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Modulo di Sottoscrizione per l’offerta in Italia delle azioni di  
 
Candriam Sustainable Società d’Investimento a Capitale Variabile multicomparto e 
multiclasse. 
5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo 
 
Il presente Modulo è valido a decorrere dal 26/02/2021 
 
Modulo di sottoscrizione n°………….Riferimenti del Soggetto Collocatore………………………... 

 

Candriam Sustainable ( di seguito anche “SICAV” ) si assume la responsabilità della veridicità e 

della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. 

 

Il presente Modulo di Sottoscrizione è  valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della  

SICAV – Società d’Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese . 

 

Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave 

per gli investitori ( di seguito “KIID” ) prima della sottoscrizione. 

 

L’offerta in Italia delle azioni di Candriam Sustainable riguarda i comparti e le classi come nel 

seguito specificato. 

 

Per le sottoscrizioni tramite Sito Internet il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le 

medesime informazioni di quello cartaceo. 

 

Sottoscrizione effettuata tramite Sito     SI □        NO □; 

se sì, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, 

attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore. 

 

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all’art. 30 – comma sei – D. 

Lgs. n° 58/98.  

SI □        NO □ 

 

Sottoscrizione attribuita per l’esecuzione al soggetto che cura l’offerta in Italia ( di seguito “Soggetto 

Incaricato dei Pagamenti” ) con il compito di gestire l’attività amministrativa relativa alle domande di 

sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni: 

 

 

 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

 Societé Générale Securities Services S.p.A. 

 Allfunds Bank, S.A.U. Milan Branch 

 Banca Sella Holding S.p.A.  

 

 

 

 

*              *               * 
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Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i 

          
PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente) 

       

Cognome e nome/denominazione   forma giuridica M/F                                         Indirizzo Internet 

              

indirizzo di residenza/sede legale           comune di residenza CAP prov.                stato di residenza 

                               

Attività codice fiscale partita IVA  

               

data di nascita                                 comune di nascita prov.          stato di nascita              numero telefonico 

              

documento identificativo                              numero data di rilascio               rilasciato da          località 

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore 

   

presso                   numero telefonico 

            

indirizzo comune CAP prov. 

 

SECONDO SOTTOSCRITTORE – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente) 

       

Cognome e nome/denominazione   forma giuridica M/F Indirizzo Internet 

              

indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov.                    stato di residenza 

                               

Attività codice fiscale partita IVA 

               

data di nascita                                        comune di nascita                                                   prov. stato di nascita                               numero telefonico 

              

documento identificativo numero                                       data di rilascio    rilasciato da                                    località 

 

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente) 

       

Cognome e nome/denominazione   forma giuridica M/F Indirizzo Internet 

              

indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza 

                               

Attività codice fiscale partita IVA  

               

data di nascita comune di nascita prov. stato di nascita numero telefonico 

              

documento identificativo                              numero data di rilascio                rilasciato da         località 

 

 

  



3/19 

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti: 

 

a) Versamenti in Unica Soluzione 

 

□ Assegno bancario                  □ Assegno circolare 

 

emesso all’ordine di Candriam Sustainable, non trasferibile o all’ordine di “Allfunds Bank, S.A.U. 

Succursale di Milano / Candriam Sustainable”, non trasferibile, quando Soggetto Incaricato dei 

Pagamenti per la domanda di sottoscrizione è Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch. Gli assegni sono 

accettati salvo buon fine e ad essi si applica valuta di tre giorni lavorativi successivi alla data di 

presentazione alla sede del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, salvo che gli assegni siano tratti sulla sede 

di Milano di tale Soggetto, nel qual caso la valuta è il medesimo giorno della data di versamento. Nel caso 

in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sia Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (vedi paragrafo 

A.2 dell’allegato al presente modulo di sottoscrizione), la valuta degli assegni sarà il 1° giorno 

lavorativo successivo al versamento dell’assegno. 

 

□ Bonifico Bancario di importo……………….tramite la Banca…………………………………. 

Filiale di ………………..ABI……………CAB……………………..a favore del conto corrente 

intestato a Candriam Sustainable presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP) o intestato a 

“Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano - Candriam Sustainable” quando SIP incaricato per la 

domanda di sottoscrizione è Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch 

……………………………………………….. (c/c………..ABI…………………CAB……………), 

con valuta del giorno lavorativo riconosciuto dalla banca ordinante. 

Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo. 

 

b) Versamenti per sottoscrizioni via Internet 

 

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale 

mezzo di pagamento, con le coordinate sopra indicate. 

 

c) Versamenti per Piani d’Investimento (detti anche “PAC”) 

 

Per il primo versamento sono ammessi i mezzi di cui sub a) per l’Unica Soluzione. 

L’importo delle rate successive del Piano d’Investimento sarà corrisposto mediante: 

 

□ SDD Finanziario (con firma del modulo qui allegato, richiesto dalla Banca incaricata) 

 

□ Bonifico Permanente tramite la Banca .......................................................................................... 

Filiale di ………………..ABI……………CAB……………………..a favore del conto corrente 

intestato a Candriam Sustainable presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP) o intestato a 

“Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano - Candriam Sustainable” quando SIP incaricato per la 

domanda di sottoscrizione è Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch 

……………………………………………….. (c/c………..ABI…………………CAB……………). 

I pagamenti tramite SDD sono accettati salvo buon fine. Copia dell’autorizzazione SDD (addebito 

permanente in conto corrente) o della disposizione di bonifico permanente, è allegata a questo 

Modulo. 

 

Il Sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS 

BANK, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle 

sottoscrizioni con l’obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata. 

 

NON E’ CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN 

CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI. 
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*              *               * 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n° 58 (“Testo Unico”) l’efficacia dei 
contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di 
sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al 
soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede il proprio 
recesso senza corrispettivo. 
Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, 
del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o 
una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni  dei comparti 
commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto ( o ivi successivamente inseriti ), a condizione 
che all’azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con 
l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.  
Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti 
dall’art.67 – duodecies del D.Lgs. 06/09/2005 n.206 (il Codice del Consumo), come da ultimo 
modificato dal D.Lgs.23/10/2007 n.221 relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, 
ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta ( art. 3, comma 1, lett.a, del suddetto Codice). 
 

 

*              *               * 
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Comparti e classi di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia: 

 

Denominazione 
comparto 

Classe 
Regime 

dei 

Proventi 
ISIN 

Divisa 
Fondo 

Inizio 
com-

mercializ-
zazione 

Divisa e importo della presente 
sottoscrizione  

per ogni comparto e classe % 
Commissione 

di 
sottoscrizione 

applicata 
Importo 
Unica 

Soluzione 

Piano d’Investimento 

Rata 
Versamento 

iniziale 

Candriam 
Sustainable  

Money Market 
Euro 

C - in EUR Capit. LU1434529050 EUR 22/03/2017 
   

 

Candriam 
Sustainable  

Bond Emerging 
Markets 

C – in USD Capit LU1434519416 USD 22/03/2017 
   

 

C – in USD Dist. LU1434519507 USD 22/03/2017     

C- in EUR-
(non 

coperta) 
Capit. LU2264875068 USD 19/02/2021    

 

N Capit. LU2027379358 USD 20/01/2020     

R – H in 
CHF 

(coperta vs 
USD) 

Capit. LU2059770151 CHF 03/03/2020    

 

R – H in 
EUR 

(coperta vs 
USD) 

Capit. LU2016899705 EUR 03/03/2020    

 

Candriam 
Sustainable  
Bond Euro 

C - in EUR Capit. LU1313769447 EUR  22/03/2017 
   

 

C - in EUR Dist.. LU1313769520  EUR 22/03/2017     

R - in EUR Capit. LU1313770023 EUR 22/03/2017     

N Capit. LU2027379432 EUR 20/01/2020     

Candriam 
Sustainable  
Bond Euro 
Corporate 

C - in EUR Capit. LU1313770452 EUR  22/03/2017 
   

 

C - in EUR Dist.. LU1313770536 EUR 22/03/2017     

R - in EUR Capit. LU1313770882 EUR 22/03/2017     

Candriam 
Sustainable  

Bond Euro Short 
Term 

C – in EUR Capit. LU1434521826 EUR 22/03/2017 
   

 

C – in EUR Dist. LU1434522048 EUR 22/03/2017     

R – in EUR Capit. LU1434522634 EUR 22/03/2017     

Candriam 
Sustainable  
Bond Global 

C – in EUR Capit. LU1434523012 EUR 22/03/2017 
   

 

C – in EUR Dist. LU1434523103 EUR 22/03/2017     

R – in EUR Capit. LU1434523442 EUR 22/03/2017     

R – AH in 
EUR  

Capit. LU2211181891 EUR 19/08/2020     

Candriam 
Sustainable  

Bond Global High 
Yield 

C – in EUR Capit. LU1644441120 EUR 27/09/2017     

C – in EUR Dist. LU1644441393 EUR 27/09/2017 
   

 

N Capit. LU2027379515 EUR 20/01/2020     

R – H in 
CHF 

(coperta vs 
EUR) 

Capit. LU2211180901 CHF 19/08/2020    

 

R – H in 
USD 

(coperta vs 
EUR) 

Capit. LU2211181206 USD 19/08/2020    

 

Candriam 
Sustainable 

Defensive Asset 
Allocation 

C – in EUR Capit. LU1644442102 EUR 10/12/2018    

 

Candriam 
Sustainable 

Equity Circular 
Economy 

C – In USD Capit. LU2109440870 USD 08/06/2020     

C – H in 
EUR 

(coperta vs 
USD) 

Capit. LU2109441175 EUR 08/06/2020    
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Candriam 
Sustainable 

Equity Climate 
Action 

C – In USD Capit. LU1932633644 USD 28/05/2019     

C – H in 
EUR 

(coperta vs 
USD) 

Capit. LU1932634022 EUR 28/05/2019    

 

Candriam 
Sustainable  

Equity Emerging 
Markets 

C – in EUR Capit. LU1434523954 EUR 22/03/2017     

C – in EUR Dist. LU1434524093 EUR 22/03/2017     

R – in EUR Capit. LU1434524416 EUR 22/03/2017 
   

 

N Capit. LU2027379606 EUR 20/01/2020     

Candriam 
Sustainable  
Equity EMU 

C - in EUR Capit. LU1313771187 EUR  22/03/2017     

C - in EUR Dist.. LU1313771260 EUR 22/03/2017     

R - in EUR Capit. LU1313771427 EUR 22/03/2017 
   

 

Candriam 
Sustainable  

Equity Europe 

C - in EUR Capit. LU1313771856 EUR  22/03/2017     

C - in EUR Dist.. LU1313771930 EUR 22/03/2017     

R - in EUR Capit. LU1313772151 EUR 22/03/2017 
   

 

N Capit. LU2027379788 EUR 20/01/2020     

Candriam 
Sustainable  

Equity Future 
Mobility 

C - in USD Capit. LU2258562813 USD 26/02/2021     

C - H - in 
EUR 

Capit. LU2258563118 EUR 26/02/2021     

C - in EUR 
(non 

coperta) 
Capit. LU2258563035 EUR 26/02/2021 

   

 

Candriam 
Sustainable  
Equity North 

America 

C - in USD Capit. LU1313772581 USD 22/03/2017     

C - in USD Dist. LU1313772664 USD 22/03/2017     

R - in USD Capit. LU1313772821 USD 22/03/2017 
   

 

Candriam 
Sustainable  

Equity Pacific 

C – in JPY Capit. LU1434526460 JPY 22/03/2017     

C – in JPY  Dist. LU1434526544 JPY 22/03/2017     

R – in JPY Capit. LU1434526890 JPY 22/03/2017 
   

 

R – H in 
EUR 

(coperta Vs 
JPY) 

Capit. LU1797946917  EUR 20/09/2018    

 

N Capit. LU2027379861 JPY 20/01/2020     

Candriam 
Sustainable  
Equity World 

C - in EUR Capit. LU1434527435 EUR  22/03/2017     

C - in EUR Dist.. LU1434527518 EUR 22/03/2017     

R - in EUR Capit. LU1434528169 EUR 22/03/2017 
   

 

N Capit. LU2027379945 EUR 20/01/2020     

 

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione: 

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con Piano d’Investimento: 
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1.Informativa privacy 

 

INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati” in breve (“Regolamento (UE) 2016/679” o “GDPR”) e diritti degli 

interessati 

La SICAV e la Società di Gestione della SICAV informano che Candriam Luxembourg, con sede in 

SERENITY - Bloc B 19-21 route d’Arlon L-8009 Strassen, Lussemburgo è il Titolare del trattamento 

dei dati personali. 

Conformemente alle disposizioni della legge lussemburghese relativa alla protezione dei dati 

personali in merito al trattamento dei dati a carattere personale e di tutte le leggi e i regolamenti locali 

applicabili, in ogni caso, e successive modifiche, revisioni o sostituzioni [compreso a seguito 

dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito l'“RGPD” o “GDPR”)], la Società 

di Gestione raccoglie, registra e tratta, in formato elettronico o con ogni altro mezzo, i dati personali 

degli investitori al fine di eseguire i servizi richiesti dagli investitori e di rispettare gli obblighi ad 

essa imposti dalle leggi e dai regolamenti. I dati personali degli investitori trattati dalla Società di 

Gestione comprendono, in particolare, il nome, le coordinate (compreso l’indirizzo postale o di posta 

elettronica), il codice fiscale (CF), le coordinate bancarie, l’importo investito e detenuto nel Fondo 

(“Dati personali”). Ogni investitore può a propria discrezione, rifiutare di comunicare i Dati personali 

alla Società di Gestione. In questo caso tuttavia, la Società di Gestione può rifiutare una domanda di 

sottoscrizione di Azioni. Ogni investitore ha il diritto: (i) di consultare i propri Dati personali 

(compresi in alcuni casi, in un formato normalmente utilizzato, leggibile dalla macchina) ; (ii) di 

ottenere che i propri Dati personali siano rettificati (se non sono corretti o se sono incompleti) ; (iii) 

di ottenere che i propri Dati personali siano eliminati se la Società di Gestione o la SICAV non ha più 

una ragione legittima per trattarli; (iv) di ottenere che il trattamento dei propri Dati personali sia 

limitato; (v) di opporsi al trattamento dei propri Dati personali da parte della Società di Gestione in 

talune circostanze; e (vi) di inoltrare un reclamo all’autorità di controllo competente, scrivendo alla 

Società di Gestione all’indirizzo della sua sede legale. I Dati personali sono trattati, in particolare, ai 

fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, acquisto e conversione delle Azioni, del pagamento 

dei dividendi agli investitori, dell’amministrazione dei conti, della gestione delle relazioni con i 

clienti, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di excessive trading e di market timing, 

dell’identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti lussemburghesi o di altri paesi 

[comprese le leggi e regolamenti relativi al programma FATCA o al CRS (CRS è l'abbreviazione di 

“Common Reporting Standard”, o norma comune in materia di dichiarazione, e indica la Norma per 

lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari per fini fiscali, elaborata dall’OCSE 

e attuata, in particolare, dalla direttiva europea 2014/107/UE)] e del rispetto delle regole applicabili 

alla lotta contro il riciclaggio di capitali. Anche i Dati personali forniti dagli investitori sono trattati ai 

fini della tenuta del registro degli azionisti della SICAV. I Dati personali possono inoltre essere 

trattati per fini di indagine. Ogni investitore ha il diritto di opporsi all’utilizzo dei propri Dati 

personali per fini di indagine, scrivendo alla SICAV. La Società di Gestione può richiedere il 

consenso degli investitori a raccogliere o trattare i loro Dati personali in talune occasioni, ad esempio, 

per fini di marketing. Gli investitori possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento. La 

Società di Gestione tratta anche i Dati personali degli investitori se tale trattamento è necessario per 

onorare il suo contratto con gli investitori interessati o se la legge lo richiede, ad esempio, se la 

SICAV riceve una domanda in tal senso da agenti delle forze pubbliche o da altri agenti di Stato. La 

Società di Gestione tratta inoltre i Dati personali degli investitori se ha un interesse legittimo in tal 

senso e se i diritti degli investitori alla protezione dei loro dati non prevalgono su questo interesse. 

Ad esempio, la SICAV ha un interesse legittimo a garantire il suo buon funzionamento. I Dati 

personali possono essere trasferiti a talune filiali ed entità terze che partecipano all’attività della 

SICAV, tra i quali, in particolare, la Società di Gestione, l’Amministrazione Centrale, il Depositario, 

l’Agente per i trasferimenti, i Soggetti incaricati dei pagamenti e i Distributori, che si trovano 

nell’Unione europea. I Dati personali possono anche essere trasferiti ad entità che si trovano in paesi 

che non sono membri dell’Unione europea e le cui leggi sulla protezione dei dati non garantiscono 
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necessariamente un livello di protezione adeguato, comunque sulla base: (i) di decisioni della 

Commissione Europea in merito all’adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; 

(iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per 

qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti 

internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento. Con la sottoscrizione di Azioni, ogni 

investitore accetta espressamente il trasferimento dei propri Dati personali alle entità sopra descritte e 

il loro trattamento da parte delle medesime, comprese le entità situate al di fuori dell’Unione europea, 

e in particolare nei paesi che non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato. La 

Società di Gestione o la SICAV può anche trasferire i Dati personali a terzi, quali enti governativi o 

di regolamentazione, comprese le autorità fiscali, all’interno o all'esterno dell’Unione europea, 

conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare, i Dati personali possono essere 

divulgati alle autorità fiscali lussemburghesi, che possono a loro volta, svolgere la funzione di 

responsabile del trattamento e divulgarli alle autorità fiscali di altri paesi. Gli investitori possono 

ottenere maggiori informazioni sul modo in cui la SICAV si accerta che i trasferimenti di Dati 

personali siano conformi all'RGPD, rivolgendosi alla SICAV, presso la sede legale della Società di 

Gestione. Fatta salva la durata di conservazione minima richiesta per legge, i Dati personali non sono 

conservati per una durata superiore a quella necessaria per i fini del trattamento dei dati. 

 

 

2. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:  

 

a) che in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione e 

più in generale in caso di non regolare pagamento della sottoscrizione, il Soggetto 

incaricato dei pagamenti è autorizzato fin d’ora a procedere alla liquidazione delle azioni 

eventualmente assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito 

salvo ogni maggior danno per le spese sostenute e per le commissioni e spese relative alla 

domanda di sottoscrizione; 

b) che qualora anche successivamente alla firma del presente modulo, disponga/no 

l’attivazione del servizio Sepa Direct Debit Finanziario (in breve SDD Finanziario) - NB è 

ammesso esclusivamente l’SDD Finanziario - per il pagamento delle rate ricorrenti del 

PAC - consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all’art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 

(operazioni collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato 

decreto non si applicano) -  prende/ono atto che per tali pagamenti, il debitore non ha 

diritto a chiedere il rimborso dopo l’esecuzione dell’operazione, se autorizzata. Rimane 

invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali 

operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto; 

c) in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il 

Soggetto Collocatore, anche per conto della SICAV/Società di Gestione,  ha adempiuto 

preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall’art. 57 comma 1 

del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiara/ano altresì di aver preliminarmente accettato e 

acconsentito alle condizioni d’uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal 

Soggetto Collocatore. Prende/ono altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata 

(FEA) è erogato anche per conto della SICAV/Società di Gestione, esclusivamente dal 

Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità; 

riconoscendo che la SICAV/Società di Gestione è estranea alla fornitura e predisposizione 

di tale servizio rinuncia/rinunciano  ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei 

suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica gestito dal Soggetto Collocatore, 

salvo  il caso di dolo o colpa grave direttamente imputabile alla SICAV/Società di 

Gestione. 

d) la presente sottoscrizione e la partecipazione alla SICAV sono  regolati dallo statuto 

sociale, dal Prospetto e dalla legge lussemburghese;  

i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria, 

dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese; 
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in caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come “consumatore ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del 

luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso. 

 

3. Dettagli della sottoscrizione e firma/e 

Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID, ed aver avuto accesso all'ultima relazione 

annuale e all'ultima relazione semestrale (se successiva), inerenti la SICAV, il/i Sottoscrittore/i 

dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della 

SICAV Candriam Sustainable per il/i comparto/i e classi sopra specificato/i, secondo le modalità 

di seguito indicate: 

 

□ Versamento in Unica Soluzione per importo di  

 

      ,     

cifre     lettere 

suddiviso tra i relativi comparti e classi come sopra specificato. 

 

□ Piano di Investimento di complessive rate mensili (minimo 60) □ ...........  o trimestrali (minimo 

20) □ ......... del valore unitario sopra specificato (minimo 200,00 Euro mensili o 600,00 Euro 

trimestrali per comparto e classe), con un versamento iniziale pari all’importo sopra specificato 

(minimo 5 rate mensili o 2 trimestrali per comparto e classe), a valere sui relativi comparti e classi 

prescelte. 

Ammontare complessivo del Piano: 

 

      ,     

cifre     lettere 

  
Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, 

che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e/o degli eventuali contestatari: (i) 

trasmetta in forma aggregata alla Banca Depositaria (CACEIS Bank, Luxembourg Branch - 5, Allée 

Scheffer, L-2520 Lussemburgo) la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di 

sottoscrizione, conversione e/o rimborso;  (ii) richieda la registrazione “per conto terzi” nel libro 

degli azionisti della SICAV, e (iii) espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse 

all’esecuzione dell'incarico.  

Al momento dell’acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori 

attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore 

delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera 

di conferma.  

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente 

l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.  

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento per il tramite del Soggetto Collocatore, 

mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo 

raccomandata a.r.. In caso di sostituzione di quest’ultimo soggetto, il mandato, salva diversa 

istruzione si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti. 
 

 

___________________ 

Luogo e data 
 

__________________                         _________________                            ______________ 
Firma Primo Sottoscrittore                                      Firma Secondo Sottoscrittore                                  Firma Terzo Sottoscrittore         
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4. Firma/e e autocertificazione a fini fiscali  

 

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche 

 

Classificazione ai fini FATCA 

 

 sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati 

Uniti d’America (“U.S”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di 

identificazione quale contribuente negli U.S è: 

 

Nome e Cognome Data di nascita Indirizzo di residenza 

US 

US TAX 

IDENTIFICATION 

NUMBER (TIN) 

    

    

    

    

 

Stati Uniti d’America (“U.S”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali. 

 

Classificazione ai fini CRS 

 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato 

ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è: 

 

Nome e Cognome Data di nascita Paese di residenza 

fiscal 

Numero di identificazione 

fiscale (NIF) 

    

    

    

    

 

 Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a 

fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il 

Collocatore ove dette informazioni si modifichino. 

 

__________________  __________________  __________________  __________________ 
Firma Primo Sottoscrittore        Firma Secondo Sottoscrittore    Firma Terzo Sottoscrittore        Firma Quarto Sottoscrittore 
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Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche 
 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che: 

 

Classificazione ai fini FATCA 

 

 

 Specified US Person US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) : 

 

 US Person che non è una Specified US Person US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) : 

 

 

Istituzione Finanziaria in possesso di Global 

Intermediary Identification Number (GIIN) 

GIIN: 

 

 Istituzione finanziaria italiana 

 Istituzione finanziaria di altro paese firmatario 

di specifico accordo intergovernativo con gli 

USA su FATCA. 

 Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e 

riporta direttamente i beneficiari effettivi 

statunitensi 

 Registered Deemed Compliant Foreign 

Financial Institution (membri italiani di gruppi di 

istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di 

investimento qualificati italiani, OICR soggetti a 

restrizioni, emittenti italiani di carte di credito 

qualificati, Istituzioni finanziarie estere 

considerate adempienti) 

 

Società che non sono in possesso di Global 

Intermediary Identification Number (GIIN) 

GIIN: 

 

 Entità non finanziaria attiva (Società quotata o 

appartenente a gruppo quotato, ente non profit, 

soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, 

etc..) 

 Entità non finanziaria passiva*. 

 

 Certified Deemed Compliant financial 

institution (Istituzione finanziaria locale italiana, 

taluni veicoli di investimento collettivo italiani, 

società veicolo italiane, beneficiari effettivi 

italiani esenti, banche locali italiane non tenute a 

registrarsi, Specifiche categorie di fondi 

pensione, istituzioni finanziarie estere certificate) 

 

Classificazione ai fini CRS 

 

Istituzione Finanziaria 

 Istituzione Finanziaria diversa da entità di 

investimento 

 Entità di investimento residente in una 

giurisdizione non partecipante e gestita da 

un’istituzione finanziaria* 

 Entità di investimento diversa dalle precedenti 

 

*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di 

investimento residenti in una giurisdizione non partecipante a CRS e gestite da un’istituzione 

finanziaria 

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche 

che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve 

essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di prevenzione del riciclaggio e del 

finanziamento al terrorismo. 
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Nome e Cognome Data di nascita Paese di residenza 

fiscale 

% possesso Numero di 

identificazione fiscale 

     

     

     

     

     

 

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni 

a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette 

informazioni si modifichino. 

 

_________________ 

Firma 
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Allegato al Modulo di Sottoscrizione 

 

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione dal 25/02/2021 

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal 26/02/2021 

Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni di Candriam Sustainable, società di 

investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, con struttura multiclasse e multicomparto 

(anche la “SICAV”). 

L’elenco dei comparti e delle classi di azioni commercializzate in Italia e sottoscrivibili con il 

presente Modulo di Sottoscrizione è riportato nelle pagine che precedono. 

 

A) Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti. 

 

A1)   Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di tenuta dei rapporti con gli 

investitori, ivi compresi l’eventuale ricezione ed esame di loro  reclami. 

 

A2) Per le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono state nominate: 

 

- Société Générale Securities Services S.p.A. – con sede legale e direzione 

generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A - Maciachini Center MAC2, e 

sede operativa in Torino, Via Santa Chiara, 19. 

-  Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 

28050, Madrid (Spagna) che svolge le proprie funzioni operative presso la 

Succursale di Milano – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, in via Bocchetto, 

6, 20123 Milano 

- Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – sede legale Piazza Salimbeni 3, 53100 

Siena – sede operativa Via Grossi 3, 46100 Mantova. (ai fini dell’esercizio dei 

diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

c/o Servizio Compliance – Via Lippo Memmi 14, 53100 Siena – Telefax +39 

0577 296520 – E-mail: privacy@mps.it). 

- Banca Sella Holding S.p.A., Via Italia 2 – 13900 Biella.  

 

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il soggetto che cura l’offerta in Italia e nello 

svolgimento degli incarichi che gli sono affidati, assolve alle seguenti funzioni: 

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV 

(sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l’eventuale conversione della valuta per la 

sottoscrizione e il rimborso; 

- trasmissione alla Banca Depositaria della SICAV e/o ad altro soggetto da essa 

designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle 

domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di 

sottoscrizione è inoltrata alla Banca Depositaria nei termini indicati al successivo punto 

B1 e, salva diversa indicazione del Prospetto, le azioni sono valorizzate sulla base del 

NAV della Data di Valutazione in cui la relativa domanda di sottoscrizione è pervenuta 

alla Banca Depositaria dal Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei 

pagamenti, a condizione che sia pervenuta entro le ore 12,00 locali di un giorno 

lavorativo bancario a Lussemburgo);  

- accensione presso di sé, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le 

suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV; 

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste 

di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento; 

mailto:privacy@mps.it
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- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, 

nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei 

termini e delle modalità previsti dal Prospetto; 

- inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione; 

- tenere a disposizione degli investitori lo Statuto della SICAV e i documenti che il 

Prospetto indica a loro disposizione, laddove forniti dall’offerente. 

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono altresì in qualità di Titolare Autonomo del 

Trattamento dei dati personali e le relative informative sono consultabili ai seguenti 

indirizzi internet: 

- Allfunds Bank, S.A.U. – Milan Branch all’indirizzo:  

https://allfunds.com/it/data-protection/; 

- Société Générale Securities Services S.p.A. all’indirizzo:  

https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-

sgss-spa/; 

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. all’indirizzo:  

https://www.mps.it/privacy.html; 

- Banca Sella Holding S.p.A. all’indirizzo:   

https://www.sella.it/banca-online/privacy/privacy.jsp. 

 

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia. 

B1)  Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto 

Incaricato dei Pagamenti dai Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell’art. 1411 Codice 

Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione 

(eventualmente tramite i promotori finanziari) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi 

telematici. 

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca 

Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione 

(per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di 

pagamento). 

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e 

rimborsi avviene nei termini di regolamento indicati nel Prospetto (di norma il terzo 

giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Valutazione delle azioni 

sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso). 

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di 

Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette 

giorni del periodo di recesso. 

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o 

nei KIID (messi a disposizione dell’investitore ) aggiornati rispetto ai contenuti 

all’epoca della sottoscrizione, ivi compresi  inserimenti di nuovi comparti oggetto di 

commercializzazione in Italia. 

A seguito del D.Lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 

febbraio 2011, le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate 

fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione 

alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti 

trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita 

(switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle 

operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente 

https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/
https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/
https://www.mps.it/privacy.html
https://www.sella.it/banca-online/privacy/privacy.jsp
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alla ricezione dell’eseguito cumulativo da parte della SICAV. 

 

B2) Prontamente dopo avere ricevuto l’informativa circa il  Prezzo di Sottoscrizione, 

Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore 

“conferma” scritta dell’investimento, della conversione e del rimborso.  

La conferma delle operazioni di conversione potrà essere effettuata  mediante invio di 

due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimborso del 

comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto 

di destinazione. 

In caso di sottoscrizione tramite un Piano di Investimento, la lettera di conferma 

dell’investimento è inviata per il primo versamento e, successivamente, anche solo con 

cadenza semestrale nei semestri in cui sono versate le rate. 

Con la lettera di conferma dell’investimento sono assolti anche gli obblighi dell’Ente 

Mandatario di comunicazione dell’eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 

1713 del c.c. italiano). 

 

B3) Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire 

con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli 

investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice 

identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet 

in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi 

attivati. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al 

consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 67-undecies del 

D.Lgs. 6 settembre 2005, n°206 (il Codice del Consumo). 

 L’utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni 

di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative 

possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in 

alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza. 

 

C) Informazioni economiche. 

C1) In Italia, per ogni sottoscrizione di Azioni, viene detratta dall’importo versato una 

commissione di sottoscrizione destinata ai Soggetti Collocatori, di ammontare 

variabile nella misura massima indicata nei KIID e quindi per le classi C ed R in 

misura non superiore al 3,5%; tale commissione è applicata sull’importo lordo della 

sottoscrizione per versamenti in Unica Soluzione.  

Le commissioni di sottoscrizione, determinate con le aliquote previste dal KIID e dal 

Prospetto, sono prelevate linearmente sul versamento iniziale e sulle rate successive 

del PAC.  

 

C2) Remunerazione dei Soggetti Collocatori 

Comparto  

Quota parte della Commissione di 

sottoscrizione  corrisposta in media ai 

soggetti collocatori 

Quota parte della Commissione di Gestione 

corrisposta in media ai soggetti collocatori 

Candriam Sustainable Money Market Euro 

100% 

di quanto 

effettivamente addebitato 

50% 

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets 

Candriam Sustainable Bond Euro 

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate 

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term 
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Candriam Sustainable Bond Global 

100% 

di quanto 

effettivamente addebitato 
50% 

Candriam Sustainable Bond Global High Yield 

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation 

Candriam Sustainable Equity Circular Economy 

Candriam Sustainable Equity Climate Action 

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets 

Candriam Sustainable Equity EMU 

Candriam Sustainable Equity Europe 

Candriam Sustainable Equity Future Mobility 

Candriam Sustainable Equity North America 

Candriam Sustainable Equity Pacific 

Candriam Sustainable Equity World 

 

C3) Sono anche previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale è attribuita l’operazione:  

a) Société Générale Securities Services  

- applica lo 0,15% dell’ammontare intermediato con minimo 15 e massimo 25 euro per 

ciascuna operazione di sottoscrizione in unica soluzione, rimborso, conversione tra 

comparti e apertura di PAC; per ciascuna rata di PAC massimo 2,50 euro se con SDD 

Finanziario o bonifico e 1,50 euro se con addebito in conto; per 

pagamento/reinvestimento di proventi massimo 3 euro; 

- diritto di 100,00 Euro per la gestione di ogni certificato azionario nominativo richiesto 

ed emesso dalla Banca Depositaria ed Agente Amministrativo. 

b) Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch 

- per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso in ciascun Comparto o Classe 

applica al massimo 25,00 euro; per l’apertura di ciascun PAC applica al massimo 20 

euro e per ogni rata periodica al massimo 2 Euro; per il pagamento/reinvestimento di 

proventi al massimo 2 euro.  

c) Banca Monte dei Paschi di Siena 

- diritto variabile dello 0,15% sull’importo lordo di ogni sottoscrizione e rimborso PIC, 

versamenti aggiuntivi e rimborsi PAC:  minimo 12,50 Euro e massimo 25,00 Euro; 

- diritto variabile dello 0,07% dell’importo da convertire, minimo 12,50 e massimo 

25,00 Euro sulle conversioni tra comparti diversi; nessuno onere sulle conversioni 

all’interno dello stesso comparto; 

- diritto fisso di 15,00 Euro per l’apertura di ogni Piano d’Investimento; 2,00 Euro per 

ogni rata del Piano a mezzo SDD e 1,00 Euro per ogni rata del Piano a mezzo addebito 

in conto corrente; 

- dividendi: 1,00 Euro per accrediti sul conto presso banche del gruppo bancario MPS e 

3,00 Euro pagamenti con bonifico o assegno; 

- per l’eventuale negoziazione di valuta, lo 0,10% al massimo dell’importo lordo 

negoziato. 

d) Sella Holding Banca S.p.A.  

- diritto fisso massimo di 14,00 Euro per sottoscrizioni e rimborsi;  

- diritto fisso di 10,00 Euro per l’apertura di Piani d’Investimento e di 2,00 Euro per 

ogni singolo pagamento di rate nel Piano d’Investimento. 

 

D) Informazioni aggiuntive. 

D1) Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere 
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D.1.1. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata, prima 

dell'eventuale sottoscrizione la versione in lingua italiana del più recente KIID ed il 

Modulo di Sottoscrizione, nonché resa disponibile sul sito internet sotto precisato 

l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della SICAV (se successiva). 

 La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV 

sono messe a disposizione del pubblico presso il sotto precisato sito internet, 

unitamente agli avvisi e  notizie inerenti l’esercizio dei diritti patrimoniali degli 

investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori  hanno 

diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro 

domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.  

Il KIID e lo statuto della SICAV sono messi a disposizione dei Sottoscrittori  con le 

medesime modalità di cui sopra.  

D.1.2. Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, 

riferito ai comparti e categorie offerte in Italia, è pubblicato  sul sito Internet 

www.candriam.com  sezione “IT”,  con indicazione della Data di Valutazione per il  

predetto valore. 

Esclusivamente sul medesimo sito Internet e con la medesima decorrenza, saranno 

pubblicati gli avvisi di convocazione di assemblea e di distribuzione dei proventi, se 

esistenti, mentre sul quotidiano Il Sole 24 Ore e non appena le informazioni sono 

eventualmente pubblicate  in Lussemburgo , sono diffuse con la medesima modalità in 

Italia  notizie   sulla sospensione della determinazione del valore d’inventario e la 

liquidazione di comparti, nonché su modifiche rilevanti apportate allo Statuto ed al 

Prospetto. 

 

D2) Documentazione informativa  in formato elettronico 

 Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che 

precede, potrà essere inviata e accessibile anche in formato elettronico mediante 

tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano 

con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la 

disponibilità su supporto durevole. L’indirizzo di Internet ove i documenti sono 

accessibili è www.candriam.com. 

 

D3) Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV 

D.3.1. Il regime fiscale previsto dalla normativa lussemburghese vigente con riguardo 

all’imposizione diretta della SICAV è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto. 

D.3.2. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV percepiti da 

residenti in Italia è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all’articolo 10-ter 

della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in 

costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il 

valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio 

ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per 

cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed 

equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato 

scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti 

territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi 

nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici 

italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo 

investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di 

investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a 

http://www.candriam.com/
http://www.candriam.com/
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vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La 

percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli 

ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore 

alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle 

azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo 

sulla base di tale prospetto. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la 

percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.  

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede 

di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla 

predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella 

del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata 

al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. 

Tra le operazioni di rimborso – relativamente ai fondi multicomparto - sono 

comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto 

ad altro comparto della SICAV.  

La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di 

custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei 

rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o 

donazione.  

La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di 

attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri 

soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La 

ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi 

ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami 

vita, nonché sui proventi percepiti, da organismi di investimento italiani e da forme 

pensionistiche complementari istituite in Italia.  

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio 

di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché 

da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si 

applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 

1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte 

dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto 

regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli 

pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e 

dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro 

ammontare. 

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, 

l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del 

calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di 

successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini 

dell’imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore 

dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, del debito pubblico e degli 

altri titoli emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati nonché dei titoli del 

debito pubblico e di quelli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti 

all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico 

Europeo, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione(*). A tali fini 

la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio. 

(*) L’imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 

2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo 
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coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l’applicazione di franchigie in favore 

del coniuge e alcuni parenti. 

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione 

ereditaria o di atti di liberalità è opportuno di  consultare un esperto fiscale di 

fiducia. 
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