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RELAZIONE SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO 

 

 

ESERCIZIO 2017 

 

 

 

 

Conformemente alle disposizioni regolamentari alle quali è soggetta (cfr. articoli 319-22 e 

321-133 del Regolamento generale dell'Autorité des Marchés Financiers nonché Posizione-

raccomandazione n. 2005-19), METROPOLE Gestion vi rende note le condizioni in cui ha 

esercitato i diritti di voto alle assemblee generali delle società emittenti, per conto degli 

OICVM e dei FIA che essa gestisce. 

Si rammenta che, laddove la società di gestione abbia votato una delibera conformemente ai 

principi sanciti nel suo documento "politica di voto" e alle proposte formulate dalla direzione 

o dal consiglio di amministrazione, essa non è tenuta a rispondere a una richiesta di 

informazioni proveniente da un investitore e riguardante la motivazione del suo voto. 

 

 

I. Principi della politica di voto 

 

 

METROPOLE Gestion ritiene che l'esercizio concreto del diritto di voto sia una componente 

essenziale della relazione tra una società e i suoi azionisti. 

 

Essa esercita pertanto i suoi diritti di voto relativi a tutte le società i cui titoli sono presenti in 

portafoglio, nel rispetto della sua politica di voto. 

 

Il presente documento definisce i principi applicati da METROPOLE Gestion in occasione 

dell'esercizio dei diritti di voto. 

Studiamo tutte le delibere sottoposte al voto degli azionisti e stabiliamo come votare con 

l'obiettivo di difendere l'interesse esclusivo dei nostri clienti, seguendo i principi e le 

raccomandazioni dell'AFG (Association Française de la Gestion financière) o le migliori 

pratiche accettate localmente. 

 

Ci riserviamo il diritto di non votare nei rari casi in cui farlo non sarebbe vantaggioso per i 

nostri clienti: ad esempio, quando il voto comporta costi amministrativi proibitivi oppure 

quando l'esercizio del voto richiede il blocco dei titoli, limitando così la liquidità e 

penalizzando la dinamica di gestione. 

 

METROPOLE Gestion intende esercitare la totalità dei suoi diritti di voto nell'interesse 

esclusivo dei detentori di quote. 
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II. L'esercizio di voto nella pratica 

 

 

 

1) Voto effettivo in sede di assemblee generali 

 

 

Fedele alla sua politica di voto stabilita e regolarmente aggiornata, METROPOLE Gestion ha 

partecipato attivamente alle votazioni delle società di cui deteneva titoli in portafoglio per uno 

o più fondi gestiti. 

 

 

Nel corso dell'esercizio 2017, la società di gestione ha esercitato i suoi diritti di voto in 129 

assemblee su 158 (assemblee alla cui data essa deteneva partecipazioni o diritti di voto 

esercitabili). 

 

Si sono pertanto tenute votazioni su 2547 delibere in sede di 158 assemblee, ossia, per 

l'insieme dei nostri fondi, 553 assemblee per 9026 delibere. 

 

Rispetto a tale perimetro, METROPOLE Gestion ha partecipato a 129 assemblee, pari a 2106 

delibere che, per l'insieme dei suoi fondi, rappresentano 532 assemblee e 8451 delibere. 

 

 

Il tasso di partecipazione è stato dunque del 94%. 

 

 

 

2) Analisi dei voti di opposizione: 

 

 

I voti di opposizione comprendono i voti "contrari" o "di astensione" su delibere proposte 

dalla direzione o dal consiglio di amministrazione della società emittente, nonché i voti 

"favorevoli" su delibere non approvate dal consiglio di amministrazione. 

 

Nel 2017, METROPOLE Gestion ha quindi espresso, per conto degli OICVM e dei FIA 

gestiti, un voto di opposizione su 399 delibere diverse (pari al 19% del totale delle delibere 

messe ai voti) nel corso di 107 assemblee generali. 

 

 

Ripartizione geografica delle 107 assemblee generali per le quali è stato espresso almeno un 

voto di opposizione. 

 

 Francia:      25 

 Unione europea (Francia esclusa):  67 

 Resto del mondo:    15 
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Ripartizione dei voti di opposizione sulle 399 delibere per grandi tematiche: 

 

Composizione, nomina, scala/gettoni di presenza o altro tipo di retribuzione dei membri 

del consiglio di amministrazione, del consiglio di vigilanza o di altro organo equivalente 

 

 125 delibere pari al 31% 

 

Nomina/retribuzione dei revisori ufficiali dei conti 
 

 40 delibere pari al 10% 

 

Modifiche statutarie 

 

 5 delibere pari all'1% 

 

Approvazione di convenzioni regolamentate (retribuzioni escluse) 

 

 8 delibere pari al 2% 

 

Misure anti-OPA 

(Emissione di warrant riservati, programma di riacquisto di azioni proprie, ecc.) 

 

 16 delibere pari al 4% 

 

Operazioni finanziarie/fusioni 

(Aumento di capitale, con o senza diritto di opzione, delega, operazione di fusione, ecc.) 

 

90 delibere pari al 23% 

 

Retribuzione dei dirigenti e dei dipendenti (azionisti dipendenti esclusi) 

(Say on pay (dichiara lo stipendio), distribuzione di azioni gratuite/stock option, indennità di 

fine rapporto, aumento di capitale riservato ai dipendenti, ecc.) 

 

 100 delibere pari al 25% 

 

Azionisti dipendenti 

 

1 delibera pari allo 0% 

 

Approvazione del bilancio e destinazione degli utili 

 

1 delibera pari allo 0% 

 

Delibere esterne (non approvate dal consiglio) 

 

 8 delibere pari al 2% 
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Formalità e altri motivi... 

 

 5 delibere pari all'1% 

 

 

 

3) Deroga alla nostra politica di voto: 

 

 

Durante l'esercizio 2017 vi è stato un voto difforme dalla nostra politica. 

Esso è derivato dall'erronea modifica del voto espresso nella piattaforma di voto. 

Per rimediare a questo tipo di modifica involontaria, è stato adottato un meccanismo di 

notifica nella piattaforma. 

 

 

4) Assemblee generali senza voti: 

 

 

Nell'esercizio 2017 non abbiamo partecipato ai voti di 29 assemblee generali. 

In 28 casi le assemblee generali si sono tenute in paesi dell'Europa orientale (Polonia, 

Romania, Repubblica Ceca, Slovenia) dove la prestazione di voto non è realizzata dalla banca 

depositaria del fondo. 

I fondi interessati da tali assemblee senza voti hanno cambiato banca depositaria nel gennaio 

2018; la nuova banca depositaria assicura le votazioni nei paesi precedentemente elencati. 

 

Non è stato possibile votare a un'altra assemblea generale (in Svezia) a causa 

dell'indisponibilità del documento giuridico ("Procura") entro il termine stabilito nel dossier di 

voto. 

 

 

5) Gestione dei conflitti d'interesse: 

 

 

METROPOLE Gestion non ha rilevato conflitti d'interesse nell'ambito dei voti espressi nel 

corso dell'esercizio 2017. 

 

 

 


