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Swiss Life (Luxembourg) SA (“Swiss Life”) 

Dichiarazione concernente la politica in materia d’incoraggiamento dell’impegno a lungo 
termine degli azionisti ai sensi della Direttiva sui diritti degli azionisti II (SRD II) 

Ai sensi dell’articolo 3 octies della Direttiva sui diritti degli azionisti II (“SRD II”) e dell’articolo 1 sexies della Legge 
lussemburghese del 1° agosto 2019 (la “Legge SRD II”), Swiss Life è tenuta ad adottare una politica in materia di 
impegno degli azionisti (engagement policy) che descriva le modalità con cui essa integra nelle proprie strategie 
d’investimento l’impegno degli azionisti nelle società partecipate (ossia società UE quotate su un mercato 
regolamentato, come definite nella Legge SRD II).  

In alternativa, Swiss Life ha diritto a fornire una comunicazione al pubblico chiara e motivata, sul proprio sito web o 
con altre modalità accessibili online, delle ragioni per cui ha scelto di non adempiere a tale obbligo. 

Swiss Life ha deliberato di non adottare una politica in materia d’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli 
azionisti per le ragioni di seguito descritte: 

1. gli investimenti in azioni quotate vengono generalmente effettuati ricorrendo a un fornitore di servizi 
indipendente e debitamente qualificato (il “Responsabile degli investimenti”), che è autorizzato a operare 
con discrezionalità e conformemente alle limitazioni / strategie d’investimento applicabili; 

2. l’esercizio dei diritti di voto in genere non è delegato al Responsabile degli investimenti in ragione della 
natura passiva delle strategie d’investimento perseguite da Swiss Life. Il contratto stipulato con ciascuno dei 
Responsabili degli investimenti può presentare differenze caso per caso; 

3. la decisione sul partecipare o meno a un’assemblea degli azionisti (e su come votare) rimane a discrezione di 
Swiss Life, la quale (a seconda dei casi) ha facoltà di coordinarsi con lo stesso Responsabile degli investimenti 
o col rispettivo cliente, e/o di acquisire da costoro raccomandazioni o istruzioni non vincolanti. 

In ragione di quanto sopra esposto, Swiss Life ha deliberato di non ricevere le notifiche relative alle assemblee degli 
azionisti, né alcuna comunicazione ad esse correlata, dall’emittente delle azioni quotate o da eventuali intermediari. La 
rinuncia a tali diritti può essere revocata in qualsiasi momento mediante una semplice delibera di Swiss Life, adottata 
in via autonoma ovvero a seguito di una richiesta fondata da parte del Responsabile degli investimenti o del cliente in 
questione. 
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