Depositato presso la Consob in data 26 marzo 2009
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Il presente modulo è l’unico modulo valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Quote del
fondo comune di investimento armonizzato Tocqueville Patrimoine di diritto francese (il
“Fondo”), comprendente quote di classi diverse (P e I.
Il presente modulo è valido a decorrere dal 30 marzo 2009.
Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del
prospetto informativo.
Spettabile
Tocqueville Finance S.A.
8, Rue Lamennais
F-75008 Paris
Francia
Att: Laura Dernani[●]
Tel:
(+33) 1.53.77.52.18
Fax: (+ 33) 1.45.61.05.06
Spettabile
BNP PARIBAS Securities Services
Via Ansperto, 5
I - 20123 Milan
Italia
Att: Daniele Morabito
Tel:
(+ 39) 02 7247 4538
Fax: (+ 39) 02 7247 6848
Il sottoscritto
Persone fisiche:
Intestatario
Nome e Cognome
_________________________________________________________
Luogo di nascita
_______________________ Data di nascita __________________
Nazionalità
_______________________ Codice Fiscale __________________
Residenza (via)
_________________________________________________________
Tel. (prefisso, n.)
_______________________ Località
__________________
Codice Postale
_______________________ Provincia
__________________
Documento d’identità (tipo e numero)
____________________________________________
Autorità d’emissione _________________________________________________________
Data di rilascio
_______________________ Luogo di rilascio _________________
Co-intestatario
Nome e Cognome
_________________________________________________________
Luogo di nascita
_______________________ Data di nascita__________________
Nazionalità
_______________________ Codice Fiscale __________________
Residenza (via)
_________________________________________________________
Tel. (prefisso, n.)
_______________________ Località
__________________
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Codice Postale
_______________________ Provincia
__________________
Documento d’identità (tipo e numero)____________________________________________
Autorità d’emissione _________________________________________________________
Data di rilascio
_______________________ Luogo di rilascio ________________
Persone giuridiche
Denominazione
_________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA
__________________________________________________
Nome del rappresentante legale/Persona autorizzata ______________________________
Sede legale/amministrativa
__________________________________________________
Tel. (prefisso, n.)
_______________________ Località
__________________
Codice Postale
_______________________ Provincia
__________________

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
[Classe quote] ……….……..; Valuta ……….…;
Importo sottoscritto.........………………………………..

Dividendi
Il Sottoscritto chiede il pagamento degli eventuali dividendi maturati – ove la Società di
Gestione ne deliberi la distribuzione - mediante accredito degli stessi, a mezzo bonifico bancario, nel
conto corrente n. ...............…… ABI ........................ CAB .................................. ,
IBAN…………………………………………………… acceso presso ..............................................
intestato a ..................................................... ........................................ ......................................…………..
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo della sottoscrizione pari ad …. …. È corrisposto a mezzo:
-

bonifico o giroconto bancario in [●] sul conto 800812203, IBAN: IT 31 M 03479 01600
000800812203 a favore di Tocqueville Finance S.A., presso BNP Paribas, in qualità di Soggetto
Incaricato dei Pagamenti, copia dell’ordine del quale è allegata al presente modulo;

-

assegno bancario n. …., Banca ….. Filiale … emesso all’ordine della Tocqueville Finance S.A.,
allegato al presente modulo.

Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento indicati è la seguente:
Valute per versamenti: (i) assegni circolari, assegni di BNP Paribas Securities Services ed altri assegni
su piazza: valuta di accredito il giorno successivo a quello del versamento; (ii) assegni circolari e assegni
bancari esigibili su piazza e fuori piazza: valuta di accredito il terzo giorno lavorativo seguente la data di
versamento.
Valuta accredito bonifici: il giorno lavorativo successivo alla valuta dei corrispondenti, se denominati
nella stessa valuta delle quote sottoscritte.
Valuta negoziazioni tra divise estere: due giorni lavorativi dopo il giorno di esecuzione, come da
calendario sul mercato dei cambi.

Dichiarazioni/Firme
Il sottoscritto:
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1)
Prende atto dell’obbligo, in capo a Tocqueville Finance S.A., che agisce mediante BNP Paribas
Securities Services, di consegnare, prima della sottoscrizione, il Prospetto informativo, i relativi
Supplementi.
2)
Dichiara di essere a conoscenza del fatto che (i) il prezzo delle Quote sarà determinato con
precisione solo nel Giorno di Negoziazione applicabile ai sensi del Prospetto e del Documento
Integrativo, (ii) che sulla base di questo prezzo sarà determinato il numero totale delle Quote da emettere,
(iii) qualora il prezzo delle Quote nel Giorno di Negoziazione sia tale che l’importo versato non consenta
la sottoscrizione di un numero intero di Quote, la Società di Gestione potrà emettere frazioni di quote che
provvederà ad arrotondare al millesimo più vicino.
3)
Prende atto che gli aspetti sostanziali dell’investimento nel Fondo sono stati descritti nel Prospetto
Informativo semplificato, nel Prospetto, e nei Supplementi oltre che nelle relazioni annuali della Società.
4)
Dichiara che, prima della sottoscrizione del presente modulo, gli sono stati consegnati, ha letto
attentamente e pienamente compreso il Prospetto Informativo semplificato, il Prospetto, e i Supplementi.
5)
Dichiara di essere pienamente in grado di valutare i rischi connessi con l'acquisto delle Quote
sottoscritte e di essere informato per il tramite del Prospetto sulle commissioni di vendita del Fondo di cui
intende acquistare le Quote.
6)
Accetta di notificare prontamente alla Società di Gestione per iscritto qualsiasi modifica alle
informazioni fornite nel presente modulo.
7)
Dà mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, a trasmettere la presente richiesta,
nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione e rimborso[, anche in proprio nome] e prende atto
che la propria posizione sarà immessa in forma aggregata a nome del soggetti incaricato dei pagamenti
per conto terzi.
8)

Dichiara di comprendere le conseguenze ed i profili fiscali del proprio investimento.

Firma
Nome in stampatello

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Firma
Nome in stampatello
(Co-intestatario)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Carica (nel caso di persone giuridiche) ___________________________________________________
Data
_______________________________
PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE
Nome, timbro e firma del Soggetto collocatore
Note eventuali

Conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti
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 (i) trasmetta in
forma aggregata all’agente incaricato dei trasferimenti CMC-CIC Asset Management (l’
“Agente”) le richieste di sottoscrizione, rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative
connesse all’esecuzione del contratto. Al momento dell’acquisto, le Quote sono trasferite
automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle
Quote acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera
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di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei
sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. Il
mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con
comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di
quest’ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito
al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Operazioni successive
Il partecipante al Fondo di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi.

Il sottoscritto dichiara di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori
soggetti alla loro giurisdizione (“soggetto statunitense”) e di non fare richiesta di sottoscrizione
in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non
trasferire le quote o i diritti su di esse a “soggetti statunitensi” e ad informare senza ritardo il
Soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione è BNP
Paribas Securities Services

Firma __________________________________________________________________
Nome in stampatello__________________________________________________________
Firma __________________________________________________________________
Nome in stampatello
(Co-intestatario) _______________________________________________________________

Carica (nel caso di persone giuridiche) ____________________________________________
Data

_________________________________

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE
Nome, timbro e firma del Soggetto collocatore
Note eventuali
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196.

I dati personali richiesti sono destinati a trattamento in formato cartaceo ed elettronico in
relazione alla sottoscrizione di azioni della Società attuata nei modi e termini descritti nel
relativo Prospetto Informativo. I dati personali richiesti saranno oggetto di una o più operazioni,
svolte con o senza l’ausilio di mezzi informatici e di automazione, relative alla raccolta, alla
registrazione, organizzazione conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distribuzione.
Le finalità del trattamento sono connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con
obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote del Fondo.
I dati personali del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche a BNP Paribas Securities Services. (il
“Soggetto Incaricato dei Pagamenti”) ed ai Soggetti Collocatori, i quali, ai fini del D.Lgs.
196/2003, vengono considerati Titolari del trattamento. In particolare, il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti tratterà i dati con l’esclusivo fine di garantire l’esercizio dei diritti patrimoniali dei
sottoscrittori residenti in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa italiana di
settore.
Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione,
di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di
acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti
oppure originati dagli stessi clienti, i Soggetti Collocatori o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti
potranno avvalersi di società di propria fiducia che, nell’ambito del trattamento dei dati
personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.
L’elenco delle predette società è costantemente monitorato e può essere conosciuto
gratuitamente con una richiesta rivolta al Titolare del trattamento.
L’Interessato, ovvero il soggetto persona fisica o giuridica i cui dati vengono trattati dal Titolare
e dal Responsabile del trattamento può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciutigli
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che, di seguito, si riporta integralmente.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
o dell’origine dei dati personali;
o delle finalità e modalità del trattamento;
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
o 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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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
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comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha 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 vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Nell’esercizio dei suoi diritti, l’interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni. La presente informativa è redatta a cura della Società di Gestione.
Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell’Informativa ex art 13 D.Lgs. 196/2003, esprime/ono
il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate ed alla
comunicazione e diffusione dei dati stessi nei limiti descritti.
Luogo e data _____________________

Sottoscrittore ______________________
1° cointestatario_____________________

2° cointestatario____________________
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Allegato al modulo di sottoscrizione
Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del Fondo comune di
investimento di diritto francese Tocqueville Patrimoine
Quote oggetto di commercializzazione in Italia

Classi
P
I

FR0010565515
FR0010576298

Classe di Quote

Sottoscrizione minima iniziale

Quote di Classe P
Quote di Classe I

EUR 100,EUR100.000,-

Investimento addizionale
minimo consentito
EUR0,01
EUR0,01

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN
ITALIA
Soggetti collocatori
L’elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le quote del
Fondo (i “Soggetti Collocatori”) è disponibile, su richiesta, presso i soggetti collocatori stessi.
Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio,
categoria-banche, categoria-promotori finanziari) ed evidenzia le classi di quote sottoscrivibili
presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.
Soggetto Incaricato dei Pagamenti
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è BNP Paribas Securities Services, con sede legale in 3
rue d’Antin, 75002 Paris, Francia, succursale in Milano, via Ansperto 5, indirizzo di posta
elettronica daniele.morabito@bnpparibas.com.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:
-

intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e
rimborsi di quote, distribuzione di proventi);

-

trasmissione al Fondo [presso il Soggetto depositario] dei flussi informativi necessari
affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, o
rimborso (tra la domanda e l’esecuzione della medesima da parte del Soggetto Incaricato
dei Pagamenti possono intercorrere al massimo un giorno lavorativo), nonché al
pagamento dei proventi (con valuta tre giorni lavorativi successivi al Giorno di
Negoziazione);

-

accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette
operazioni, di conti intestati al Fondo.
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Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli
investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrative del fondo all’estero (Soggetto
che cura l’offerta in Italia). Tale Soggetto provvede a:
-

curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di
rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;

-

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 informativo;

-

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

-

tenere a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione semestrale e annuale
certificata redatte dal fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta anno diritto di
ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso la succursale del Soggetto Incaricato dei Pagamenti
(BNP Paribas Securities Services) sita in Via Ansperto 5, Milano.
Si precisa che l’entità incaricata di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi
la ricezione e l’esame dei relativi reclami, è la stessa BNP Paribas Securities Services,
succursale di Milano.
Soggetto depositario
Il soggetto depositario è CMC-CIC Securities con sede legale in 6 avenue de Provence, 75009,
Parigi, Francia.
B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, E RIMBORSO DELLE QUOTE DI
TOCQUEVILLE PATRIMOINE IN ITALIA
Nota: è possibile che la Società applichialle Classi P, una commissione iniziale di sottoscrizione
fino al 3,5% ed una commissione di rimborso fino all’1 %, a carico dei quotisti.
Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/rimborso
Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di
sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di rimborso nel più breve
termine e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui gli stessi
sono ad esso pervenuti unitamente al versamento in un’unica soluzione dell’importo investito
(al netto delle spese di sottoscrizione fino al [●]% dell’importo investito).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette all’Agente, entro e non oltre la chiusura del
giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento delle domande di sottoscrizione e dei
relativi mezzi di pagamento, nonché delle richieste di rimborso i dati, in originale o (quando
permesso) mediante flusso elettronico (Swift), per eseguire la/e richiesta/e di
sottoscrizione/rimborso delle quote del Fondo.
Lettera di conferma dell’Investimento/del rimborso
Su incarico della Società di Gestione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia al
sottoscrittore, a fronte di ogni versamento (operazione di rimborso) entro [sei] giorni lavorativi
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dal Giorno di Negoziazione (indivuato in conformità al prospetto informativo) relativo alla
sottoscrizione, al rimborso, una lettera di conferma dell’avvenuto investimento (dell’avvenuto
rimborso) contenente: la classe e il numero di quote attribuite (convertite/rimborsate), gli altri
estremi dell’operazione effettuata (ad esempio, data di ricevimento della domanda e del relativo
mezzo di pagamento; valuta riconosciuta al mezzo di pagamento).

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE
Oneri a carico dei sottoscrittori
Classe

P

I

Commi
ssione
di
gestion
e

Commissione di
transazione
applicata dalla
banca
depositaria e dal
gestore
Fino al Fino allo 0,5382
1,20 % % della
del
transazione (fino
patrimo allo 0,1615 %
nio
per la Banca
netto
Depositaria e
fino allo 0,3767
% per il gestore)
Fino
Fino allo 0,5382
all’
% della
0,60 % transazione (fino
del
allo 0,1615 %
patrimo per la Banca
nio
Depositaria e
netto
fino allo 0,3767
% per il gestore)

Commissione di
distribuzione

Commissione Commissione
di Rimborso di
Performance

Commissione di
sottoscrizione fino al
2%

Fino al 1 %

0%

0%

0%

0%

Il Gestore , la Banca Depositaria, il Distributore dell’investimento hanno diritto di recuperare
dal Fondo tutte le spese vive.
Commissioni a favore dell’Agente Incaricato dei Pagamenti
1. Commissioni applicate sulle transazioni a carico del sottoscrittore:
per ogni richiesta di sottoscrizione

per ogni richiesta di riscatto

]0,15% dell’importo investito (con un
minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro
22,5 per operazione)
0,15% dell’importo investito (con un
minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro
22,5 per operazione)

2. Commissioni sul VPN applicate in percentuale sull’ammontare del patrimonio del Fondo
amministrato presso l’Agente Incaricato dei Pagamenti
Percentuale su base annua
0,05 %

Sul VPN amministrato presso l’Agente
Incaricato dei Pagamenti
Fino a Euro 300 milioni
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0,0425%
0,035%

Da Euro 300 milioni a Euro 600 milioni
Oltre Euro 600 milioni

Le commissioni di cui al punto 2) matureranno mensilmente e saranno pagate alla fine di ogni
trimestre.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa
La relazione annuale e la relazione semestrale (nonché gli eventuali ulteriori documenti e
informazioni diffusi in Francia) relativi al Fondo sono diffusi in Italia – nella versione in lingua
italiana – mediante messa a disposizione presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti,
rispettivamente, entro [quattro mesi] e [due mesi] dalla fine del periodo di riferimento. Le
modalità e i termini indicati sono identici a quelli utilizzati per la diffusione dei medesimi
documenti e informazioni in Francia.
In caso di variazioni al prospetto, completo e semplificato, il medesimo prospetto, completo e
semplificato, aggiornato è messo a disposizione nella versione in lingua italiana presso i
Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.
Inoltre, i rendiconti periodici sono messi a disposizione del pubblico – nella versione in lingua
italiana – presso i Soggetti Collocatori entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della relativa
richiesta. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti
previa richiesta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro dieci giorni lavorativi dalla relativa
richiesta. L’invio dei predetti documenti al domicilio dell’investitore è gratuito.
Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata 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 acquisirne
la disponibilità su supporto duraturo.
Il Valore Patrimoniale Netto delle quote delle diverse classi del Fondo, calcolato con la
periodicità indicata nel prospetto è pubblicato con periodicità giornaliera in Italia sul quotidiano
“Finanza e Mercati”, con indicazione della relativa data di riferimento.
Regime fiscale
Sui proventi della partecipazione al Fondo – in quanto OICR armonizzato – il Soggetto
Incaricato dei Pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei
proventi medesimi, una ritenuta del 12,50%. 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 riscatto delle quote e il valore medio ponderato della sottoscrizione delle quote.
Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore della quota rilevato dai prospetti
periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle quote medesime. La ritenuta è
applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa
commerciale e a titolo di imposta in ogni altro caso.
La ritenuta si applica con l’aliquota del 5 per cento qualora non meno di due terzi dell’attivo del
fondo sia investito in azioni di società a piccola o media capitalizzazione ammesse alla
quotazione in mercati regolamentati dell’Unione Europea e, decorso il periodo di un anno dalla
data di avvio, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore,
nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo. Per società di piccola o

10 di 11

media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore
a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di
ciascun trimestre solare.
Nel caso in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria,
donazione o di altra liberalità tra vivi si applica l’imposta sulle successioni e donazioni in
misura variabile in funzione del destinatario. Se i trasferimenti sono a favore del coniuge e dei
parenti in linea retta si applica il 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, la franchigia di euro 1.000.000; se i trasferimenti sono a favore di fratelli e sorelle
si applica il 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la franchigia
di euro 100.000, mentre se a favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea
retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado si applica il 6% senza franchigia;
infine ai trasferimenti a favore di altri soggetti si applica l’8% sull’intero ammontare
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