
DOMANDA: 

Avendo letto nella Relazione sulle materie all’ordine del giorno che la proroga serve per riallineare il prezzo 

offerto, mi chiedo e vi chiedo se poi questo riallineamento non ci fosse che senso avrebbe avuto chiedere la 

proroga? La SGR deve essere abbastanza sicura che riuscirà in questo riallineamento altrimenti sarebbe 

solo altro tempo perduto: domando quindi che percentuale di riuscita esiste.  

RISPOSTA: 

Si veda il punto B (“Situazione Immobiliare del Fondo”) della Relazione illustrativa sulle materie 

poste all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Partecipanti del 29 luglio 2022, dove si legge, tra 

l’altro: “L’opportunità dell’estensione della durata del Fondo, di cui alla Proroga Straordinaria sopra 

descritta, al fine di smobilizzare il patrimonio residuo per tutelare l’interesse generale dei partecipanti ai 

fondi quotati, è evidentemente ravvisata dallo stesso intervento legislativo nell’obiettivo di scavalcare 

temporalmente il prosieguo di una fase di mercato anomala.” Peraltro, in aggiunta alle gravi ripercussioni 

economico-finanziarie dell’emergenza pandemica, che motivano la possibilità di Proroga Straordinaria 

come estesa dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), lo scenario 

di mercato – successivamente al Decreto Milleproroghe- si è ulteriormente aggravato a causa del 

conflitto russo-ucraino, tuttora in corso, ingenerando una situazione ancora più critica per la dismissione. 

Infatti - per limitarsi ai risvolti che qui maggiormente rilevano – il conflitto ha provocato una generalizzata 

incertezza legata all’atteso incremento dei tassi e ad approcci più selettivi nella disponibilità di credito a 

servizio di operazioni immobiliari, che potrà restringere la platea dei potenziali acquirenti. 

Inoltre, si veda il successivo paragrafo della Relazione illustrativa sulle materie poste all’ordine del giorno 

dell’Assemblea dei Partecipanti del 29 luglio 2022, dove si legge: “Sebbene il periodo residuo (sino al 

31 dicembre 2022) renda piuttosto ragionevole la definizione dell’alienazione del portafoglio residuo del 

Fondo, prudenzialmente si ritiene opportuno procedere con la Proroga Straordinaria del Fondo sino al 

31 dicembre 2023, nell’ottica di fare quanto possibile per riallineare il prezzo offerto e perfezionare la/le 

compravendita/e o, in alternativa, di poter utilizzare l’ulteriore anno a disposizione per approntare nuove 

strategie per la dismissione del portafoglio residuo.”  

Come si evince da tale documento, pertanto, il “riallineamento del prezzo offerto” citato nella 

domanda non è l’unico obiettivo che verrebbe perseguito grazie alla Proroga Straordinaria, che 

consentirebbe comunque in ogni caso di avere un periodo di tempo, auspicabilmente connotato da 

condizioni di mercato meno critiche, nel quale completare l’attività di smobilizzo degli investimenti, 

eventualmente anche con l’approntamento di nuove strategie.  

Ciò premesso e precisato, è ritenuto opportuno dalla SGR che si tenti di negoziare con ciascuno dei 

potenziali compratori (che allo stato – si ricorda – hanno presentato offerte preliminari non 

vincolanti ritenute non adeguate dal Consiglio di Amministrazione) un incremento del prezzo offerto, 

nell’interesse dei Quotisti del Fondo e pertanto - nell’ottica di fare quanto possibile per incrementare 

il ricavato della dismissione del portafoglio residuo – è stata ritenuta una scelta prudente da parte 

di questa SGR quella di proporre ai Partecipanti di avvalersi della possibilità di proroga offerta dal 

DL 137/2020, anche tenuto conto che, durante tale proroga, il portafoglio immobiliare continua a 

produrre reddito a favore del Fondo e quindi dei Quotisti. La valutazione effettuata dal Consiglio di 
amministrazione della SGR – che non si presta per sua natura alla predeterminazione di una 

percentuale probabilistica di esito – è quindi nel senso di predisporre gli strumenti per la migliore 

valorizzazione degli investimenti effettuati.  


