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Rogito n. 7324
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre
30/12/2020
in Roma, Via Barberini n. 28.
Avanti a me Avv. Michele Misurale, Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
è presente:
- il dott. Fabrizio Caprara, nato a Roma il 12 novembre
1959, domiciliato ai fini del presente atto in Via Nazionale
n. 87.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede in ragione di quanto infra indicato di
ricevere il verbale dell’assemblea dei partecipanti del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “SOCRATE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI
TIPO CHIUSO” (in seguito il “Fondo”), istituito e gestito
dalla "FABRICA IMMOBILIARE - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI" in forma abbreviata "FABRICA
IMMOBILIARE SGR", con sede in Roma (RM), Via Nazionale n.
87, Partita IVA, codice fiscale 07753061006 coincidente con
il numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma, capitale sociale Euro 7.200.000,00 i.v., R.E.A. n. RM-1054624, indirizzo PEC: fabricaimmobiliare.sgr@legalmail.it, (in seguito la "SGR"), tenutasi in data 21 dicembre 2020 in Roma alla
Via Poli n. 29 alle ore 17:00 alla quale io notaio ho assistito.
***
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo
mi premette
- che ai sensi degli artt. 18.3) e 24.1) del Regolamento di
gestione del Fondo, nonché ai sensi dell’art. 19 del Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 (il “Decreto-Legge
157/2020”), in data 4 dicembre 2020 l’avviso di convocazione
della presente assemblea dei partecipanti è stato pubblicato
sul sito internet del Fondo (https://www.fondosocrate.it/assemblea2020) e – in data 5 dicembre 2020 - sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore”, nonché, in base a quanto previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, lett. d), del Decreto-Legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116, in pari data anche sul quotidiano “Il Corriere della Sera”;
- che nel suddetto avviso di convocazione si legge, tra
l’altro, che: “All’apertura dell’assemblea verrà dato atto
dei risultati della votazione di cui al primo punto all’ordine del giorno e, pertanto, l’Assemblea sarà presieduta dal
soggetto designato dai votanti quale Presidente dell’Assem-
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blea dei partecipanti e verbalizzata dal Notaio designato
dai votanti quale segretario. Entrambi si troveranno nel medesimo luogo fisico, a Roma, in via Poli n. 29.”
- che nel suddetto avviso di convocazione si legge – inoltre
- che: “Alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
in corso e di quanto previsto dall’art. 19 del Decreto Legge
30 novembre 2020, n. 157, e tenuto conto che i partecipanti
attesi e il personale richiesto per una corretta esecuzione
dei lavori assembleari porterebbero i presenti ad un numero
incompatibile con le correnti esigenze di tutela della salute pubblica, è consentita unicamente la modalità di espressione del voto in via elettronica, mediante l’utilizzo della
piattaforma online accessibile tramite il sito internet del
Fondo (https://www.fondosocrate.it/assemblea2020) dove sono
disponibili le istruzioni operative che i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea devono seguire per essere
accreditati sulla piattaforma stessa ed esprimere il proprio
diritto di voto entro le ore 18:00 del 18 dicembre 2020.”
Io notaio, presente nel luogo, data e orario di convocazione, ho assistito alla predetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea dei
partecipanti.
2. Proposte di modifica del Regolamento di gestione del Fondo per consentire alla SGR di prorogare in via straordinaria
il termine di durata del Fondo medesimo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli
investimenti in portafoglio con fissazione del nuovo termine
di durata del Fondo al 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall’art. 19 del Decreto-Legge 30 novembre 2020, n.
157.
Il comparente
premette
altresì preliminarmente che nel luogo deputato allo svolgimento dell’assemblea dei partecipanti del Fondo, nella sala
al piano 5° di Via Poli n. 29 in Roma, un funzionario della
SGR ha aperto la casella PEC della SGR immediatamente dopo
l’orario di apertura dell’Assemblea, sulla quale alle ore
17:01:32 del giorno 21 dicembre 2020 è stata ricevuta – come
egli attesta - la comunicazione scritta del risultato della
votazione sul primo punto all’ordine del giorno da parte
della “Computershare S.p.A.” - soggetto incaricato di gestire la piattaforma di voto elettronico della presente Assemblea dei Partecipanti, comunicazione che – unitamente alla
PEC di ricezione - viene allegata al presente verbale sub
“A”; dalle risultanze fornite da Computershare SpA è risultato quanto segue:
- numero 246 quote hanno votato astenendosi;
- numero 299 quote hanno votato contrario;
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- numero 10.314 quote hanno votato a favore del dott. Luigi
Gaspari quale presidente e Notaio Michele Misurale come segretario dell’Assemblea dei Partecipanti;
- numero 75.759 quote hanno votato a favore del dott. Fabrizio Caprara quale presidente e Notaio Michele Misurale come
segretario dell’Assemblea dei Partecipanti, il quale abbinamento di candidati pertanto è risultato aver ottenuto il
maggior numero di voti.
Aderendo io notaio alla richiesta, fattami dal comparente,
con il consenso dell'Assemblea, di ricevere il relativo verbale, svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante, do
atto che l'Assemblea si è svolta come segue, precisandosi
che, per agevolare la descrizione dei lavori assembleari,
nel corso del presente verbale verrà utilizzato il tempo
presente:
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E
REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE
Assume pertanto in ragione di quanto infra indicato, alle
ore 17:03 del 21 dicembre 2020, la presidenza dell'adunanza
dell’Assemblea dei Partecipanti, anche ai sensi dell'art.
18.7) del vigente Regolamento di gestione del Fondo, il comparente dott. Fabrizio Caprara (d’ora in avanti, il “Presidente”), il quale
CONSTATA
- che l'Assemblea è stata convocata per il giorno 21 dicembre 2020 in Roma, Via Poli n. 29 alle ore 17.00;
- che l’apertura dell’Assemblea viene dichiarata il giorno
21 dicembre 2020 solo immediatamente dopo che è stata completata la verifica del risultato della votazione sul primo
punto all'ordine del giorno, come sopra verbalizzata;
- che - ai sensi dell’art 106, comma 2 del Decreto-Legge n.
18/2020, la presente Assemblea dei Partecipanti del Fondo
non si svolge in presenza fisica, ma unicamente mediante votazione elettronica e mezzi di telecomunicazione;
- che nel luogo deputato allo svolgimento dell’Assemblea dei
Partecipanti del Fondo, nella sala al piano 5° di Via Poli
n. 29 in Roma, oltre ad essere presente e accessibile dal
Presidente e da un funzionario della SGR un collegamento
elettronico
con la casella
di
posta “assembleasocrate2020@fabricasgr.it”, sulla quale possono pervenire in tempo reale dei messaggi scritti in base a quanto indicato nell’avviso di convocazione della presente Assemblea dei Partecipanti, è in funzione un collegamento in streaming (solo
ascolto e visione) dello svolgimento dei lavori assembleari,
accessibile in base a quanto indicato nel sopra citato avviso di convocazione, del cui corretto e continuo funzionamento si occupa il personale tecnico presente nel medesimo luogo di svolgimento, tenendo continuamente aggiornato il Presidente delle verifiche poste in essere;
tutto ciò constatato il Presidente
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DICHIARA
la presente Assemblea validamente costituita e quindi atta e
valida a deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno.
***
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
TRATTAZIONE PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente inizia la relativa trattazione con riferimento
al
Primo punto all'ordine del giorno:
Il Presidente, aprendo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, rammenta che i Partecipanti sono stati
chiamati a nominare un presidente dell’odierna adunanza dell’Assemblea alla luce del fatto che manca ad oggi un soggetto con la carica permanente di Presidente dell’Assemblea nominato in base all’articolo 18.11) del Regolamento di gestione del Fondo. Tuttavia, la straordinarietà dell’odierno
contesto procedimentale ed organizzativo, non toglie che sia
indispensabile che l'odierna adunanza dell’Assemblea dei
Partecipanti sia comunque presieduta da un soggetto in veste
di presidente dell’adunanza, il quale svolga la funzione di
constatare il diritto di intervento, accertare la regolare
costituzione dell’Assemblea, accertare la sussistenza di
ipotesi di sospensione del diritto di voto di cui al Regolamento di Gestione del Fondo, nonché dirigere e regolare
l’andamento dei lavori assembleari, stabilire l'ordine e le
modalità di votazione nonché proclamarne l'esito.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Gestione del Fondo,
il Presidente dell'Assemblea, può farsi assistere da un segretario nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, che provvede alla redazione del verbale assembleare. Pertanto, i
Partecipanti sono stati chiamati a nominare anche il segretario dell’odierna adunanza dell’Assemblea dei Partecipanti.
Proseguendo, il Presidente rammenta che la SGR ha individuato due candidati per la carica di presidente dell’odierna
adunanza, nelle persone del Dott. Luigi Gaspari, membro del
Consiglio di Amministrazione della SGR con la carica di Amministratore Indipendente e del Dott. Fabrizio Caprara, membro del Consiglio di Amministrazione della SGR con la carica
di Presidente (i “Candidati”).
I Partecipanti, dunque, sono stati chiamati ad esprimere la
propria preferenza in relazione a uno dei due Candidati, in
uno con la nomina del Notaio Dott. Michele Misurale quale
segretario dell’Assemblea dei Partecipanti e rammenta infine
che l’assunzione della deliberazione da parte dell’Assemblea
avviene in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 del
Decreto-Legge 157/2020, trattandosi di deliberazione propedeutica e necessariamente presupposta a quella di cui al secondo punto all'ordine del giorno, con la quale condivide la
straordinarietà dei profili procedimentali ed organizzativi.
Ciò premesso, il Presidente, dato atto dello svolgimento
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delle operazioni di accertamento del risultato della votazione sul primo punto all’ordine del giorno, già svolte e
verbalizzate in apertura del presente verbale, constata e fa
constatare che
L'ASSEMBLEA
- udita la trattazione del Primo punto all’Ordine del Giorno
e le proposte in materia presentate dalla SGR nella Relazione messa a disposizione in data 4 dicembre 2020 sul sito internet
del
Fondo
(https://www.fondosocrate.it/assemblea2020);
- con la partecipazione al voto di Partecipanti al Fondo
complessivamente titolari legittimati per n. 86.618 quote;
- con il voto di astensione di Partecipanti al Fondo complessivamente titolari di n. 246 quote;
- con il voto contrario di Partecipanti al Fondo complessivamente titolari di n. 299 quote;
- con il voto a favore del dott. Luigi Gaspari quale presidente e Notaio Michele Misurale quale segretario della presente Assemblea, di Partecipanti complessivamente titolari
di n. 10.314 quote;
- con il voto a favore del dott. Fabrizio Caprara quale presidente e Notaio Michele Misurale quale segretario della
presente Assemblea, di Partecipanti complessivamente titolari di n. 75.759 quote,
e pertanto a maggioranza assoluta dei votanti, ed in conformità al Decreto-Legge 157/2020
DELIBERA
- di nominare presidente dell’odierna adunanza dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo il dott. Fabrizio Caprara e
Segretario della presente Assemblea dei Partecipanti del
Fondo il Notaio Michele Misurale.
***
TRATTAZIONE SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del
Secondo punto all'Ordine del Giorno:
Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto
all'ordine del giorno, rammenta che i Partecipanti al Fondo
sono stati chiamati a deliberare – ai sensi dell’articolo 19
del Decreto-Legge 157/2020 - in merito alla modifica del Regolamento di gestione del Fondo per stabilire la possibilità
di prorogare in via straordinaria il termine di durata del
fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la “Proroga Straordinaria”), nonché per approvare contestualmente l’effettiva
adozione della Proroga Straordinaria da parte della SGR sino
al 31 dicembre 2022.
Il Presidente prosegue dando atto che la Relazione illustrativa sulla materia al presente punto all’ordine del giorno,
cui egli fa integrale rinvio e che verrà allegata sub “B” al
presente verbale, è stata messa a disposizione di tutti i
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Partecipanti in data 4 dicembre 2020 sul sito internet del
Fondo (https://www.fondosocrate.it/assemblea2020).
A titolo di riepilogo espositivo della proposta formulata
dalla SGR sul secondo punto dell’ordine del giorno, il Presidente prosegue rammentando che la durata del Fondo era
originariamente stabilita in dieci anni con scadenza il 31
dicembre 2017. Nella seduta dell’11 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato una proroga
di tre anni della durata del Fondo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (c.d. Periodo di Grazia) a far data dal 1 gennaio 2018, avvalendosi così della facoltà riconosciuta dall’art. 4.2 del Regolamento
di gestione, e fissando la nuova data di scadenza al 31 dicembre 2020.
Il Presidente espone che l’articolo 19 del Decreto Legge
157/2020 (emanato nel contesto dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19), contiene disposizioni finalizzate a consentire
la proroga in via straordinaria della durata dei fondi immobiliari quotati in scadenza entro il 31 dicembre 2020, come
il Fondo Socrate, al solo fine di completare lo smobilizzo
degli investimenti in portafoglio, considerata la necessità
ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute pubblica in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.
Dal punto di vista procedurale il Decreto-Legge 157/2020
prevede che la SGR eserciti i poteri di eventuale Proroga
Straordinaria, previa approvazione dell'assemblea dei Partecipanti del Fondo. Al riguardo, la SGR ha messo a disposizione dei Partecipanti apposite istruzioni operative sia
nell’avviso di convocazione che sul sito internet del Fondo
(https://www.fondosocrate.it/assemblea2020). Inoltre, ricorda il Presidente che, in forza del rimando dell’art. 19 comma 3 del Decreto-Legge 157/2020 alle disposizioni, in quanto
compatibili, di cui all'articolo 22, dal comma 5-quater al
comma 5-novies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, l’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto
favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.
Il Presidente sottolinea che, nell’ipotesi in cui la Proroga
Straordinaria venisse approvata, durante il periodo di Proroga Straordinaria:
- la misura della commissione annuale di gestione per la SGR
sarebbe ridotta di due terzi rispetto alla commissione di
gestione originariamente indicata nel Regolamento del Fondo,
e sarebbe fatto divieto di prelevare dal Fondo provvigioni
di incentivo;
- la SGR avrebbe l’obbligo di distribuire ai Partecipanti,
con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi net-
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ti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni
assunte dal Fondo.
Come esposto nella Relazione illustrativa, la SGR ha altresì
deliberato – subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea della modifica al Regolamento di gestione del
Fondo che consente la possibilità di Proroga Straordinaria –
di disporre la medesima Proroga Straordinaria fino al 31 dicembre 2022, proponendo contestualmente all’Assemblea di approvare previamente l’effettiva adozione della Proroga
Straordinaria da parte della SGR sino al 31 dicembre 2022
(adozione che in caso di approvazione assembleare è prevista
durante una riunione del CDA della SGR da tenersi in data
odierna), e quindi individuando con maggiore chiarezza la
nuova data di scadenza del Fondo al 31 dicembre 2022 (con
ciò escludendo una possibile estensione al 10 gennaio 2023
per utilizzare i residui 10 giorni del Periodo di Grazia,
facoltà cui la SGR intende rinunciare, vista l’esiguità del
periodo).
A questo punto, il Presidente dichiara conclusa la fase di
riepilogo espositivo della proposta formulata dalla SGR sul
secondo punto dell’ordine del giorno e – in conformità a
quanto previsto e disciplinato nell’avviso di convocazione
della presente Assemblea dei Partecipanti - apre la fase degli interventi telefonici dei Partecipanti che si sono prenotati in conformità a quanto indicato nell’avviso di convocazione della presente Assemblea dei Partecipanti.
Il Presidente rammenta che, in base a quanto stabilito nell’avviso di convocazione della presente Assemblea, ai Partecipanti è stata data la possibilità prima dello svolgimento
dell’Assemblea di porre domande per iscritto sulla materia
che forma oggetto del presente punto, e sono pervenute N. 5
domande, alle quali entro il 17 dicembre 2020 – come previsto nel medesimo avviso - è stata data risposta mediante
pubblicazione sul sito internet del Fondo (https://www.fondosocrate.it/assemblea2020).
Il Presidente attesta che nel luogo deputato allo svolgimento dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo, nella sala al
piano 5° di Via Poli n. 29 in Roma, è presente e accessibile
ad un funzionario della SGR un collegamento elettronico con
la casella di posta “assembleasocrate2020@fabricasgr.it” accedendo alla quale, il Presidente constata che, entro le ore
18:00 del 18 dicembre 2020 – come egli attesta - sono pervenute le seguenti richieste di intervento telefonico, da soggetti la cui legittimazione - in base a quanto indicato nell’avviso di convocazione - è stata successivamente verificata :
1) Sig. Mario TORELLI, titolare legittimato per n. 246 quote, telefono ********100;
2) Sig. Francesco MORBI, titolare legittimato per n. 1304
quote, telefono *******496;
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3) Sig.ra Donata PEDRINI, titolare legittimata per n. 1303
quote, telefono *******496.
Alle ore 17:21, il Presidente telefona al signor TORELLI
componendo l’utenza telefonica ******100, e mettendo poi in
modalità “viva voce” il suddetto Partecipante che risponde,
in modo che venga udito da tutti coloro che seguono in
streaming i lavori assembleari. Durante il termine di due
minuti previsto per lo svolgimento dell’intervento, il sig.
TORELLI pone due domande, la prima è "quando verrà distribuita la liquidità del Fondo", la seconda è se "la strategia
del Fondo sarà vendere in blocco o vendere gli immobili in
modo singolo"; il Presidente precisa però che l'avviso di
convocazione prevedeva che le domande dovessero essere presentate entro un certo termine (14 dicembre 2020) e che invece i due minuti previsti in assemblea sono riservati a degli interventi che i Partecipanti intendessero fare. Il sig.
TORELLI conferma di aver compreso e che gli va bene se non è
fornita una risposta in questa sede.
Al termine, alle ore 17:25, il Presidente telefona al signor
MORBI componendo l’utenza telefonica *******496, e mettendo
poi in modalità “viva voce” il suddetto Partecipante che risponde, in modo che venga udito da tutti coloro che seguono
in streaming i lavori assembleari. Durante il termine di due
minuti previsto per lo svolgimento dell’intervento, il sig.
MORBI espone quanto segue "mi meraviglia molto che non sia
presente la SGR in questa convocazione di assemblea per dare
qualche chiarimento che non è stato sicuramente sufficiente
con le modalità con cui sono state evase le risposte fino al
giorno 17. Tra i punti importanti vi era quello di sapere,
da parte mia che sono un detentore di 1.304 quote e di mia
moglie per 1.303 quote, che segue nella telefonata successiva, qual era il valore della proposta, ancorché non definitiva e non vincolante, che è uno degli aspetti importanti
legati al discorso della proroga. Purtroppo non è stato fatto assolutamente cenno e mi sembra che questa sia una mancanza. La mia intenzione non è quella di modificare la decisione già presa di accettare la proroga del Fondo, che va
nell'interesse di tutti i sottoscrittori, per la possibilità
di un migliore smobilizzo delle posizioni immobiliari in essere; ciò non toglie che comunque sarebbe stato doveroso da
parte della società di gestione essere presente a questa Assemblea. Grazie."
Al termine, alle ore 17:30, il Presidente telefona alla signora PEDRINI componendo l’utenza telefonica *******496, e
mettendo poi in modalità “viva voce” la suddetta Partecipante che risponde, in modo che venga udita da tutti coloro che
seguono in streaming i lavori assembleari. Durante il termine di due minuti previsto per lo svolgimento dell’intervento, la sig.ra PEDRINI espone che "è un intervento velocissimo perché ha appena parlato mio marito per cui confermo
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quelle che sono le sue richieste e le sue perplessità. Confermo poi anche per quanto riguarda la proroga della scadenza del fondo Socrate, che va bene. Buonasera grazie."
A questo punto, il Presidente dichiara conclusa la fase degli interventi telefonici dei Partecipanti e – in conformità
a quanto previsto e disciplinato nell’avviso di convocazione
della presente Assemblea dei Partecipanti - apre la fase
della eventuale revoca e/o modifica del voto precedentemente
espresso dai Partecipanti.
A tal fine, il Presidente alle ore 17:33, dichiara che è in
facoltà di tutti i Partecipanti al Fondo che abbiano espresso il voto sulla piattaforma online legittimamente (cioè per
i quali sia pervenuta alla SGR la comunicazione di conferma
della legittimazione da parte dell’intermediario) di revocare o modificare il voto espresso precedentemente, tassativamente entro il termine delle odierne ore 17:53, mediante invio di una email all’indirizzo: assembleasocrate2020@fabricasgr.it – tassativamente dal medesimo indirizzo usato per
l’accreditamento sulla piattaforma di votazione - cui dovrà
essere allegato il documento di riconoscimento, a pena di
inammissibilità. Ricorda il Presidente che nella mail dovrà
essere indicato, alternativamente, un testo del seguente tenore:
- “revoco il voto reso in relazione al punto 2 all’ordine
del giorno dell’assemblea dei partecipanti del fondo Socrate
convocata per il giorno 21 dicembre 2020 e voto in senso favorevole”; oppure
- “revoco il voto reso in relazione al punto 2 all’ordine
del giorno dell’assemblea dei partecipanti del fondo Socrate
convocata per il giorno 21 dicembre 2020 e voto in senso
contrario”; oppure
- “revoco il voto reso in relazione al punto 2 all’ordine
del giorno dell’assemblea dei partecipanti del fondo Socrate
convocata per il giorno 21 dicembre 2020 e voto in senso di
astensione”.
Alle ore 17:53, il Presidente dichiara conclusa la fase della eventuale revoca e/o modifica del voto precedentemente
espresso dai Partecipanti sul presente punto all’ordine del
giorno e – in conformità a quanto previsto e disciplinato
nell’avviso di convocazione della presente Assemblea dei
Partecipanti - apre la fase del conteggio dei voti sul presente punto all’ordine del giorno.
A questo punto, un funzionario della SGR apre la casella PEC
della SGR, sulla quale alle ore 17:01:32 del 21 dicembre
2020 è stata ricevuta – come il Presidente attesta - la comunicazione scritta del risultato della votazione preliminare sul secondo punto all’ordine del giorno(sia analitico con
indicazione dei singoli voti espressi che aggregato per tipologia di voti espressi), da parte della “Computershare”
S.p.A.- soggetto incaricato di gestire la piattaforma di vo-
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to elettronico della presente Assemblea dei Partecipanti,
comunicazione che – unitamente alla PEC di ricezione - viene allegata al presente verbale sub “C”.
Dalle risultanze fornite da Computershare S.p.A. risulta
quanto segue:
- valida partecipazione al voto di Partecipanti al Fondo
complessivamente titolari di n. 87.598 quote, circostanza
questa che consente di individuare la maggioranza assoluta –
necessaria per l’approvazione della proposta – in minimo n.
43.800 quote votanti a favore;
- voto contrario di Partecipanti al Fondo complessivamente
titolari di n. 299 quote;
- voto favorevole di Partecipanti complessivamente titolari
di n. 87.299 quote.
Il Presidente dichiara inoltre che nel luogo deputato allo
svolgimento dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo, nella
sala al piano 5° di Via Poli n. 29 in Roma, è presente e accessibile ad un funzionario della SGR un collegamento elettronico con la casella di posta assembleasocrate2020@fabricasgr.it, accedendo alla quale – come egli attesta - in base ai messaggi di posta elettronica pervenuti alla suddetta
casella di posta elettronica dai Partecipanti, nell’intervallo temporale tra le ore 17:33 e le ore 17:53 odierne, risulta che non è pervenuta alcuna dichiarazione di revoca/modifica del voto precedentemente espresso dai Partecipanti.
A questo punto il Presidente, in base alle risultanze analitiche dei risultati della votazione sul secondo punto all’ordine del giorno, fornite da Computershare, esegue le
operazioni di conteggio definitivo dei voti espressi.
Al termine delle operazioni, il Presidente constata e fa
constatare che
L'ASSEMBLEA
- udita la trattazione del Secondo punto all’Ordine del
Giorno e le proposte presentate dalla SGR nella Relazione
messa a disposizione in data 4 dicembre 2020 sul sito internet del Fondo (https://www.fondosocrate.it/assemblea2020);
- uditi i numero 3 interventi telefonici sopra verbalizzati;
- con la partecipazione al voto di Partecipanti al Fondo
complessivamente titolari legittimati per n. 87.598 quote,
come da elenco analitico già allegato in unica fascicolazione sotto la lettera “C”;
- con il voto contrario di Partecipanti al Fondo complessivamente titolari di n. 299 quote; e
- con il voto favorevole di Partecipanti complessivamente
titolari di n. 87.299 quote, a maggioranza assoluta dei votanti, ed in conformità al Decreto-Legge 157/2020
DELIBERA
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del Decreto-Legge 157/2020, di approvare la modifica del Regolamento di gestione del Fondo “SOCRATE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IM-
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MOBILIARE DI TIPO CHIUSO” proposta dalla SGR per stabilire
la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine
di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo
fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la
“Proroga Straordinaria”), nonché l’effettiva adozione della
Proroga Straordinaria da parte della SGR sino al 31 dicembre
2022.
Il Regolamento di gestione del Fondo Socrate, nella sua redazione aggiornata, modificato a seguito di quanto sopra deliberato, e composto da numero 27 articoli, si allega al
presente verbale sub "D".
CHIUSURA ASSEMBLEA
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia
tutti gli intervenuti e – avendo avuto conferma dal personale tecnico, presente nel medesimo luogo di svolgimento, del
corretto e continuo funzionamento del collegamento in streaming fino ad ora - dichiara chiusa l'Assemblea dei Partecipanti alle ore 18:00.
Il presidente dell’adunanza provvederà – ai sensi dell’articolo 18.12) del Regolamento – a portare senza indugio a conoscenza del CDA della SGR le deliberazioni adottate.
***
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato
dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto
parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte
a mano da me Notaio, e da me letto, al comparente, il quale
a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà
e lo sottoscrive alle ore 19,25.
Occupa ventidue pagine fin qui di sei fogli.
F.to Fabrizio CAPRARA
F.to Michele MISURALE, Notaio
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