
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

FONDO SOCRATE, L’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI  

APPROVA LA PROROGA STRAORDINARIA DELLA DURATA 

E IL CdA CONFERMA TALE PROROGA 

  
Roma, 29 luglio 2022 – L’Assemblea dei Partecipanti del Fondo Socrate, riunitasi in data odierna in via 

telematica, ha approvato la proroga straordinaria della durata del Fondo fino al 31 dicembre 2023 e le 

conseguenti modifiche del Regolamento di gestione del Fondo ai sensi dell’art. 31-novies del Decreto-

Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (emanato nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). 

La suddetta proroga straordinaria del Fondo e le conseguenti modifiche del Regolamento di gestione del 

Fondo sono state approvate da partecipanti aventi diritto al voto, possessori di n. 86.191 quote, pari al 

100% delle quote votanti. 

Al termine dell’Assemblea dei Partecipanti, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della SGR, che ha 

preso atto della delibera adottata dall’Assemblea dei Partecipanti e ha definitivamente approvato le 

modifiche regolamentari connesse alla proroga straordinaria della durata del Fondo fino al 31 dicembre 

2023 per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio, nonché l’effettivo esercizio 

del potere di proroga straordinaria della durata del Fondo. 

Ad esito di tali delibere, il nuovo termine di durata del Fondo, al solo fine di completare lo smobilizzo 

degli investimenti in portafoglio, è fissato al 31 dicembre 2023. 

 

Il Regolamento di gestione del Fondo, aggiornato sulla base del nuovo termine di durata e delle 

disposizioni previste dal citato Decreto-Legge, sarà tempestivamente reso disponibile sul sito del Fondo, 

www.fondosocrate.it . 

 
Le modifiche del Regolamento di gestione non richiedono l’approvazione da parte della Banca d’Italia, 

in quanto, ai sensi dell’art. 31-novies comma 4 del citato Decreto-Legge, le modifiche ai regolamenti di 

gestione dei fondi apportate in conformità a tale articolo si intendono approvate in via generale ai sensi 

del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio. 

 

Con riferimento a tutto quanto sopra, la SGR provvederà a fornire opportuna informativa alle Autorità di 

Vigilanza. 

 

Il verbale dell’Assemblea sarà reso disponibile ai Partecipanti presso la sede della SGR (Roma, via 

Nazionale n. 87), nonché sul sito internet del Fondo (www.fondosocrate.it). 

  

  

  
Comunicato diffuso ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.    
  

  

  

http://www.fondosocrate.it/

