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COMUNICATO STAMPA 
 

Fondo Atlantic 1: l’Assemblea dei Partecipanti approva 
l’estensione al 31 dicembre 2023 del periodo di proroga 
straordinaria della durata del Fondo ai sensi dell’art. 31-
novies del D.L. 137/2020, convertito (con modificazioni) 

dalla Legge 176/2020 
 

 
Milano, 19 dicembre 2022 
 
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (la “SGR”), in qualità di gestore del Fondo denominato “Atlantic 1 - Fondo 
Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (il “Fondo”), comunica che l’Assemblea dei Partecipanti 
del Fondo, riunitasi in data odierna, ha approvato - stanti le determinazioni assunte dal Consiglio di 
Amministrazione della SGR del 17 novembre 2022 - le modifiche regolamentari connesse alla proroga 
straordinaria della durata del Fondo fino al 31 dicembre 2023, nonché l’effettivo esercizio di tale proroga 
straordinaria della durata del Fondo, il tutto ai sensi dell’art. 31-novies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito 
(con modificazioni) dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (il “Decreto 137”). 
 
Ad esito di tali delibere, il periodo di grazia rimane revocato per effetto della delibera del Consiglio di 
Amministrazione della SGR del 18 febbraio 2021 e il nuovo termine di durata del Fondo, al solo fine di completare 
lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio, è fissato al 31 dicembre 2023. 
 
La gestione del Fondo proseguirà in coerenza con il business plan aggiornato e con il nuovo piano di smobilizzo 
degli investimenti del Fondo approvati dal Consiglio di Amministrazione nella menzionata riunione del 17 
novembre 2022. 
 
Per una puntuale descrizione della proroga straordinaria della durata ex Decreto 137 e del contenuto delle 
modifiche del regolamento di gestione del Fondo approvate 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 hanno partecipato (in proprio o per delega) n. 4 Partecipanti possessori complessivamente di n. 
214.161  quote, rappresentanti il 41,065% delle quote del Fondo in circolazione. 
La suddetta estensione del periodo di 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. 
205.862 quote, pari al 39,473% delle quote votanti.  
 
Il testo del regolamento aggiornato sarà tempestivamente reso disponibile sul sito del Fondo 
(www.fondoatlantic1.it). 
 
Le modifiche del regolamento di gestione del Fondo 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. 31-
novies, comma 4, del Decreto 137. 
Con riferimento a tutto quanto sopra, la SGR provvederà a fornire opportuna informativa alle Autorità di 
Vigilanza. 

http://www.1info.it/
http://www.deacapitalre.com/
http://www.fondoatlantic1.it/
http://www.fondoatlantic1.it/
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. è la società di Gestione del Risparmio, leader in Italia, specializzata in Fondi di Investimento Alternativi 
(FIA) Immobiliari, con una quota di mercato superiore al 22.5%. Gestisce € 12,6 miliardi di patrimonio attraverso 56 Fondi immobiliari, di cui 
2 quotati nel segmento MIV di Borsa Italiana, una SICAF e una SIIQ. DeA Capital Real Estate SGR è leader del mercato immobiliare italiano, 
con un patrimonio composto da 770 immobili, il 70% dei quali collocati a Roma e Milano, e un importante portafoglio di Partner, costituito 
da circa 100 Investitori istituzionali italiani e internazionali. DeA Capital Real Estate SGR ha da sempre condiviso e promosso i principi etici, 
di legalità e di rispetto dei diritti umani nonché delle normative vigenti, ponendoli alla base della propria strategia. La SGR è consapevole che 
la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG – Environmental, Social, Governance) 
e l’integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento sostengono la creazione di valore e la crescita nel medio-lungo periodo. 
 
www.deacapitalre.com 

 
 
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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