, sarà data opportuna informativa nel corso della prima seduta utile del Comitato degli Investimenti Gestioni 
Collettive successiva all’assemblea. 

Per le decisioni in tema di adesione ad offerte pubbliche di acquisto, o ad altre operazioni di carattere 
straordinario, il voto sarà espresso nell’ottica di massimizzare il valore degli investimenti degli OICR gestiti e degli 
investitori. 

Il soggetto che prende parte all’assemblea: 

• esercita il diritto di voto nel rispetto delle decisioni assunte dalla SGR; 
• può esprimere un voto difforme rispetto a quello definito dalla SGR qualora siano sopravvenuti fatti di 

particolare rilievo relativi agli argomenti all’ordine del giorno non noti al momento dell’assunzione della 
decisione, e tali da far ritenere che la SGR stessa, avendoli conosciuti, avrebbe condiviso la decisione di 
votare in modo differente; 

• in caso di voto difforme rispetto a quello definito dalla SGR, dovrà informare tempestivamente il 
Responsabile dell’Unità Gestioni Collettive della decisione assunta. Quest’ultimo informerà il Comitato 
degli Investimenti Gestioni Collettive nel corso della prima seduta utile, indicando le ragioni che hanno 
portato il soggetto partecipante all’assemblea alla variazione del voto.  

La SGR può tuttavia prevedere che il partecipante all’assemblea, in sede di definizione della strategia per 
l’esercizio del diritto di voto, in nessuna circostanza potrà esprimere il voto differentemente rispetto a quanto 
concordato. 

Il rispetto della procedura descritta nel presente documento è verificato in primo luogo dal Responsabile 
dell’Unità Gestioni Collettive e successivamente dalle funzioni di controllo aziendali nell’ambito dei propri 
controlli. 

Ove il Responsabile dell’Unità Gestioni Collettive si trovasse in una situazione di conflitto di interesse ovvero fosse 
assente e/o impedito nel dare esecuzione alla procedura sopra descritta, lo stesso deve/può essere sostituito dal 
Direttore Generale e/o dall'Amministratore Delegato della Società. 

KPS - ATTI CONSIGLIO - 08/2015



 

 
 

Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti 7   
Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2015 

Le presenti linee guida sono riviste periodicamente, avendo a riferimento non solo l’evoluzione dei regolamenti e 
dei principi di corporate governance delle imprese, ma anche le esperienze maturate a seguito delle effettive 
modalità di esercizio del diritto di voto, con particolare riferimento alla qualità dell’informazione, all’eventuale 
immobilizzazione dei titoli ed agli oneri sopportati. Di tale attività di revisione è data comunicazione agli organi 
amministrativi e di controllo della SGR. 

  

KPS - ATTI CONSIGLIO - 08/2015



 

 
 

Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti 8   
Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2015 

 

PRESENTAZIONE E VOTAZIONE DELLE LISTE DI MINORANZA PER IL RINNOVO ORGANI 
SOCIALI SOCIETÀ QUOTATE 

In qualità di aderente all'associazione di categoria, Kairos Partners SGR partecipa – nel rispetto dei principi e 
regole fissate di tempo in tempo da Assogestioni nell’ambito dell’autoregolamentazione – alla composizione delle 
liste di minoranza degli organi sociali delle società quotate e alle relative votazioni assembleari, direttamente o 
con delega conferita al soggetto terzo a tal fine individuato da Assogestioni. Qualora i soggetti indicati 
dall’Associazione di categoria non siano di gradimento della SGR, la stessa non parteciperà alle relative operazioni 
di voto. 

Nel rispetto della disciplina vigente, le azioni della società interessata dal rinnovo degli organi sociali devono 
essere disponibili nella cd. “record date” indicata nell’ambito della convocazione dell’assemblea. 
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