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IL PRESENTE PRIMO SUPPLEMENTO AL REGOLAMENTO (il “Supplemento al
Regolamento”) è stato redatto in data 2 agosto 2012
TRA
1.

EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED con sede legale al 17 di
Upper Pembroke Street, Dublin 2, Ireland (in seguito la “ Società di Gestione”); e

2.

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., FILIALE DI DUBLINO con sede
legale presso George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland (in
seguito la “Banca Depositaria”) come controparte.

E VA A INTEGRARE il Regolamento modificato e consolidato datato 22 dicembre 2011
(di seguito il “Regolamento” stipulato tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria (di
seguito la “Banca Depositaria”) che isituisce il Fondo Plurima.
NEL PRESENTE SUPPLEMENTO AL REGOLAMENTO SI ATTESTA quanto segue:
1.

Interpretazione
I termini e le espressioni utilizzate nel presente Supplemento al Regolamento avranno
lo stesso significato che hanno all’interno del Regolamento, tranne ove diversamente
definito in questo Supplemento o ove il contesto diversamente lo richieda.

2.

Modifica del Regolamento

2.1

Con decorrenza dalla data del presente Supplemento al Regolamento, la Clausola
18.01 (a) del Regolamento sarà completamente eliminata e sostituita con la seguente:
“(a)

qualsiasi attività quotata e regolarmente negoziata su un Mercato Riconosciuto
e per la quale siano prontamente disponibili le quotazioni di mercato, sarà
valutata al prezzo ufficiale di chiusura del Momento di Valutazione del Giorno
di Valutazione di riferimento, eccetto per i titoli a reddito fisso che saranno
valutati all’ultimo prezzo medio di mercato (che, nel caso dei titoli a reddito
fisso, riflette con maggiore accuratezza le condizioni di mercato) premesso
che il valore di qualsiasi investimento quotato su un Mercato Riconosciuto ma
acquisito o negoziato con un premio o uno sconto al di fuori di tale Mercato

Riconosciuto o su un mercato over-the-counter sarà valutato tenendo in
considerazione il livello del premio o dello sconto alla data di valutazione. La
Banca Depositaria deve garantire che l’adozione di tale procedura sia
giustificabile nel contesto della determinazione del valore di presumibile
realizzo dell'investimento.
2.2

Con decorrenza dalla data del presente Supplemento al Regolamento, la Clausola
18.01 (b) del Regolamento sarà completamente eliminata e sostituita con la seguente:
“(b)

nel caso di un’attività quotata su più Mercati Riconosciuti, verrà utilizzato il
prezzo ufficiale di chiusura o l’ultimo prezzo medio di mercato nel caso dei
titoli a reddito fisso (che, nel caso dei titoli a reddito fisso, riflette con
maggiore accuratezza le condizioni di mercato) della borsa o del mercato che,
a parere della Società di Gestione e di un soggetto competente approvato a tale
scopo dalla Banca Depositaria, rappresenti il mercato primario di tali attività;

3.

Certificazione della Banca Depositaria
La Banca Depositaria ivi certifica che a suo parere le modifiche al Regolamento
contenute nella Clausola 2 come sopra non sono pregiudizievoli degli interessi dei
Sottoscrittori e non sono volte a sollevare la Banca Depositaria e la Società di
Gestione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei Sottoscrittori del Fondo.

4.

Obblighi continuativi
Fatte salve le modifiche di questo Supplemento, il Regolamento mantiene la sua piena
validità ed è efficace come obligazione legale, valida e vincolante tra le parti e quindi
è applicabile secondo quanto previsto.

5.

Legislazione vigente

Il presente Supplemento al Regolamento deve essere disciplinato e redatto
conformememente alle leggi vigenti in Irlanda e le parti dovranno pertanto
sottomettersi alla giurisdizione non eslcusiva delle corti d’Irlanda.

6.

Esemplari del Regolamento
Il presente Supplemento al Regolamento può essere sottoscritto in un qualsiasi
numero di esemplari, i quali nel loro complesso, saranno considerati un unico e stesso
strumento. Per sottoscrivere il presente Supplemento è sufficiente che le parti firmino
almeno uno di detti esemplari.

A TESTIMONIANZA di quanto sopra, le parti hanno reso esecutivo il presente documento
nel giorno e nell’anno sopra citati.
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