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MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

YORK LION MERGER ARBITRAGE LIQUIDITY FUND UI

Il presente Modulo è depositato presso la Consob in data 17.09.2012 ed è valido a decorrere dal 19.09.2012.

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote del fondo comune di 
invest imento mult iclasse di diritto tedesco, armonizzato ai sensi della Dirett iva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio n. 2009/65/CE, denominato "York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI" (il "Fondo"), gestito dalla 
società di gest ione Universal Investment Gesellschaft mbH (la "Società di Gestione").

La Società di Gest ione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle not izie 
contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. La Società di Gestione ha l'obbligo di consegnare all'investitore 
prima della sottoscrizione, anche tramite gli intermediari incaricati del collocamento (i "Collocatori"), copia del 
documento recante le informazioni sulle caratteristiche essenziali del Fondo (o "KIID"). Nel caso di sottoscrizione 
delle quote tramite Internet, il Modulo di Sottoscrizione presente sul sito Internet del Collocatore cont iene le 
medesime informazioni di quello cartaceo.

Primo investimento
investimento aggiuntivo

Collocatore

Primo Sottoscrittore
Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

…………………………………………………………………………………………………………….... 

Sesso: M…..F…..        Luogo e data di nascita …………………………………………

Codice f iscale (o P. IVA) …………………….. Cittadinanza............................

Residenza .……….…………………………………… Località…………………………………………….CAP............Prov.......

Telefono………………………..…….. 
Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

…………………………….…………..…………………………… …………………………………….. 

Documento di ident ità: Tipo e numero………………………………………………………………………

Data e Luogo di Rilascio …………………………………………………………..…………………… 

Secondo Sottoscrittore (cointestatario)
Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

…………………………………………………………………………………………………………….... 

Sesso: M…..F…..  Luogo e data di nascita …………………………………………

Codice f iscale (o P. IVA) ……………………..

Residenza .……….…………………………………… Località……………………………………………. CAP............Prov.......

Telefono………………………..…….. 
Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

…………………………….…………..…………………………… …………………………………….. 
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Documento di ident ità: Tipo e numero………………………………………………………………………

Data e Luogo di Rilascio …………………………………………………………..…………………… 

Terzo Sottoscrittore
Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

…………………………………………………………………………………………………………….... 

Sesso: M…..F…..        Luogo e data di nascita …………………………………………

Codice f iscale (o P. IVA) …………………….. Cittadinanza............................

Residenza .……….…………………………………… Località……………………………………………. CAP............Prov.......

Telefono………………………..…….. 
Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

…………………………….…………..…………………………… …………………………………….. 

Documento di ident ità: Tipo e numero………………………………………………………………………

Data e Luogo di Rilascio …………………………………………………………..…………………… 

NOMINA DI DELEGATI / PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo si conferisce incarico al soggetto indicato di seguito aff inché in nome e per 
conto mio/nostro lo stesso possa disporre la conversione o il rimborso (anche totale) delle quote sottoscritte, 
eventuali ulteriori sottoscrizioni ed ogni altra operazione relat iva alle quote del Fondo. Le autorizzazioni ed i poteri 
conferit i al soggetto indicato saranno validi f ino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relat iva 
comunicazione di revoca a f irma di tutti i sottoscrittori a mezzo di raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo 
ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. E’ onere del Collocatore procedere 
all’ident if icazione (anche ai f ini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all’atto della prima 
operazione dallo stesso disposta.

Estremi identif icativi della persona che agisce per conto del/i sottoscrittore/i
Legale rappresentante  / Delegato / Procuratore (Barrare le ipotesi non ricorrent i)

Cognome, nome

…………………………………………………………………………………………………………….... 

Sesso: M…..F…..        Luogo e data di nascita …………………………………………

Codice f iscale (o P. IVA) …………………….. Cittadinanza............................

Residenza .……….…………………………………… Località……………………………………………. CAP............Prov.......

Telefono………………………..…….. 
Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

…………………………….…………..…………………………… …………………………………….. 

Documento di ident ità: Tipo e numero………………………………………………………………………

Data e Luogo di Rilascio …………………………………………………………..…………………… 

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE
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Sono offerte al pubblico per la sottoscrizione le quote del Fondo appartenent i alle seguenti classi:

Fondo Classe Valuta Importo minimo 
d’investimento

Importo in cifre

York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI C EUR 0,00 €

York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI D EUR 5.000.000,00 €

Le funzioni di soggetto incaricato dei pagament i sono svolte da RBC Investor Services Bank S.A., succursale di Milano 
(il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti").

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L'importo complessivo della sottoscrizione pari a Euro ____________(cifre) ______________ (lettere) è versato 
mediante: 

- assegno bancario non trasferibile o circolare emesso all’ordine del Fondo;

- bonif ico bancario sul conto corrente IBAN n. IT12 N033 2101 6000 0007 8200 340, intestato alla Società dii 
Gestione presso il Soggetto Incaricato dei Pagament i.

Gli assegni sono accettati in euro, salvo buon f ine e sono accreditat i con i seguent i giorni di valuta dell’effett iva 
disponibilità dei fondi:

- assegni circolari: 1 giorno

- assegni bancari: 2 giorni

- i bonif ici sono accreditat i con valuta del giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’eff icacia dei contratti di
collocamento di strumenti f inanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla 
data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio 
recesso senza spese né corrispettivo al promotore f inanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non 
riguarda le successive sottoscrizioni di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di 
commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed 
oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stato preventivamente fornito all'investitore copia del 
KIID aggiornato o copia del Prospetto Completo aggiornato, contenente l'informativa relativa al Fondo.

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 f inanziari ai consumatori, non si applica in forza dell’esenzione di cui 
all'art. 67-duodecies D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Il sottoscritto dichiara di non essere cittadino e/o residente negli Stati Unit i 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 Statunitense. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritt i su di esse a Soggetti Statunitensi 
e ad informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense.

* * *

Luogo e data Timbro e Firma del collocatore

.................................................................................................................................................................................

Firma 1° sottoscrittore Firma 2° sottoscrittore Firma 3° sottoscrittore

................................................................................................................................................................................

Firma Legale Rappresentante / Delegato / Procuratore
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Allegato al Modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del fondo comune di 
investimento "York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI"

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 17.09.2012

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 19.09.2012

Sono offerte al pubblico per la sottoscrizione le quote del fondo comune di investimento "York Lion Merger Arbitrage 
Liquidity Fund UI" (il "Fondo"), appartenent i alle seguent i classi:

Fondo Classe Valuta

York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI C EUR

York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI D EUR

A INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

1. LA SOCIETA' DI GESTIONE

Universal Investment Gesellschaft mbH (la Società di Gestione) è una società di gest ione cost ituita ai sensi del 
diritto tedesco, con sede legale in Francoforte, Am Hauptbahnhof 18, autorizzata alla prestazione del servizio di 
gest ione collett iva del risparmio nel proprio Paese di origine.

2. INTERMEDIARI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

Gli intermediari incaricat i del collocamento, presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le quote del Fondo (i 
"Collocatori"), sono indicati nell'Allegato 1 al presente documento.

3. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Le funzioni di soggetto incaricato dei pagamenti sono svolte da RBC Investor Services Bank S.a., banca di diritto 
lussemburghese controllata dalla RBC Investor Services Ltd. con sede legale in Riverbank House, 2 Swan Lane, 
Londra, Regno Unito, attraverso la succursale italiana sita in Milano, Via Vittor Pisani 26 (il Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti).

Il Soggetto Incaricato dei Pagament i assolve alle seguent i funzioni:

- cura dell'att ività amministrat iva relativa alle richieste di sottoscrizione e rimborso, e al pagamento dei 
dividendi (ove previst i);

- ricezione ed elaborazione delle richieste di sottoscrizione e rimborso ricevute dai Collocatori;
- esecuzione degli ordini e dei pagament i dei dividendi (ove previsti), in base a quanto previsto nel Prospetto 

del Fondo;
- produzione ed inoltro agli invest itori della lettera di conferma dell'investimento;
- cura dell'esecuzione dei diritti di voto degli invest itori e messa a disposizione degli invest itori degli avvisi di 

convocazione delle assemblee degli invest itori, e dei relat ivi verbali;
- messa a disposizione degli invest itori delle ultime relazioni annuali e semestrali del Fondo, nonché degli 

avvisi e delle risoluzioni adottate in occasione delle assemblee degli invest itori;
- svolgimento delle funzioni di sostituto d'imposta con riferimento all'applicazione e al pagamento della 

ritenuta d'acconto.
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4. SOGGETTO DEPOSITARIO

Le funzioni di banca depositaria sono svolte da Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Frankfurt am Main, 
con sede legale in Friedrich-Ebert-Anlage 49, Francoforte (il "Soggetto Depositario").

Il Soggetto Depositario assolve alle seguent i funzioni:

- custodia dei beni del Fondo. Il Depositario può, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della 
Società di Gest ione, aff idare il deposito di valori mobiliari a sistemi di gest ione accentrata di valori mobiliari, 
ad altre banche o a ist itut i f inanziari suoi corrispondenti;

- in qualità di agente amministrat ivo, è responsabile dell’adempimento di tutt i gli obblighi amministrativi e, 
in part icolare, della contabilità e del calcolo del valore patrimoniale netto, della redazione della relazione 
f inanziaria e di tutti gli altri document i destinat i agli investitori.

5. SOGGETTO CHE CURA RAPPORTI CON INVESTITORI

Il soggetto che cura i rapport i con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è il 
Collocatore.

(B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA

Il Collocatore inoltrano al Soggetto Incaricato dei Pagament i le domande di sottoscrizione, unitamente ai relat ivi 
mezzi di pagamento, nonché le richieste di sottoscrizione e rimborso, ricevut i dagli invest itori, entro il primo giorno 
lavorat ivo dalla data di ricezione. Il Soggetto Incaricato dei Pagament i accetta, per conto del Fondo, le richieste di 
sottoscrizione e rimborso, nonché gli importi pagati dagli investitori a favore del Fondo, secondo le modalità 
previste nel Modulo di sottoscrizione. 

Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art icolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, 
l'inoltro deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Il Soggetto Incaricato dei Pagament i provvede alla produzione e all'invio agli invest itori della lettera di conferma 
dell'invest imento o del disinvest imento entro 7 giorni lavorativi (in Italia) dal regolamento dell’operazione.

(C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote del Fondo, calcolate in relazione 
al valore patrimoniale netto, di cui alla Sezione int itolata “Spese di gest ione e altre spese”, a pagina 31 del Prospetto 
informat ivo, saranno applicate in Italia nelle seguenti misure:

Fondo / Classe Commissioni di 
gestione

Commissioni di 
banca 
depositaria

Importo minimo 
d’investimento

Commissioni 
di 
sottoscrizione

Commissioni 
di rimborso

York Lion Merger 
Arbitrage Liquidity 
Fund UI / Classe C

2,50 % 0,05 % 0 € 0 % 0 %

York Lion Merger 
Arbitrage Liquidity 
Fund UI / Classe D

1,75 % 0,05 % € 5.000.000,00 0 % 0 %

In caso di variazioni al Prospetto informat ivo, questo è aggiornato e messo a disposizione nella versione in lingua 
italiana sul sito internet www.morningstar.it, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, 
mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratterist iche di queste ultime siano con ciò compat ibili e 
consentano al dest inatario dei document i di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

www.morningstar.it,
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Il valore unitario delle quote del Fondo, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto informativo, è pubblicato 
giornalmente sul sito internet www.morningstar.it, con indicazione della relat iva data di riferimento. Sul medesimo 
quot idiano sono pubblicat i gli avvisi di interesse per i sottoscrittori.

2. SPESE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLE FUNZIONI SVOLTE DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI.

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico del sottoscrittore le spese del Soggetto Incaricato 
dei Pagament i pari ad Euro 14 per ogni ordine di Sottoscrizione, Rimborso e Switch (gli Switch sono conteggiati 
come una singola operazione).

Per il pagamento o reinvest imento dei dividendi (ove pervist i) verranno trattenut i
- 5,00 euro per transazioni di controvalore superiore a 50 euro
- 2,50 euro per transazioni di controvalore compreso tra 10 e 50 euro
- nulla per le transazioni di controvalore inferiore a 10 euro. 

REGIME FISCALE

Le seguent i informazioni sintet izzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile ad invest itori residenti in Italia, ai 
sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente Modulo di 
sottoscrizione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiament i che potrebbero avere 
effetti retroatt ivi. Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali della 
sottoscrizione. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulent i in merito al regime fiscale proprio 
dell'invest imento.

Sono a carico dell'investitore le imposte e tasse present i e future per legge applicabili come conseguenza 
dell'invest imento e non è prevista la corresponsione all'invest itore-contraente di alcuna somma aggiunt iva volta a 
compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi alla sottoscrizione.

Sui reddit i di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo – in quanto OICR armonizzato – il Soggetto incaricato 
dei pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei provent i medesimi, una ritenuta 
del 20 per cento. La ritenuta si applica sui provent i distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli 
compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio 
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote medesime, determinat i sulla base dei valori rilevati dai 
prospett i periodici alle predette date, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri 
t itoli pubblici italiani ed equiparat i e alle obbligazioni emesse dagli Stat i esteri che consentono un adeguato scambio 
di informazioni. I provent i riferibili ai predetti t itoli pubblici italiani e esteri sono determinat i in proporzione alla 
percentuale media dell'att ivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismo di 
invest imento (italiani ed esteri comunitari armonizzat i e non armonizzat i soggetti a vigilanza ist itut i in Stat i UE e 
SEE inclusi nella white list) nei t itoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è 
rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatt i entro il semestre solare anteriore alla data 
di distribuzione dei provent i, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto 
semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali f ini, la Società di Gest ione fornirà le 
indicazioni ut ili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote del Fondo in 
quote di un altro fondo gest ito dalla medesima Società di Gest ione.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario (anche qualora il 
trasferimento sia avvenuto per successione o donazione).

La ritenuta è applicata a t itolo di acconto sui provent i percepit i nell’esercizio di att ività di impresa commerciale e a 
t itolo di imposta nei confront i di tutti gli altri soggett i, compresi quelli esent i o esclusi dall'imposta sul reddito delle 
società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepit i da organismi di invest imento italiani e da 

www.morningstar.it,
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forme pensionist iche complementari ist ituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'att ività di impresa 
commerciale, da società semplici e soggetti equiparat i nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti 
dall'invest itore ovvero sulle differenze positive e negat ive realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso
delle quote del Fondo, 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 tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà da parte 
dell'invest itore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai 
t itoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri reddit i diversi per 
un importo ridotto del 37,5 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero 
valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai f ini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi 
in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai f ini 
dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei t itoli, comprensivo dei frutti 
maturati e non riscossi, emessi o garant it i dallo Stato o ad essi assimilati, detenut i dal Fondo alla data di apertura 
della successione. A tali f ini la Società di Gest ione fornirà le indicazioni ut ili circa la composizione del patrimonio.

L’imposta sulle successioni e donazioni potrebbe applicarsi ad un’aliquota variabile tra il 4% e l’8%, a seconda 
dell’eventuale grado di parentela tra dante causa ed avente causa. Se il trasferimento è in favore del coniuge o di 
parenti in linea retta, l’imposta si applica solo sul valore complessivo dei beni trasferit i eccedente € 1.000.000,00 Il 
trasferimento in favore di fratelli o sorelle è soggetto a imposta solo per il valore eccedente € 100.000,00

Ai sensi dell'art. 19(1) D.L. n. 201 del 2011, i soggett i resident i o stabilit i in Italia che intrattengono direttamente con 
l'investitore un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gest ione o altro stabile rapporto, applicano, sulle 
comunicazioni periodiche relat ive alle quote, un'imposta di bollo proporzionale nella misura dello 0,1% annuo (0,15% 
annuo dal 2013) del valore delle quote, per un importo minimo di € 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, per un 
importo massimo di € 1.200,00.
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Allegato 1

Elenco dei Collocatori

Banca IFIGEST S.p.A. con sede legale in Piazza Santa Maria Soprarno 1, 50125 Firenze.




