
Eato n Va n c E In t E r n at I o n a l

( Ir E l a n d) Fu n d s p l c

Prima della sottoscrizione, il proponente l’investimento ha l’obbligo di consegnare 
gratuitamente all’Investitore copia del Prospetto Semplificato.
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La Società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie 
contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.
Il presente Modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni di Eaton Vance International (Ireland) 
Funds plc (o la “Sicav”), Società di Investimento a capitale variabile di diritto irlandese, a struttura multicomparto e 
multiclasse, con sede al 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda.
In caso di collocamento via internet il Collocatore deve provvedere affinché il Modulo di Sottoscrizione presente su 
internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

Modulo dI sottoscrIzIonE



Riferimento di sottoscrizione N. Collocatore

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cap

Cap

Prov. Cap Nazionalità

 M / F

Data rilascio 

Documento identificativo tipo e numeroCodice fiscale / Partita IVA

Data e luogo di nascita

Attività

Luogo

Nome e cognome (forma giuridica)

Residenza

Recapito

Località Prov. 

Località Prov. 

 M o d u l o  d i  S o t t o S c r i z i o n e

A LT R I  S OT TO S C R I T TO R I

Cap

Cap

Prov. Cap Nazionalità

 M / F

Data rilascio 

Documento identificativo tipo e numeroCodice fiscale / Partita IVA

Data e luogo di nascita

Attività

Luogo

Nome e cognome (forma giuridica)

Residenza

Recapito

Località Prov. 

Località Prov. 

Cap

Cap

Prov. Cap Nazionalità

 M / F

Data rilascio 

Documento identificativo tipo e numeroCodice fiscale / Partita IVA

Data e luogo di nascita

Attività

Luogo

Nome e cognome (forma giuridica)

Residenza

Recapito

Località Prov. 

Località Prov. 
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coMparti e claSSi delle azioni eaton Vance international (ireland) FundS plc 

Dopo aver preso visione del Prospetto Informativo Semplificato, il/i sottoscrittore/i richiede/richiedono la sottoscrizione delle seguenti Azioni di Eaton Vance International 
(Ireland) Funds (la "Sicav")1.

Conferimento di Mandato:
Con la sottoscrizione del presente Modulo viene conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questo possa provvedere in nome proprio e per conto 
del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, a (i) sottoscrivere le Azioni della Sicav e procedere 
alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle Azioni della Sicav sottoscritte nel libro degli azionisti della 
Sicav e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento mediante lettera 
raccomandata a.r. trasmessa al mandatario.

Firma del sottoscrittore

Comparto Classi

Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund A1$, A2$, A2€, C1$, C2$, M2$

Eaton Vance International (Ireland)  U.S. Value Fund A2$, A2€, A2£, C2$, M2$, M2€

Eaton Vance International (Ireland) PPA Emerging Markets Equity Fund A2$, C2$, M2$

Eaton Vance International (Ireland)  Global Macro Fund A2$, A2€, A2£, C2$, M2$, M2€

1Anche nel caso di conti cointestati è sufficiente la richiesta da parte di uno dei soggetti cointestatari.
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    importo lordo Commissione di  
Comparto  Classe Valuta dell’ inVestimento sottosCrizione appliCata

Eaton Vance International (Ireland)  
U.S. Value Fund

Eaton Vance International (Ireland)  
U.S. High Yield Bond Fund

Eaton Vance International (Ireland)  
PPA Emerging Markets Equity Fund

Eaton Vance International (Ireland)  
Global Macro Fund



 S o t t o S c r i z i o n e  M e d i a n t e  p i a n o  d i  a c c u M u l oa
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Importo lordo dell’ investimento Periodicità dei versamenti Durata del piano Importo del primo versamento

    Commissione di  
Comparto Classe Valuta sottosCrizione appliCata

Eaton Vance International (Ireland)  
U.S. Value Fund

Eaton Vance International (Ireland)  
U.S. High Yield Bond Fund

Eaton Vance International (Ireland)  
PPA Emerging Markets Equity Fund

Eaton Vance International (Ireland)  
Global Macro Fund

Tramite la Banca  filiale di 

ABI

n.

(in cifre)   (in lettere)

Sul c/c intestato a Eaton Vance International (Ireland) Funds plc, acceso presso State Street Bank S.p.A., sede di

B  M o d a l i t à  d i  P a g a M e n t o

Il/i sottoscritto/i corrisponde/corrispondono l’importo alla Sicav mediante: 
ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE/ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE emesso all’ordine di “Eaton Vance International (Ireland)  Funds plc”. 
Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Tipo N. Assegno Banca Importo

BoniFiCo BanCario di importo 

CAB



Ai sensi dell’ articolo 30, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98, l’efficacia dei contratti 
stipulati fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data 
di sottoscrizione. Entro detto termine l’acquirente ha facoltà di comunicare al 
venditore o al suo promotore finanziario, il proprio recesso senza spese né 
corrispettivo.
La norma non trova applicazione con riferimento alle sottoscrizioni 
successive di Comparti indicati nello stesso Prospetto Informativo e oggetto 
di commercializzazione in Italia, nonché con riferimento alle sottoscrizioni 
dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto Informativo e oggetto 
di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato 

preventivamente fornito il Prospetto Informativo Semplificato aggiornato o 
il Prospetto Informativo Completo aggiornato con l’informativa relativa al 
Comparto oggetto della sottoscrizione. 
Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva dl 
quattordici giorni per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 67- duodecies 
D. Lgs., 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza 
di servizi finanziari ai consumatori, non si applica, in forza dell’esenzione di cui al 
comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67 D. Lgs., 6 settembre 2005, n. 206.

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver preso atto e di aver accettato le disposizioni indicate nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Data Firma Sottoscrittore 

c  F a c o l t a  d i  r e c e S S o

Nel caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo:

Agli assegni bancari e circolari su e fuori piazza è riconosciuto un giorno di valuta, ai bonifici bancari è riconosciuta la valuta attribuita dalla banca ordinante. Non è 
possibile effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli indicati. Nel caso in cui siano utilizzate tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento 
potrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario.

Firma Sottoscrittore

RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA (RID – solo per i Piani regolari di risparmio)

BoniFiCo BanCario di importo 

Tramite la Banca  filiale di 

ABI

n.

(in cifre)  (in lettere)

Sul c/c intestato a Eaton Vance International (Ireland) Funds plc, acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sede di

CAB

Il mandato di Soggetto Incaricato dei Pagamenti è conferito a State Street Bank 
S.p.A., con sede legale in Milano, via Col Moschin n. 16, le cui funzioni sono 
descritte in allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. Con la sottoscrizione 
del Modulo viene conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ai sensi 
dell’articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, affinché in proprio nome e per 
conto del sottoscrittore e/o degli eventuali cointestatari provveda a: (i) trasmettere 
in forma aggregata alla Banca Depositaria la presente richiesta di sottoscrizione 
di Azioni della Sicav, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, 
conversione e/o rimborso delle stesse così come di volta in volta richiesto per 
iscritto, (ii) richiedere la registrazione delle Azioni in nome del soggetto incaricato 

dei pagamenti e “per conto terzi” nel libro degli azionisti della Sicav; e (iii) 
espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del 
mandato con riferimento alle attività di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.
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.

d Ma n d ato a l So g g e t to i n c a r i c ato d e i  pa g a M e n t i
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Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto delle seguenti circostanze:
1) delle Azioni sottoscritte sarà dato riscontro tramite lettera di conferma 

dell’investimento;
2)  le somme conferite sono depositate presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti 

in un conto intestato alla Sicav, con rubriche per ciascuna Divisa o Comparto, 
infruttifero di interessi e per il quale non sono addebitate spese, in attesa del 
successivo trasferimento alla Banca Depositaria;

3)  il valore delle Azioni è calcolalo a cura dell’Agente Amministrativo sulla base 
del Valore Patrimoniale Netto per Azione determinato secondo i criteri indicati 
nel Prospetto Informativo e che pertanto il Valore delle Azioni sarà noto 
solo nel Giorno di Negoziazione applicabile e che, sulla base di quel prezzo 
sarà determinato il numero delle Azioni, o frazione di esso, effettivamente 
sottoscritto;

4)  gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto si impegna/
impegnano in caso di mancato buon fine, previo storno dell’operazione 
all’indennizzo di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore 
stesso, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, e/o dalla Sicav e/o da qualsiasi 
altro terzo Soggetto;

5)  di essere informato/i che deve essergli/esser loro consegnato il Prospetto 
Informativo Semplificato e dichiarano di averne ricevuta copia;

6)  le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso si intenderanno ricevute 
dall’Agente Amministrativo alla data di ricezione del telex, del telefax o degli 
altri mezzi elettronici dì comunicazione inviatigli dal Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti:

7)  in caso di sottoscrizione di Azioni a nome di più Sottoscrittori, i Soggetti 
Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e la Sicav provvederanno ad 
eseguire le istruzioni provenienti dal rappresentante comune, se nominato, 
ovvero dal primo sottoscrittore. Qualora, in deroga a quanto precede e dove, 
limitatamente all’esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e 
pagamento dei proventi), i sottoscrittori intendessero vincolare la Sicav alle loro 
intenzioni congiunte o disgiunte, essi provvedono ad indicare espressamente 
tale circostanza nel presente Modulo di Sottoscrizione;

8)  salva specifica indicazione contraria, da fornirsi per iscritto, tutta la 
corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del rappresentante comune, se 
nominato, o del primo sottoscrittore:

Il/i sottoscrittore/i con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione 
dichiara/dichiarano di non essere un Soggetto/i Statunitense/i, come definito nel 
Prospetto Informativo e si impegna/impegnano a:

1) non vendere le Azioni sottoscritte a Soggetti Statunitensi;
2)  non trasferire le azioni negli Stati Uniti, nei suoi territori o possedimenti;
3)  comunicare tempestivamente alla Sicav l’eventuale assunzione di status di 

Soggetto Statunitense in epoca successiva alla sottoscrizione delle Azioni.
Per approvazione espressa, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 
delle disposizioni di cui al presente punto D ed al presente punto F del Modulo di 
Sottoscrizione.

Data Firma Sottoscrittore 

parte riserVata ai ColloCatori

Nome del Soggetto Incaricato del Collocamento

Nome, firma e codice del Promotore Finanziario

Note eventuali

Il /i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell’informativa posta sul retro del presente 
Modulo di Sottoscrizione in merito al trattamento dei dati personali, esprime/ono 
il proprio consenso al trattamento da parte di tutti i Soggetti indicati come titolari 

nella informativa stessa, secondo le modalità e le finalità ivi indicate, ed alla 
comunicazione dei dati stessi nei limiti descritti, nonché all’eventuale trasferimento 
dei dati all’estero.

Dichiara di voler rilasciare il 
consenso all’utilizzo dei dati 
personali per finalità commerciali e 
di marketing

Firma Sottoscrittore 

e c o n S e n S o  a l  t r a t t a M e n t o  d e i  d a t i  p e r S o n a l i

F d i c h i a r a z i o n i  e  p r e S e  d ’ a t t o
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n o r M a t i v a  s u l  t r a t t a M e n t o  d e i  d a t i  P e r s o n a l i

In applicazione di quanto previsto dalla legge sulla tutela delle persone rispetto 
al trattamento dei dati personali (il cd. Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali, D. Lgs. 30 giugno 2003, 196) si informa che i dati forniti dai sottoscrittori o 
comunque disponibili presso le società in seguito indicate potranno essere oggetto 
di trattamento, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi di riservatezza. 
In particolare:
1) alcuni dati richiesti - nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice 

fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione 
della normativa “antiriciclaggio” e saranno oggetto delle comunicazioni 
agli Organi Istituzionali preposti, obbligatoriamente previste dalla suddetta 
normativa. Non è permesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali 
dati;

2) altri dati – ovvero quelli sulla situazione patrimoniale e finanziaria – quando 
previsti, sono richiesti dalla disciplina sull’offerta di servizi di investimento e 
strumenti finanziari (D. Lgs. n. 58/98 e relativi Regolamenti di attuazione) e 
sono funzionali alle prestazioni dei servizi offerti. Il rifiuto alla comunicazione di 
questi dati è legittimo, ma deve essere espresso esplicitamente nella scheda 
finanziaria consegnata unitamente al Modulo di Sottoscrizione. Il rifiuto di fornire 
questi dati può tuttavia pregiudicare l’ottimale esecuzione dei servizi;

3)  i dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato sono necessari per l’esecuzione 
delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto a 
fornire questi dati comporta l’impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre 
operazioni richieste.

Tutti i dati sopra citati, oltre che per le finalità di legge riportate e per adempiere 
a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, potranno essere utilizzali dai titolari, 
di seguito indicati, per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare 
controlli sull’andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, e, con 
il consenso dei sottoscrittori, per finalità commerciali e di marketing indirizzate alla 
prestazione e/o proposte di nuovi prodotti e servizi.
Per l’adempimento delle citate disposizioni di legge o per l’esecuzione degli obblighi 
contrattuali, i dati potranno essere comunicati a Soggetti che effettuano operazioni 
di spedizione e/o imbustamento, società o Soggetti Incaricati della certificazione dei 
bilanci. I dati in questione, inoltre, potranno essere archiviati e conservati anche, in 
forma cartacea, presso società esterne specializzate a tale scopo con riproduzione 
digitalizzata, che li tratterranno solo per finalità connesse al rapporto indicato e 
con il divieto di comunicazione a terzi. Potranno inoltre essere comunicati ad altre 
persone giuridiche emittenti o soggetti (o loro incaricati) che intervengano a vario 
titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione effettuate da 
sottoscrittori o per loro conto; tali soggetti tratteranno i dati per le medesime finalità 
qui indicate. I soggetti di cui al precedente periodo saranno comunque indicati nei 
Prospetti Informativi e negli allegati, quando previsti, nei documenti informativi e nei 
moduli che devono essere consegnati ai sottoscrittori. Non è prevista alcuna forma 
di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. In relazione alle comunicazioni 
sopra indicate, i dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trasferiti all’estero in 
paesi membri dell’Unione Europea o in paesi terzi, a condizione che l’ordinamento 
del paese di destinazione o di transito assicuri un livello di tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali adeguato.
Per i dati relativi alle operazioni di investimento nella Sicav i titolari autonomi 
dal trattamento dei dati personali sono: la Sicav, i Soggetti Collocatori, l’Agente 
Amministrativo, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ciascuno come definito nel 

presente Modulo di Sottoscrizione.
Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri, i dati 
potranno essere forniti alle Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità 
fiscali e ad altre autorità nell’ambito delle loro sfere di competenza.
Indicazioni aggiornate riguardo ai soggetti menzionati nella presente informativa 
sono disponibili a richiesta presso la sede di ciascuno di essi.
In relazione ai dati personali, in base all’articolo 7 della Legge n. 196/2003, ai 
sottoscrittori è riconosciuto il diritto di ottenere:
(i) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in torma intelligibile;
(ii) l’indicazione: 
 a) dell’origine dei dati personali;
 b) delle finalità e modalità del trattamento;
 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

 strumenti elettronici;
 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
 e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

 essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
 rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
 incaricati;

(iii) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, 
l’integrazione dei dati;

(iv)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati Trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;

(v)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,  

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendila diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.

Per ciascuna richiesta di cui al precedente numero (i), titolari del trattamento 
possono richiedere, ove non risulti confermata resistenza di dati che riguardano i 
sottoscrittori, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati.

n o r M a t i V a  S u l  t r a t t a M e n t o  d e i  d a t i  p e r S o n a l ih

A fini di registrazione e conservazione nell’archivio unico informatico in ottemperanza 
alla normativa antiriciclaggio, sono riportati sul presente Modulo di Sottoscrizione i 
dati identificativi dell’Investitore e le altre informazioni relative alle operazioni, anche 
frazionate, ed ai rapporti che comportino la trasmissione o movimentazione di mezzi 
di pagamento di importo superiore a 15.000 Euro. In caso di sottoscrizioni da parte 
di Società, deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza 

e devono essere acquisite informazioni necessarie per individuare gli amministratori 
e i proprietari effettivi di tale Società.
All’atto dell’identificazione, gli Investitori sono obbligati a fornire per iscritto, 
sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per 
l’identificazione dei Soggetti per conto dei quali operano.

n o r M a t i V a  a n t i r i c i c l a g g i og
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Eato n Va n c E In t E r n at I o n a l ( Ir E l a n d) Fu n d s

al l E g ato

I. InForMazIonE suI soggEttI chE coMMErcIalIzzano 
l’oIcr In ItalIa

soggetti ColloCatori

L’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie 
omogenee e con evidenza dei Comparti e delle Classi disponibili presso 
ciascun Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Incaricati del 
Collocamento.
soggetto Che Cura i rapporti Con gli inVestitori

Ai Collocatori è affidata l’attività di intrattenimento dei rapporti con gli Investitori 
ivi compresa la ricezione e l’esame dei reclami della clientela prevista al punto 
e), paragrafo 1.3, Capitolo V, Titolo VI del provvedimento del Governatore 
della Banca d’Italia del 14 aprile 2005. In base a specifici accordi che di 
volta in volta potranno essere conclusi tra EVML, il Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti ed il singolo Collocatore, quest’ultimo potrà essere incaricato di 
inviare direttamente agli Investitori propri clienti le lettere di conferma relative 
alle operazione effettuate (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi) in forma 
elettronica o in alternativa in quella scritta, una volta ricevute tutte le relative 
informazioni dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Le altre funzioni del 
paragrafo sono svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, salvo che sia 
diversamente stabilito da specifici accordi che di volta in volta potranno essere 
conclusi tra i Collocatori ed EVML e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
soggetto inCariCato dei pagamenti

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è State Street Bank S.p.A. con sede 
legale in Milano, via Col Moschin n. 16.
Le funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono le seguenti: 
raccolta ed inoltro alla Banca Depositaria dei Moduli di Sottoscrizione, 
Conversione e Rimborso; raccolta ed accreditamento alla Banca Depositaria 
dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; 
pagamento agli azionisti dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi 
della gestione e delle altre somme eventualmente dovute; emissione delle 
lettere di conferma dell’investimento, della conversione e del rimborso (salvo 
che in base a specifici accordi sia a ciò designato il singolo Collocatore); 
diffusione delle informazioni e della documentazione inerenti l’esercizio 
dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli azionisti; prestazione di tutti i 
servizi e svolgimento di tutte le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti 
sociali connessi al possesso di Azioni da parte di Investitori residenti in Italia; 
svolgimento delle funzioni di sostituto d’imposta in ordine all’applicazione e al 
versamento delle prescritte ritenute fiscali; operazioni di cambio delle valute 
(ove necessario).
BanCa depositaria

Il ruolo di Banca Depositaria è svolto da Citibank International plc, Succursale 
irlandese, cui è affidata la custodia delle disponibilità liquide e la liquidazione 
delle transazioni di ogni Comparto.

II. InForMazIonI sulla sottoscrIzIonE, conVErsIonE E 
rIMborso dEllE azIonI In ItalIa

1.  modalità e tempistiCa di trasmissione, da parte dei soggetti ColloCatori, 
delle domande di sottosCrizione, di ConVersione e/o di rimBorso al 
soggetto inCariCato dei pagamenti

1.1 sottosCrizione

Eaton Vance Management (International) Limited (EVML), impresa di 
investimento incaricata dalla Eaton Vance Adviser (Ireland) Limited (Gestore) 
dei servizi di collocamento con facoltà di nominare ulteriori Collocatori 
non esclusivi, impegna contrattualmente i sub-Collocatori, anche ai sensi 
dell’articolo 1411 del Codice Civile, a trasmettere al Soggetto Incaricato 
dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione unitamente ai relativi mezzi di 
pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro 
ricezione.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, informato dal sub-Collocatore in 
Italia, nei termini sopra indicati, delle richieste di sottoscrizione, provvede 
all’accreditamento degli importi in uno o più conti, intestati alla Sicav, con 
rubriche distinte per divisa, infruttiferi di interessi e per il quale non sono 
addebitate spese.
I Moduli di Sottoscrizione che i sub-Collocatori inviano al Soggetto Incaricato 
dei Pagamenti contengono il mandato scritto degli Investitori al medesimo 
affinché disponga gli investimenti in nome proprio ma per conto degli 
investitori, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede quindi al raggruppamento delle 
richieste di sottoscrizioni pervenute e procede al relativo invio all’indirizzo 
indicato nella richiesta.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti comunica tali richieste, anche in forma 
cumulativa, all’Agente Amministrativo, ad un intermediario ovvero ad un 
agente della Società con il potere di accettazione degli ordini di sottoscrizione 
all’indirizzo indicato nella richiesta, via telefax, telex o altri mezzi elettronici di 
trasmissione, entro e non oltre il giorno lavorativo seguente la ricezione della 
relativa richiesta, corredato dai suddetti dati. Si precisa che la sottoscrizione 
delle Azioni può essere ottenuta tramite richiesta telefonica, a condizione 
che la Società abbia già ricevuto per posta una richiesta debitamente 
compilata. Nel Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data 
di ricezione della relativa richiesta trasmessa da parte del Soggetto Incaricato 
dei Pagamenti, ovvero coincidente con la stessa qualora tale richiesta sia 
pervenuta entro le 16.00, ora di New York, la Sicav, per il tramite dell’Agente 
Amministrativo, processa le domande di sottoscrizione ricevute.
È inoltre, prevista la possibilità di sottoscrivere le Azioni dei Comparti mediante 
piani di accumulo. Il Piano di Accumulo (il “PAC”) prevede versamenti con 
cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o 
annuale di uguale importo ripartiti lungo un arco temporale variabile tra i 3 e 
i 20 anni. Il PAC consente al sottoscrittore di variare nel tempo il Comparto 
in favore del quale sono effettuati i versamenti periodici. L’importo minimo di 
ciascun versamento è almeno pari a 100 Euro/GBP/US$, al netto delle spese.
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Il presente Modulo di Sottoscrizione è stato depositato presso la Consob in data 31 agosto 2011 e sarà valido a decorrere dal 1 settembre 2011.

2Inizio della commercializzazione antecedente al 1 luglio 2009 è tuttora in corso, salvo ove diversamente indicato.
3Inizio della commercializzazione a partire dal 30 aprile 2010.

Comparti e Classi delle azioni eaton VanCe international (ireland) Funds plC, CommerCializzati in italia2

Comparto Classi
Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund A1$, A2$, A2€, C1S$, C2$, M2$
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund A2$, A2€, A2£, C2$, M2$, M2€
Eaton Vance International (Ireland) PPA Emerging Markets Equity Fund A2$, C2$, M2$
Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund3   A2$, A2€, A2£, C2$, M2$, M2€ 



1.2 riMborso

Gli azionisti che desiderano chiedere il rimborso di tutte o parte delle Azioni, 
devono trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite del 
Soggetto Incaricato del Collocamento che provvedere all’inoltro entro il giorno 
successivo alla richiesta, una lettera irrevocabile di rimborso con l’indicazione 
delle complete generalità del richiedente, del numero, del Comparto, della 
Classe di appartenenza delle Azioni di cui si chiede il rimborso e delle istruzioni 
per il pagamento, accompagnato dai corrispondenti certificati azionari, ove 
emessi.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti comunica tali richieste, anche in forma 
cumulativa, all’Agente Amministrativo, ad un intermediario ovvero ad un 
agente della Società con il potere di accettazione degli ordini di rimborso 
all’indirizzo indicato nella richiesta di sottoscrizione, via telefax, telex o altri 
mezzi elettronici di trasmissione, entro e non oltre il giorno lavorativo seguente 
la ricezione della relativa richiesta, corredato dai suddetti dati. Si precisa che 
il rimborso delle Azioni può essere ottenuto tramite richiesta telefonica, a 
condizione che l’Investitore non abbia escluso in forma scritta l’uso di tale 
strumento e che la Società riceva una conferma scritta delle istruzioni di 
rimborso via fax. Nel Giorno di Negoziazione immediatamente successivo 
alla data di ricezione della relativa richiesta di rimborso trasmessa da parte 
del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ovvero coincidente con la stessa 
qualora tale richiesta sia pervenuta all’Agente Amministrativo entro le 16.00, 
ora di New York, la Sicav, per il tramite dell’Agente Amministrativo, processa 
le domande di rimborso ricevute.
Entro il giorno lavorativo in Irlanda successivo al Giorno di Negoziazione 
Applicabile, l’Agente Amministrativo comunica al Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti:
- il numero di Azioni per cui è stato effettuato il rimborso;
- il Valore Patrimoniale Netto per Azione in base al quale è stato eseguito il 

rimborso;
- il controvalore totale del rimborso nella valuta di riferimento.

Le Azioni vengono rimborsate a un prezzo pari al Valore Patrimoniale Netto 
per Azione del Comparto interessato.
La Sicav, per il tramite della Banca Depositaria, provvede ad accreditare al 
Soggetto Incaricato dei Pagamenti un importo pari al controvalore delle Azioni 
rimborsate, con valuta il terzo giorno lavorativo in Irlanda successivo al Giorno 
di Negoziazione Applicabile.
Entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione degli importi 
accreditati dalla Banca Depositaria, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti 
provvede a riconoscere a ciascun Investitore l’importo netto derivante dal 
rimborso in Euro o nella divisa di riferimento del Comparto interessato, in 
conformità alle istruzioni indicate dal Sottoscrittore nella richiesta di rimborso.

1.3 Conversione

I possessori di Azioni di un Comparto che desiderino convertire tutte o una 
parte delle proprie Azioni in Azioni della medesima Classe appartenenti 
ad un altro Comparto di Eaton Vance International (Ireland) Funds in un 
qualsiasi Giorno di Negoziazione, devono trasmettere al Soggetto Incaricato 
dei Pagamenti, per il tramite del Soggetto Incaricato del Collocamento 
che provvederà all’inoltro entro il giorno successivo alla richiesta, una 
lettera irrevocabile di conversione, contenente l’indicazione del numero, 
del Comparto e della Classe di appartenenza delle Azioni che si intendono 
convertire, nonché del nuovo Comparto e della corrispondente Classe di cui 
si richiedono le Azioni.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti comunica tali richieste, anche in forma 
cumulativa, all’Agente Amministrativo, entro e non oltre il giorno successivo 
alla ricezione della richiesta di conversione. Nel Giorno di Negoziazione 
immediatamente successivo alla data di ricezione della relativa richiesta 
di conversione trasmessa da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, 
ovvero coincidente con la stessa qualora tale richiesta sia pervenuta all’Agente 
Amministrativo entro le 16.00, ora di New York, la Sicav, per il tramite 
dell’Agente Amministrativo, processa le domande di conversione ricevute. 
Il rapporto di conversione delle Azioni delle medesime Classi appartenenti 
ai diversi Comparti viene determinato con riferimento ai rispettivi Valori 
Patrimoniali Netti, calcolati nel Giorno di Negoziazione Applicabile.
Entro il giorno lavorativo in Irlanda successivo al Giorno di Negoziazione 
Applicabile, l’Agente Amministrativo comunica al Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti:

- il numero di Azioni per cui è stata effettuata la conversione;
- l’indicazione del Valore Patrimoniale Netto per Azione in base al quale è 

stata eseguita la conversione;
- il numero di Azioni derivanti dalla conversione e il loro Valore Patrimoniale 

Netto.

2.  Contenuto e termini di inVio della lettera di ConFerma dell'operazione 
eFFettuata 

2.1 sottosCrizione

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad accreditare a Citibank 
International plc, Succursale irlandese, nella sua qualità di Banca Depositaria 
della Sicav, il corrispettivo dovuto per le Azioni nella valuta di denominazione 
del Comparto o della Classe prescelta dal sottoscrittore, con valuta entro 
il terzo giorno lavorativo in Italia successivo al Giorno di Negoziazione 
Applicabile. L’accredito verrà eseguito nella specifica divisa di riferimento 
del Comparto o della Classe prescelta. L’Agente Amministrativo entro il 
giorno lavorativo in Irlanda successivo al Giorno di Negoziazione Applicabile 
comunica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti i dati relativi all’operazione.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, o il singolo Collocatore a ciò designato, 
entro il giorno lavorativo successivo al Giorno di Negoziazione Applicabile, 
provvede a inoltrare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’investimento 
con indicazione dell’importo lordo investito, della valuta di riferimento, delle 
commissioni e spese applicate, dell’importo netto investito nella divisa 
del Comparto, del tasso di cambio eventualmente applicato, del numero 
delle Azioni sottoscritte con riferimento a ciascun Comparto e Classe, del 
Giorno di Negoziazione Applicabile, della data di ricezione della domanda 
di sottoscrizione da parte dell’Agente Amministrativo e, infine, del mezzo di 
pagamento utilizzato.
Dalle lettere di conferma inviate a ciascun Investitore, ed in particolare dalle 
evidenze che il soggetto designato si obbliga in esse a mantenere, risulta 
inoltre comprovata la titolarità delle Azioni in capo a ciascun sottoscrittore.

2.2 riMborso

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, o il singolo Collocatore nei confronti dei 
propri clienti, sulla base di specifici accordi che di volta in volta potranno essere 
conclusi tra quest’ultimo, ed EVML e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, 
entro il giorno lavorativo successivo al Giorno di Negoziazione Applicabile, 
provvede, a seguito del riconoscimento dell’importo netto derivante dal 
rimborso in Euro o nella divisa di riferimento (come indicato al precedente 
punto 1.2), a inviare a ciascun sottoscrittore una lettera di conferma 
dell’esecuzione dell’operazione di rimborso da questi richiesta e disposta dal 
Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche in nome proprio e per conto del 
sottoscrittore, la quale dovrà contenere le seguenti informazioni: il Comparto, 
il numero e il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni oggetto di disinvestimento, 
l’importo lordo del rimborso, l’importo al netto degli oneri fiscali e l’ammontare 
dell’imposta, la data di valuta dell’accredito, il tasso di cambio eventualmente 
applicato, la data di effettuazione dell’operazione, la data di ricezione della 
richiesta e, infine, le spese e le commissioni eventualmente applicate.

2.3 ConVersione

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, o il singolo Collocatore a ciò designato, 
provvede, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo alla ricezione 
della comunicazione da parte dell’Agente Amministrativo (concernente (i) il 
numero di Azioni per cui è stata effettuata la conversione; (ii) l’indicazione 
del Valore Patrimoniale Netto per Azione in base al quale è stata eseguita 
la conversione; e (iii) il numero di Azioni derivanti dalla conversione e il loro 
Valore Patrimoniale Netto, come indicato sopra al punto 1.3.), ad inviare a 
ciascun sottoscrittore una lettera di conferma dell’esecuzione dell’operazione 
di conversione da questi richiesta e disposta dal Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti, la quale deve contenere le seguenti informazioni: il Comparto, 
la Classe, il numero e il valore unitario delle Azioni oggetto di conversione 
e il controvalore totale nella divisa del Comparto di provenienza, l’importo 
netto reinvestito nella divisa del Comparto nel quale è stata chiesta la 
conversione e l’eventuale cambio applicato, il numero di Azioni emesse e il 
valore unitario, la data di effettuazione della conversione, la data di ricezione 
della domanda, nonché le spese e le commissioni eventualmente applicate.

Pagina 9 di 11



3.  modalità di utilizzazione delle teChniChe di ComuniCazione a 
distanza

L’acquisto delle Azioni di Eaton Vance International (Ireland) Funds può 
avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (internet). 
A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi 
“on line” che, previa identificazione dell’Investitore e rilascio di password 
e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di 
acquisto via internet in condizioni di piena consapevolezza. Restano fermi 
tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Incaricati del Collocamento previsti 
dal Regolamento Consob n. 16190/07, come successivamente integrato 
e modificato.
Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva 
di quattordici giorni per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 
67-duodecies D.lgs., 6 settembre 2005, n. 206, che regola la 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, non 
si applica, in forza dell’esenzione di cui al comma 5, lettera a) n. 4) dello 
stesso articolo 67-duodecies D. Lgs., 6 settembre 2005, n. 206.
In caso di investimento effettuato tramite internet, il Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti o il singolo Collocatore, possono inviare all’Investitore conferma 
dell’operazione in forma elettronica (tramite e-mail) in alternativa a quella 
scritta, conservandone evidenza.
Anche gli investimenti successivi, le richieste di rimborso e le operazioni 
di passaggio tra Comparti possono essere effettuati tramite l’utilizzo di 
tecniche di comunicazione a distanza (internet).
A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per il 
caso di un eventuale ripensamento da parte dell’Investitore.
In caso di utilizzo di internet si specifica che i pagamenti potranno essere 
effettuati esclusivamente tramite carta di credito. 

III. InForMazIonE EconoMIchE

Si indica di seguito in forma tabellare la quota parte corrisposta in media 
ai Collocatori con riferimento a ciascuna tipologia di oneri prevista nel 
Prospetto Semplificato. Per la determinazione della quota parte si fa 
riferimento alle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni 
attive e a quelle passive dell’ultimo esercizio.
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Costi Connessi alle Funzioni di intermediazione nei pagamenti
In occasione di ogni sottoscrizione e rimborso delle Azioni è dovuta al 
Soggetto Incaricato dei Pagamenti una commissione di intervento di importo 
massimo pari a €35, con una riduzione del 25% qualora le richieste siano 
trasmesse dal Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo 
flusso telematico.
La commissione non è dovuta in caso di conversione delle Azioni di un 
Comparto in Azioni della medesima Classe di un altro Comparto della 
Sicav.
Nel caso di PAC sono previste le seguenti commissioni per Comparto:
versamento iniziale e successivo pari all’1% dell’importo investito con un 
minimo di €5.5 ed un massimo di €28.

IV. InForMazIonE aggIuntIVE

disponaBilità della doCumentazione 
La documentazione informativa potrà essere diffusa anche via internet, 
secondo modalità che consentano all’investitore di acquisirne la disponibilità 
su supporto duraturo. L’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori è 
disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Incaricati del Collocamento. 
Presso i Collocatori sono messi a disposizione degli Investitori, nella 
versione in lingua italiana, (i) il Prospetto Informativo aggiornato, Completo 
e Semplificato, (ii) i rendiconti periodici nonché (iii) lo statuto della 
Sicav. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia 
dei documenti sub (ii) e (iii). I Collocatori hanno altresì l’obbligo di 
consegnare gratuitamente all’Investitore copia del Prospetto Semplificato 
unitamente al Modulo di Sottoscrizione, prima della sottoscrizione.
Presso le sedi capoluogo di regione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti 
sono disponibili (i) l’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti 
e il testo delle delibere adottate, (iii) lo statuto della Sicav, nonché (iii) 
copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla 
Società. Gli Investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere 
gratuitamente, anche a domicilio, una copia della documentazione sub (i) e (ii). 
Il valore unitario dei diversi Comparti, sarà pubblicato, con cadenza 
giornaliera, sia sul quotidiano ‘MF - Milano Finanza, che sul sito della Sicav 
all’indirizzo www.eatonvance.com. 
Sono altresì pubblicati sul sito sopra indicato le seguenti informazioni:
-  l’avviso di convocazione delle assemblee degli azionisti, almeno 20 giorni 

prima della data fissata per la riunione;
-  l’avviso di pagamento di eventuali dividendi;
-  l’avviso di eventuali modificazioni allo Statuto della Sicav.

Le variazioni del Prospetto Informativo concernenti l’identità del gestore, 
le caratteristiche essenziali dell’OICR o che comportano l’aumento degli 
oneri a carico degli Investitori in misura superiore al venti per cento 
nonché le informazioni relative agli OICR di nuova istituzione che non 
siano già contenute nel prospetto inizialmente pubblicato, sono trasmesse 
tempestivamente ai partecipanti.

 Comparto Classe Valuta 

Eaton Vance International (Ireland)  A Eur, USD, GBP 1,65%
U.S. Value Fund C USD 1,90%
  M Eur, USD 0,90%

Eaton Vance International (Ireland)  A Eur, USD 1,65%
U.S. High Yield Bond Fund C USD 1,90%
  M USD 0,90%

Eaton Vance International (Ireland) a Eur, USD, GBP 1,65%
PPA Emerging Markets  C USD 1,90%
Equity Fund M USD 0,90%

Eaton Vance International (Ireland) A Eur, USD, GBP 1,90%
Global Macro Fund C USD 2,15% 
  M Eur, USD 1,15%

Commissioni
attiVe

 Comparto Classe Valuta 

Eaton Vance International (Ireland)  A Eur, USD, GBP 0,75%
U.S. Value Fund C USD 1,00%
  M Eur, USD 0,00%

Eaton Vance International (Ireland)  A Eur, USD 0,75%
U.S. High Yield Bond Fund C USD 1,00%
  M USD 0,00%

Eaton Vance International (Ireland) a USD 0,75%
PPA Emerging Markets  C USD 1,00%
Equity Fund M USD 0,00%

Eaton Vance International (Ireland) A Eur, USD, GBP 0,75%
Global Macro Fund C USD 1,00% 
  M Eur, USD 0,00%

Commissioni
passiVe
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La Sicav, anche per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, diffonderà 
in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici in Irlanda nei termini e con le 
modalità in tale Stato previsti.

trattamento FisCale dei parteCipanti

A norma dell’articolo 10-ter della Legge n. 77/83, i proventi derivanti dalla 
partecipazione alla Sicav sono soggetti ad una ritenuta del 12,50% che deve 
essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi 
medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni.
Pertanto tale attività è svolta dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in qualità 
di sostituto d’imposta.
La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione 
all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il 
valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il valore 
medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle stesse periodicamente 
pubblicati dalla Sicav. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche 
quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro 
comparto della medesima Sicav. 
La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di: (a) imprenditori 
individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 
65 del TUIR; (b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed 
equiparate, di cui all’articolo 5 del TUIR; (c) società ed enti di cui alle lettere a) 
e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR e stabili organizzazioni nel territorio 
dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto comma 
1 dell’ articolo 73.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi 
dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è applicata a titolo 
d’imposta.
Nei confronti delle persone fisiche che non detengono Azioni della Sicav 
nell’esercizio di imprese commerciali assume rilevanza come “reddito diverso”, 
ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) ter del TUIR, la differenza tra 
il corrispettivo percepito ovvero la somma rimborsata ed il costo o valore 
di acquisto, aumentata di ogni onere inerente alla produzione del suddetto 
reddito al netto dei redditi di capitale maturati. 
I redditi così determinati sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi con l’aliquota del 12,50%, ovvero al diverso regime previsto dagli 
articoli 6 (“Risparmio amministrato”) e 7 (“Risparmio gestito”) del D. Lgs. n. 
461/97. 
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, i suddetti redditi concorrono alla 
formazione della base imponibile secondo le specifiche regole dettate dal 
TUIR o dalle norme ad essi specificatamente applicabili. 
Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria o di donazione 
si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, come 
successivamente integrato e modificato.
Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale in Italia si consiglia di rivolgersi 
ad un consulente fiscale.
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