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IL PRESENTE TERZO SUPPLEMENTO AL REGOLAMENTO (il “Supplemento al Regolamento”) è 

stato redatto il 23 dicembre  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 i Fondi Plurima e modificato dal Primo Supplemento al Regolamento datato 

2 agosto 2012 e dal Secondo Supplemento al Regolamento datato 4 giugno 2013. 

 

NEL PRESENTE 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 richieda diversamente.  

 

2. Modifica del Regolamento 

 

Ai sensi di quanto previsto dalla clausola 42.00 del Regolamento e nel rispetto delle facoltà ivi 

stabilite, il Regolamento sarà modificato con decorrenza dalla data dello stesso come segue:  

 

2.1  Definizioni 

 

2.1.1 La Clausola 1.01 del Regolamento sarà modificata tramite l’aggiunta della seguente nuova 

definizione di Sub-Gestore Delegato: 

  

“Sub-Gestore Delegato” indica una o più persone o società o persona o società 

subentrante nominata dal Gestore Delegato, nel rispetto dei requisiti della Banca 

Centrale, ad agire in qualità di Sub-Gestore Delegato e a gestire l’investimento e re-

investimento di alcune o di tutte le attività di un Comparto.” 

 

2.1.2 La Clausola 1.01 del Regolamento  sarà modificata tramite l’eliminazione della definizione di 

“Spese amministrative e operative” e la sostituzione con la seguente nuova definizione al fine 

di riflettere il riferimento a “Sub-Gestore Delegato” come termine definito: 
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“Spese Amministrative e Operative” sono gli importi pagabili a valere sui Beni Depositati 

necessari a coprire tutti i costi, gli oneri e le spese ivi compresi, a titolo non esaustivo, il 

calcolo degli indici, le spettanze relative alla performance e altri servizi di tal genere, i 

costi per corrieri, i costi e le spese di telecomunicazione, le spese vive, i costi 

regolamentari e le spese legali e professionali che la Società di Gestione si trovi ad 

affrontare in caso di controversie per conto del Fondo o dei suoi Comparti o in relazione 

alla costituzione o all’amministrazione corrente del Fondo o di uno dei suoi Comparti o 

Classi o in altre circostanze, oltre ai costi, gli oneri e le spese, compresi i costi di 

traduzione, relativi a qualsiasi documento informativo ivi compresi, a titolo non esaustivo, 

le relazioni, i prospetti, le informazioni connesse alla quotazione e gli avvisi su quotidiani, 

comunque forniti ai Sottoscrittori più l’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, su 

ciascuno di tali costi, oneri e spese e tutte le commissioni addebitate nonché le spese 

vive di entità ragionevole sostenute dall'Agente Amministrativo (nell’attività di 

amministrazione, tenuta dei registri e trasferimenti) o da qualsiasi Gestore Delegato, 

distributore, distributore globale, Sub-Gestore Delegato, consulente per le attività di 

trading, soggetto incaricato dei pagamenti e/o banca corrispondente o altri delegati o 

consulenti della Società di Gestione nominati ai sensi dei requisiti della Banca Centrale 

in virtù di un contratto di cui sono parti tali soggetti e la Società di Gestione o un suo 

delegato, oltre all’ IVA (ove dovuta).  

  
2.2 Investimenti consentiti  

 

2.2.1 La Clausola 6.05 sarà eliminata e sostituita con quanto segue:  

 

La Società di Gestione, il suo delegato, i Gestori Delegati (laddove tale autorità sia stata a 

essi delegata) o i Sub-Gestori Delegati (laddove tale autorità sia stata a essi delegata), hanno 

la facoltà di effettuare operazioni per conto del Fondo, di un Comparto o di una Classe che 

prevedano l’utilizzo di strumenti derivati di qualsiasi genere e tipo inclusi, a titolo non 

esaustivo, contratti a termine su valute, futures e opzioni su valute, opzioni put e call su titoli, 

indici e titoli, futures e opzioni su indici azionari e su tassi d’interesse, total return swaps, 

depositi indicizzati e qualsiasi altro derivato, tecnica o strumento che la Società di Gestione o 

un suo delegato, i Gestori Delegati (laddove tale autorità sia stata a essi delegata) o i Sub-

Gestori Delegati (laddove tale autorità sia stata a essi delegata), ritengano appropriato 

adottare per ricorrere alla leva sul portafoglio, ai fini di copertura, di miglioramento della 

performance o di investimento e/o ai fini della gestione efficiente del portafoglio, sempre alle 

condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale. La Società di Gestione, il suo 

delegato, i Gestori Delegati (laddove tale autorità sia stata a essi delegata) o i Sub-Gestori 

Delegati (laddove tale autorità sia stata a essi delegata) possono altresì stipulare, per conto 

del Fondo, di un Comparto o di una Classe, accordi di riporto/riporto inverso, di prestito e 

assunzione titoli ai fini dell’efficiente gestione del portafoglio.  

 

 



 

 
/576937v4 

4  

2.3 Operazioni relative ai beni depositati e ai poteri di indebitamento  

 

2.3.1 La Clausola 8.01 sarà eliminata e sostituita con quanto segue: 

 

 Tutto il contante e le altre attività che, ai sensi del presente Regolamento, fanno parte dei 

Beni Depositati, saranno versati o trasferiti alla Banca Depositaria, e saranno utilizzati 

dalla Banca Depositaria per l'acquisto di Investimenti secondo le modalità e nelle date 

stabilite dalla Società di Gestione. La Società di Gestione, un suo delegato, i Gestori 

Delegati (laddove tale autorità sia stata a essi delegata) o i Sub-Gestori Delegati 

(laddove tale autorità sia stata a essi delegata) possono stabilire di destinare una parte 

dei Beni Depositati ad Investimenti in qualsiasi valuta in contanti o in conti correnti o di 

deposito, o in certificati di deposito o altro strumento finanziario emesso da qualsiasi 

banca o istituzione finanziaria o ente locale o società immobiliare in Irlanda o in qualsiasi 

altro Paese del mondo, compresa la Banca Depositaria, nel rispetto delle condizioni e dei 

limiti imposti dalla Banca Centrale. Qualsiasi banca, istituzione finanziaria, ente locale o 

società immobiliare (inclusi i soggetti delegati)  a cui vengono corrisposti fondi dalla 

Banca Depositaria a seguito di specifiche istruzioni debitamente fornite dalla Società di 

Gestione, da un suo delegato, dai Gestori Delegati, laddove il potere di impartire tali 

istruzioni sia stato loro delegato, o dai Sub-Gestori Delegati, laddove il potere di impartire 

tali istruzioni sia stato loro delegato, che accetti i predetti fondi come Investimento del 

Fondo, non sarà, fintanto che detenga tali fondi, un sub-depositario, agente, 

rappresentante o delegato della Banca Depositaria a tal fine, e la Banca Depositaria non 

sarà responsabile delle azioni od omissioni o di qualsiasi perdita direttamente o 

indirettamente causata da una tale banca, istituzione finanziaria, ente locale o società 

immobiliare, premesso che abbia agito sulla base di specifiche istruzioni. 

 
2.3.2 La Clausola 8.02 sarà modificata tramite l’eliminazione della Clausola 8.02 e sostituita con 

quanto segue:  

 

“Gli Investimenti e tutti i diritti che spettano alla Banca Depositaria con riferimento a 

qualsiasi Investimento saranno gestiti dalla Banca Depositaria in qualsiasi eventualità 

secondo le istruzioni ricevute di volta in volta dalla Società di Gestione, salvo che nel 

caso in cui tali poteri siano stati delegati ai Gestori Delegati o ai Sub-Gestori Delegati. 

Nell'impartire tali istruzioni la Società di Gestione avrà pieni poteri relativamente alla 

gestione di qualsiasi operazione o liquidazione degli Investimenti o di una parte di essi, 

come se fosse il proprietario beneficiario degli Investimenti stessi. 

 

2.4 Operazioni effettuate dalla Società di Gestione, dalla Banca Depositaria, dai Gestori Delegati, 

dall’Agente Amministrativo e dagli Associati  

 

2.4.1 Il titolo della Clausola 9.00 e il primo paragrafo della Clausola 9.01 saranno modificati tramite 

eliminazioni degli stessi e la loro sostituzione con quanto segue:  
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“9.00 OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE, DALLA 

BANCA DEPOSITARIA, DAI GESTORI DELEGATI, DAI SUB-GESTORI 

DELEGATI, DALL’AGENTE AMMINISTRATIVO E ASSOCIATI 

 

9.01 “Nulla impedisce alla Società di Gestione, alla Banca Depositaria, ai Gestori 

Delegati, ai Sub-Gestori Delegato, all'Agente Amministrativo o ad enti ad essi 

collegati, né ai rispettivi funzionari, amministratori o dirigenti di svolgere 

operazioni di negoziazione inerenti le attività di qualsiasi Comparto, a 

condizione che l'operazione sia eseguita secondo normali termini commerciali 

negoziati alle normali condizioni di mercato. Tali operazioni devono essere 

nel migliore interesse dei Sottoscrittori.” 

 

2.5 Distribuzioni  

 

2.5.1 La Clausola 23.01 sarà eliminate e sostituita con quanto segue: 

 

 “23.01 “L'importo disponibile per la distribuzione ai Sottoscrittori con riferimento ad ogni 

Periodo di Distribuzione sarà un importo pari al consolidato (i) dell’utile netto ricevuto 

dalla Banca Depositaria (sotto forma di dividendi, interessi o altro) durante il Periodo 

di Distribuzione e, (ii) se considerato necessario al fine di mantenere un livello 

ragionevole di distribuzione dei dividendi, le plusvalenze realizzate o meno, da cui 

verranno sottratte le minusvalenze realizzate o meno durante il Periodo di 

Distribuzione sulla cessione o la valutazione delle attività soggetti ai seguenti 

aggiustamenti: 

 

(a) addizione o sottrazione dell’importo di aggiustamento al fine di compensare  

 l’effetto della vendita o acquisto cum o ex dividendi; 

 

(b) addizione dell’importo rappresentante interessi o dividendi o altro utile maturato 

ma non ricevuto dalla Società di Gestione alla fine del Periodo di Distribuzione e 

sottrazione dell’importo rappresentante (fino all'ammontare dell’importo versato 

come aggiustamento relativamente ad un precedente Periodo di Distribuzione) 

interessi o dividendi o altro utile maturato alla fine del precedente Periodo di 

Distribuzione; 

 

(c) addizione dell’eventuale importo disponibile per la distribuzione con riferimento 

all’ultimo Periodo di Distribuzione precedente ma non distribuito, ai sensi della 

sub-Clausola 23.02; 

 
(d) addizione dell’importo rappresentante il rimborso fiscale effettivo o presunto 

derivante da pretese per agevolazioni fiscali, esenzione da doppia tassazione o 

altro; 

 
(e) addizione di una somma rappresentante una partecipazione all’utile maturato in 

seguito alla creazione di Quote durante il Periodo di Distribuzione;  
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(f) sottrazione dell’importo relativo a imposte o altre passività effettive o presunte a 

valere sull’utile del Comparto; 

 

(g) sottrazione dell’importo rappresentante la partecipazione all’utile corrisposto in 

occasione della cancellazione di Quote durante il Periodo di Distribuzione; e 

 
(h) sottrazione dell’importo determinato dalla Società di Gestione o da un suo 

delegato, necessario a far fronte alle spese, compensi o altri pagamenti (ivi 

comprese, a titolo non esaustivo, le Spese Amministrative ed Operative, gli 

Esborsi e la Commissione di Gestione) maturati durante il Periodo di 

Distribuzione e regolarmente pagabili a valere sull’utile o sul capitale del 

Comparto 

 

SEMPRE FERMO RESTANDO CHE né la Banca Depositaria né la Società di 

Gestione saranno responsabili di eventuali errori nel calcolo degli importi dei previsti 

rimborsi fiscali o esenzione per doppia tassazione né di alcuna imposta da pagare o 

utile da ricevere e, se tali calcoli non fossero esatti, la Banca Depositaria e la Società 

di Gestione verificheranno che sia apportata qualsiasi rettifica sia per eccesso che per 

difetto durante il Periodo di Distribuzione nel quale verrà effettuato un ulteriore 

versamento o il saldo relativamente al pagamento di imposte o passività o pretese 

oppure verrà definito l'importo di tali esposizioni, e nessuna rettifica verrà effettuata in 

relazione a precedenti Distribuzioni. 

 

FERMO RESTANDO INOLTRE CHE, nel rispetto e in accordo con i requisiti della 

Banca Centrale, (i) nel caso di Classi di Quote costituite dopo la data del presente 

documento, le distribuzioni possono essere pagabili a valere sul capitale di un 

Comparto o Classe e (ii) nel caso di Classi di Quote esistenti alla data del presente 

documento, le distribuzioni possono essere pagabili a valere sul capitale di un 

Comparto, previa apporvazione dei Sottoscrittore della Classe di Quote di riferimento.  

 

2.6 Doveri, responsabilità, indennità, diritti e poteri della Banca Depositaria 

 

2.6.1 La Clausola 25.01(I) sarà eliminata e sostituita con quanto segue  

  

 “25.01 Ai sensi delle Direttive, la Banca Depositaria:- 

 

(l) “adottare adeguati sistemi di controllo interno per assicurarsi che i 

dati contabili identifichino chiaramente la natura e l’ammontare di tutte 

le attività del Fondo e di ogni Comparto detenute in custodia, il 

soggetto detentore delle attività e la collocazione dei documenti di 

intestazione di ogni attività nonché tutte le attività depositate, pagate, 

addebitate, prese o cedute in prestito o in altro modo trasferite dalla 

Banca Depositaria come attività a garanzia nel rispetto delle istruzioni 
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fornite dalla Società di Gestione, dal Gestore Delegato o dal Sub-

Gestore Delegato in relazione o in connessione con qualsiasi 

contratto future su valute, contratto di copertura o qualsiasi altro 

contratto derivato consentito;” 

 

2.6.2 La Clausola 25.19 sarà eliminata e sostituita con quanto segue:  

 

  “Nel caso in cui una richiesta, avviso, istruzione o altra comunicazione debba essere 

trasmessa dalla Società di Gestione, da suoi agenti regolarmente autorizzati, dal Gestore 

Delegato o dal Sub-Gestore Delegato alla Banca Depositaria, quest’ultima può accettare 

come prova sufficiente un documento firmato, o se inviato elettronicamente, inviato per 

conto della Società di Gestione, dei suoi agenti regolarmente autorizzati, del Gestore 

Delegato, del Sub-Gestore Delegato o altro funzionario della Società di Gestione, o suo 

agente regolarmente autorizzato, che la Società di Gestione, il Gestore Delegato, il Sub-

Gestore Delegato o suoi agenti regolarmente autorizzati possano comunicare di volta in 

volta per iscritto con una “Opportuna Istruzione” . Tale Opportuna Istruzione sarà fornita 

dalla Società di Gestione o dai suoi agenti regolarmente autorizzati, dal Gestore 

Delegato o dal Sub-Gestore Delegato alla Banca Depositaria per iscritto, tramite fax o 

altro mezzo di comunicazione elettronico approvato dalla Banca Depositaria. Laddove 

sia fornita per mezzo elettronico, la Società di Gestione sarà pienamente responsabile 

della sicurezza del terminale di ricezione proprio o del suo agente, dell’accesso allo 

stesso, del suo corretto e autorizzato utilizzo e della creazione e applicazione continua di 

efficaci misure di sicurezza. Laddove sia fornita sotto forma di fax, la Società di Gestione 

sarà pienamente responsabile di assicurare che le istruzioni non siano falsificate, 

duplicate o illeggibili. La Società di Gestione accetta di sollevare e indennizzare la Banca 

Depositaria nei confronti di qualsiasi passività, perdita, danno, costo e qualsiasi altra 

spesa di qualsivoglia natura sostenuta dalla Banca Depositaria come risultato, nel caso 

di una Opportuna Istruzione in forma elettronica, dell’utilizzo improprio o non autorizzato 

di detto terminale da parte della Società di Gestione o suoi agenti regolarmente 

autorizzati o da altri per conto della Società di Gestione o, nel caso di Opportuna 

Istruzione in forma di fax, a seguito di eventuali istruzioni contraffatte, duplicate o 

illeggibili. La Banca Depositaria ha il diritto di fare assoluto affidamento sulle Opportune 

Istruzioni, e non incorrerà in alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi azione 

intrapresa in buona fede, facendo affidamento sulle Opportune Istruzioni e in conformità 

ad esse.  

 

2.7 Indennizzi della Società di Gestione  

 

2.7.1 La Clausola 26.04 sarà eliminata e sostituita con quanto segue: 

 

 “Ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, la Società di Gestione sarà 

manlevata e tenuta indenne a valere sui Beni Depositati rispetto a qualsiasi azione, 

costo, addebito, perdita, danno e spesa dalla stessa subiti o sostenuti ivi compresi, a 

titolo non esaustivo, azioni, costi, addebiti, perdite, danni e spese derivanti dal fatto che 
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la Società di Gestione abbia fatto affidamento su raccomandazioni o consigli forniti da un 

Gestore Delegato o dai suoi rappresentanti, dipendenti, delegati o appaltatori (incluso il 

Gestore Delegato), o dove la Società di Gestione abbia operato in buona fede seguendo 

le istruzioni dei sottoscrittori delle quote ricevute in forma elettronica o dove la Società di 

Gestione abbia operato in buona fede seguendo le istruzioni/dettagli di negoziazione 

ricevute in forma elettronica da parte del Gestore Delgato o del Sub-Gestore Delegato 

oppure dove la Società di Gestione abbia istituito o sostenuto procedimenti giudiziari o 

qualsiasi altra azione derivante da o in connessione con i Beni Depositati (salvo che in 

caso di malafede, negligenza o inadempienza volontaria da parte della Società di 

Gestione o da frode o inadempienza nei confronti delle Direttive) nella regolare 

esecuzione dei propri doveri.” 

 

2.7.2 La Clausola 26.06 sarà eliminata e sostituita da quanto segue:  

 

“In qualsiasi accordo relativo alla nomina di un Gestore Delegato, un Sub-Gestore 

Delegato o altro delegato, la Società di Gestione (in qualità di agente della Banca 

Depositaria per conto del Fondo e dei suoi Comparti) avrà il diritto di estendere 

l’indennità specificata nella sub-Clausola 26.04 a qualsiasi Gestore Delegato, Sub-

Gestore Delegato o altro delegato come se i riferimenti alla “Società di Gestione” fossero 

riferimenti a un Gestore Delegato Sub-Gestore Delegato o altro delegato.” 

 

2.8 Compenso della Società di Gestione  

 

2.8.1 La Clausola 29.01 sarà modificata tramite aggiunta del seguente paragrafo alla fine:  

  

“Relativamente ai Comparti costitutiti successivamente alla data del presente Documento, la 

Società di Gestione avrà anche diritto a ricevere, a valere sui Beni Depositati, le commissioni 

di gestione (più IVA, se del caso) specificate nel supplemento o supplementi al prospetto 

valido in quel momento e pubblicato in relazione al Fondo.” 

 

2.9 Impegni e Responsabilità della Società di Gestione 

 

2.9.1 La Clausola 30.01 sarà eliminata e sostituita con quanto segue: 

 

“Con il presente Regolamento la Società di Gestione si impegna con la Banca 

Depositaria ad eseguire i propri doveri e obblighi inerenti la sua funzione di Società di 

Gestione del Fondo e dei suoi Comparti fermo restando in ogni caso che la Società di 

Gestione non sarà responsabile né ritenuta perseguibile ove essa agisca in buona fede 

in base a consigli o raccomandazioni dell’Agente Amministrativo, dei Gestori Delegati o 

dei Sub-Gestori Delegti o sulla base di un’opinione legale o altre consulenze di stimati 

professionisti, a seconda del caso, salvo che nella misura di quanto la Società di 

Gestione riesca a recuperare dall’Agente Amministrativo, di Gestori Delegati o Sub-

Gestori Delegati o consulenti professionali, a seconda del caso, senza che vi sia alcun 

obbligo da parte della Società di Gestione di avviare o perseguire alcuna azione a carico 
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dell’Agente Amministrativo, dei Gestori Delegati, dei Sub-Gestori Delegati o consulenti 

professionali, a seconda del caso.” 

 

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.  
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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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EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS LIMITED 

 

(Società di Gestione) 

 

 

 

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH 

 

(Banca Depositaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________                  

  

TERZO SUPPLEMENTO AL REGOLAMENTO 

 al Regolamento revisionato e consolidato che istituisce i 

 PLURIMA FUNDS   

 ___________________________                  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

DILLON EUSTACE 

33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY 

DUBLIN 2 

IRELAND 

 

 


