SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
APERTI DI DIRITTO ITALIANO RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2009/65/CE APPARTENENTI AL

“SISTEMA ARCA ESG LEADERS”
Il presente Supplemento costituisce parte integrante e necessaria del Prospetto depositato in
Consob in data 12 aprile 2021.
Di seguito si riporta l’integrazione della Parte I del Prospetto riguardo alla variazione della Società
di revisione.
PARTE I, SEZ. A, paragrafo 3. “REVISORI LEGALI DEI CONTI”
Vecchio testo

Nuovo testo

3. REVISORI LEGALI DEI CONTI
PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in
Milano, via Monte Rosa, 91.
Alla società di revisione è affidata la revisione
legale dei conti della SGR. La società di
revisione provvede con apposita relazione a
rilasciare un giudizio sul rendiconto del Fondo.
I revisori legali e le società di revisione legale
rispondono in solido tra loro e con gli
amministratori nei confronti della società che ha
conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi
soci e dei terzi per i danni derivanti
dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti
interni tra i debitori solidali, essi sono
responsabili nei limiti del contributo effettivo al
danno cagionato. Il responsabile della revisione
ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività
di revisione contabile sono responsabili, in
solido tra loro, e con la società di revisione
legale, per i danni conseguenti da propri
inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti
della società che ha conferito l’incarico e nei
confronti dei terzi danneggiati. Essi sono
responsabili entro i limiti del proprio contributo
effettivo al danno cagionato.
In caso di inadempimento degli obblighi da
parte della Società di revisione incaricata, i
Sottoscrittori del Fondo hanno a disposizione gli
ordinari mezzi di tutela previsti dall’ordinamento
italiano.

3. REVISORI LEGALI DEI CONTI
Deloitte & Touche S.p.A. con sede in Milano,
via Tortona, 25.
Alla società di revisione è affidata la revisione
legale dei conti della SGR. La società di
revisione provvede con apposita relazione a
rilasciare un giudizio sul rendiconto del Fondo.
I revisori legali e le società di revisione legale
rispondono in solido tra loro e con gli
amministratori nei confronti della società che ha
conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi
soci e dei terzi per i danni derivanti
dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti
interni tra i debitori solidali, essi sono
responsabili nei limiti del contributo effettivo al
danno cagionato. Il responsabile della revisione
ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività
di revisione contabile sono responsabili, in
solido tra loro, e con la società di revisione
legale, per i danni conseguenti da propri
inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti
della società che ha conferito l’incarico e nei
confronti dei terzi danneggiati. Essi sono
responsabili entro i limiti del proprio contributo
effettivo al danno cagionato.
In caso di inadempimento degli obblighi da
parte della Società di revisione incaricata, i
Sottoscrittori del Fondo hanno a disposizione gli
ordinari mezzi di tutela previsti dall’ordinamento
italiano.

(Omissis)

(Omissis)

Data di deposito in Consob del Supplemento: 18/06/2021
Data di validità del Supplemento: 21/06/2021

