
EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED 

 

 (Società di Gestione) 

 

 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., Dublin Branch  

 

 (Banca Depositaria) 

 

 

 

 

                                                             

SECONDO SUPPLEMENTO  

AL REGOLAMENTO REVISIONATO E CONSOLIDATO  

CHE ISTITUISCE I 

FONDI PLURIMA 

 (uno Unit Trust ad ombrello) 

                                                             

 

 

 

 

 DILLON EUSTACE 

33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY 

DUBLIN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE SECONDO SUPPLEMENTO AL REGOLAMENTO è stato redatto in 

data 4 giugno 2013 

 

TRA 

 

1. EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED con sede legale in 17, 

Upper Pembroke Street, Dublin 2, Ireland (in seguito la “ Società di Gestione”); e 

 

2. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH 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 e modificato dal Primo 

Supplemento al Regolamento datato 2 agosto 2012. 

 

PREMESSO CHE la Società di Gestione e la Banca Depositaria intendono modificare il 

Regolamento. 

 

NEL PRESENTE SUPPLEMENTO AL REGOLAMENTO SI ATTESTA quanto segue: 

 

1. I termini e le espressioni utilizzate nel presente Secondo Supplemento al Regolamento 

avranno lo stesso significato che hanno all’interno del Regolamento, tranne ove 

diversamente definito in questo Supplemento o ove il contesto richieda diversamente. 

 

2. Modifica del Regolamento  

 

2.1        La Clausola 5.04 del Regolamento sarà completamente eliminata e sostituita con la 

seguente nuova Clausola 5.04 
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La Società di Gestione si riserva il diritto di applicare un “onere 

antidiluzione” che rappresenta un fondo per gli spread di mercato (la 

differenza tra i prezzi a cui le attività sono valutate e/o acquistate o vendute) 

e gli oneri e commissioni e altri costi di negoziazione relativi all’acquisizione 

o dismissione di attività in caso di ricezione di domande di sottoscrizione o 

rimborso netti superiori all’1% del Valore Patrimoniale Netto di un 

Comparto, inclusi sottoscrizioni e/o rimborsi che verrebbero effettuati in 

seguito a richieste di conversione da un Comparto ad un altro. Tale onere sarà 

applicato per preservare il valore delle attività  sottostanti. Tale fondo sarà 

aggiunto al prezzo di emissione delle Quote nel caso di richieste di 

sottoscrizione netta superiori all’1% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo 

e dedotte dal prezzo a cui le Quote saranno rimborsate in caso di richieste di 

rimborso netto superiori all’1% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, 

ivi incluso il prezzo di Quote emesse o rimborsate in seguito a richieste di 

conversione. Il suddetto onere anti-diluzione sarà applicato per preservare il 

valore delle attività sottostanti e ammonterà a un massimo del (i) 4% dei 

proventi netti delle sottoscrizioni e dei rimborsi, a seconda dei casi, per 

PLURIMA Junior Resources Fund e del (ii) 2%  dei proventi netti delle 

sottoscrizioni e dei rimborsi, per tutti gli altri Comparti (eccetto che per i 

Comparti creati prima dell’8 luglio 2010, nel qual caso la percentuale 

massima dovrà essere 0.5% dei proventi netti delle sottoscrizioni e dei 

rimborsi, a seconda dei casi, salvo ove altrimenti approvato dai Sottoscrittori 

del Comparto o Classe di riferimento nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento) e sarà versato nel conto del Comparto di riferimento.”  

 

3. Certificazione della Banca Depositaria 

La Banca Depositaria ivi certifica che a suo giudizio le modifiche al Regolamento di cui 

sopra non sono pregiudizievoli degli interessi dei Sottoscrittori e non sono volte a 

sollevare la Banca Depositaria o 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 obbligazione legale, valida e vincolante tra le parti e quindi è 

applicabile secondo quanto previsto.    
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5. Legislazione vigente  

 

This Deed shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ireland 

and the parties hereto shall submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of 

Ireland. 

 

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.  
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A TESTIMONIANZA di quanto sopra, le parti hanno reso esecutivo il presente documento 

nel giorno e nell’anno sopra citati. 

 

 

 

PRESENTI all’apposizione del timbro sociale  

di EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED::- 

 

 

 

 

PRESENTI all’apposizione del timbro sociale 

di RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., FILIALE DI DUBLINO: 
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RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., Dublin Branch 
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