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Comunicato stampa 
 

Fondo Atlantic 1: l’Assemblea dei Partecipanti approva le 
proposte di modifica del Regolamento sulla facoltà di 

proroga straordinaria del Fondo ai sensi dell’art. 19 del D.L 
30 novembre 2020, n. 157 

 
Roma, 23 dicembre 2020 
 
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (la “SGR”), in qualità di gestore del fondo “Atlantic 1 - Fondo 
Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (il “Fondo”), comunica che l’Assemblea dei 
Partecipanti del Fondo, riunitasi in data odierna in via telematica, ha approvato le proposte di modifica 
del relativo regolamento di gestione (il “Regolamento”) afferenti alla facoltà di proroga in via 
straordinaria della durata del Fondo ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.L. 30 novembre 2020, 
n. 157 (il “Decreto 157”), emanato nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Sulla base della decisione assunta dall’Assemblea dei Partecipanti, il CdA della SGR potrà valutare, in 
futuro, se esercitare, o meno, la facoltà di proroga straordinaria della durata del Fondo. 
 
Per una puntuale descrizione del contenuto delle modifiche del Regolamento approvate in data odierna 
dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo si rinvia alla relazione illustrativa messa a disposizione del 
pubblico presso la sede della SGR (Ufficio di Roma: Via Mercadante, n. 18 - Ufficio di Milano: Via Brera 
n. 21), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it nonché pubblicata sul sito 
internet della SGR (www.deacapitalre.com) e del Fondo (www.fondoatlantic1.it). 
 
All’Assemblea - svoltasi esclusivamente in via telematica (come prescritto dal Decreto 157 e in linea 
con l’art. 106 del Decreto Cura Italia) - hanno partecipato (in proprio o per delega) n. 6 Partecipanti 
(inclusa la SGR) possessori complessivamente di n. 224.225 quote, rappresentanti il 42,99% delle 
quote del Fondo in circolazione. 
  
Le suddette proposte di modifica del Regolamento sono state approvate all’unanimità degli aventi 
diritto al voto (dai quali è esclusa la SGR con le n. 8.215 quote di propria pertinenza). 
 
Il testo del Regolamento aggiornato sarà tempestivamente reso disponibile sul sito del Fondo 
(www.fondoatlantic1.it). 
 
Le modifiche del Regolamento non richiedono l’approvazione da parte della Banca d’Italia, rientrando 
tra quelle modifiche che si intendono approvate in via generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, 
comma 4, del Decreto 157. 
Con riferimento a tutto quanto sopra, la SGR provvederà a fornire opportuna informativa alle Autorità 
di Vigilanza. 
 
Il verbale dell’Assemblea sarà reso pubblico e disponibile presso la sede della SGR (Ufficio di Roma: 
Via Mercadante, n. 18 - Ufficio di Milano: Via Brera n. 21), nonché sui siti internet della SGR 
(www.deacapitalre.com) e del Fondo (www.fondoatlantic1.it) e sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato all’indirizzo www.1info.it. 
 
Comunicato svolto ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014. 
 
Per ulteriori informazioni:  
Ufficio Stampa e Comunicazione DeA Capital, 
Marco Scopigno, marco.scopigno@deacapital.com 
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826 
Comunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR 
Beatrice Mori, beatrice.mori@deacapital.com 
T. +39 06 681631 
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