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REPERTORIO N. 12763                          ROGITO N. 7279 

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23 (ventitre) del me se

di di cem bre  

 23/12/2020

in Roma, nel mio studio.  

Avanti a me Michele Misurale, Notaio in Roma, con studio in

Via Lucina n. 17 iscritto presso il Collegio Notarile dei

Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

Edovige CATITTI, nato a Bisenti (TE) il 3 settembre 1947 e

domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in-

fra, il quale interviene nella sua qualità di membro del Co-

mitato Consultivo del Fondo comune di investimento immobi-

liare chiuso denominato 

"OPPORTUNITÀ ITALIA" FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIA-

RE DI TIPO CHIUSO, (di seguito anche il "Fondo"), istituito

con delibera Del Consiglio di Amministrazione in data 30 lu-

glio 2013 che ha contestualmente approvato il relativo rego-

lamento di gestione, successivamente modificato e integrato,

gestito da "TORRE SGR S.p.A." (di seguito anche la "SGR"),

con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 50, capitale sociale

di Euro 3.200.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Roma n. 08750411004, REA

numero RM-1117155, iscritta al n. 86 dell'albo di cui al-

l'Art. 35 del Decreto Legislativo n. 58/98 ("TUF") - Sezione

Gestori di FIA. 

***

Detto comparente, della cui identità personale io notaio so-

no certo 

mi premette

che in data 16 dicembre 2020 alle ore 12.00 si è riunita, in

unica convocazione, in Comune di Roma, Via Mario Carucci n.

131, l'Assemblea dei Partecipanti del Fondo comune di inve-

stimento immobiliare chiuso denominato "OPPORTUNITÀ ITALIA"

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO, ge-

stito da "TORRE SGR S.p.A." il tutto come da avviso comuni-

cato ai partecipanti a mezzo di pubblicazioni effettuate in

data 6 ottobre 2020 sul quotidiano Il Sole 24 Ore e - quanto

al successivo avviso di rettifica - in data 24 novembre 2020

sul medesimo quotidiano, nonchè sul sito internet della SGR.

Io notaio, presente nel luogo di convocazione sopra indica-

to, ho assistito alla predetta Assemblea, convocata per di-

scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti del

Fondo per il triennio 2020 - 2022 e determinazione del rela-

tivo compenso;

2. Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio

.
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2020 - 2022 e determinazione dei relativi compensi.

Aderendo io notaio alla richiesta, fattami dal comparente,

con il consenso dell'assemblea, di ricevere il relativo ver-

bale, 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 la Presidenza, con il consenso dell'Assemblea, il

dott. Edovige CATITTI, sopra generalizzato, il quale consta-

ta e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi

del regolamento di gestione del Fondo mediante avviso comu-

nicato ai partecipanti a mezzo di pubblicazioni effettuate

in data 6 ottobre 2020 sul quotidiano Il Sole 24 Ore e -

quanto al successivo avviso di rettifica - in data 24 novem-

bre 2020 sul medesimo quotidiano, nonché sul sito internet

della SGR;

- che la SGR, al fine di agevolare l'intervento dei parteci-

panti che non intendano e/o si trovino nella impossibilità

di intervenire fisicamente in Assemblea, applicando volonta-

riamente la disciplina prevista dall'articolo 135-undecies

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"),

nonché dall'articolo 134 del Regolamento Consob n. 11971 del

14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), in quanto compati-

bile e, per quanto occorrer possa, dall'art. 106 del D.L.

del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020

n. 27, si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso

di convocazione che l'intervento in Assemblea possa svolger-

si anche tramite il rappresentante designato dei quotisti;

- che la SGR ha designato quale rappresentante designato la

società Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato")

e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per

la partecipazione all'Assemblea tramite il Rappresentante

Designato; 

- che in data 3 novembre 2020, GWM Asset Management Limited,

gestore di Europa Plus SCA SIF - comparto Europa Plus SCA

SIF - Res Opportunity (fondo titolare del 10% delle quote

del Fondo in circolazione), in qualità di Promotore (il

"Promotore"), ha trasmesso alla SGR, alla Consob, a Borsa

Italiana ed a Monte Titoli il prospetto informativo relativo

alla sollecitazione di deleghe che lo stesso Promotore ha

promosso applicando volontariamente la disciplina prevista

dagli articoli 136 e seguenti del TUF, nonché dagli articoli

135 e seguenti del Regolamento Emittenti per la sollecita-

zione di deleghe rivolte agli azionisti di società quotate,

in quanto compatibile, con riferimento ad entrambi i punti

all'ordine del giorno dell'Assemblea odierna; ai fini della

.
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raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del

voto nell'Assemblea, il Promotore si è avvalso dell'ausilio

di Morrow Sodali S.p.A., società che offre consulenza e ser-

vizi di shareholder and bondholder communication e di proxy

alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle at-

tività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresen-

tanza nelle assemblee degli azionisti e degli obbligazioni-

sti; 

- che in data 30 ottobre 2020, la SGR ha messo a disposizione

la lista dei candidati a ricoprire la carica di membri del

Comitato Consultivo del Fondo per il periodo 2020-2022 e la

relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del

giorno dell'odierna Assemblea;

- che è stata verificata la regolarità delle certificazioni

degli intermediari, pervenute ai sensi dell'art. 83-sexies

del TUF ai fini dell'attestazione dei diritti di intervento

in Assemblea e di esercizio del diritto di voto, e deposita-

te presso la sede della SGR;

- che sono intervenuti - in proprio o per delega - e legitti-

mati alla partecipazione e all'esercizio del diritto di vo-

to, partecipanti titolari di un numero di quote, ammesse al-

le negoziazioni sul mercato telematico di Borsa Italiana de-

gli Investment Vehicles - MIV, pari al 15,737887% del totale

delle quote in circolazione; 

- che nel prosieguo dei lavori assembleari saranno forniti,

prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle quote

votanti e sulle quote temporaneamente assenti dalla riunione

assembleare (c.d. non votanti);

- che l'elenco nominativo degli aventi diritto all'intervento

e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche a

mezzo delega conferita al Rappresentante Designato con l'in-

dicazione del numero delle rispettive quote, verrà allegato

al presente verbale sotto la lettera "A";

- che interviene in Assemblea Computershare S.p.A., nella

persona di Enrico Caruso, nato a Roma il 26 luglio 1962, in

qualità di Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del

TUF;

- che interviene in Assemblea Morrow Sodali S.p.A., nelle

persone di:

Andrea Di Segni, nato a Roma il 17 aprile 1966, codice fi-

scale DSGNDR66D17H501N; 

Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26 agosto 1970, co-

dice fi scale DVZRNT70M26B644G; 

Iolanda Casella, nata a Salerno il 18 novembre 1982, codice

fi scale CSLLND82S58H703T,

in qualità di soggetto delegato del Promotore alla raccolta

delle deleghe di voto e alla manifestazione del voto in As-

semblea; 

- che assistono ai lavori assembleari, alcuni collaboratori

del notaio, alcuni dipendenti della SGR, nonché professioni-

.
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sti e consulenti della SGR la cui presenza si ritiene utile

per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e/o

per lo svolgimento dei lavori assembleari;

- che la documentazione prevista dal regolamento di gestione

del Fondo è stata depositata sul sito internet della SGR e

sul sistema di diffusione e stoccaggio centralizzato SDIR

nei termini previsti dalla normativa in vigore; 

- che il numero delle quote in circolazione è pari a 57.746

(cinquantasettemilasettecentoquarantasei);

- che l’art. 19, par. 7, del regolamento di gestione del

Fondo, prevede che l’Assemblea deliberi a maggioranza asso-

luta dei presenti e con il voto favorevole di almeno il

trenta per cento delle quote in circolazione, fatta eccezio-

ne per la nomina dei membri del comitato consultivo, e che,

pertanto l’Assemblea è regolarmente costituita per delibera-

re esclusivamente sugli argomenti di cui al secondo punto

dell'ordine del giorno, non essendo stata raggiunta la mag-

gioranza pre vista dal Regolamento per l'approvazione del

primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere

ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di

carenza di legittimazione al voto e prende atto che nessuna

dichiarazione viene resa dal Rappresentante Designato. 

Il Presidente, rileva che: 

- come sopra anticipato, la SGR ha nominato Computershare

S.p.A. quale Rappresentante Designato per il conferimento

delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi

dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul

proprio sito internet, il modulo per il conferimento della

delega;

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non aver rice-

vuto deleghe;

- le votazioni saranno effettuate in modo palese recandosi

alla postazione di voto assistito predisposta all'interno

della sala per il riscontro elettronico del voto. 

- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominati-

va dei quotisti votanti favorevoli, contrari e astenuti, con

i relativi quantitativi in termini di quote possedute, sulle

singole proposte deliberative, verrà allegato a questo ver-

bale al termine delle operazioni di voto.

Nel rispetto delle misure di sicurezza, il Presidente prega

i presenti, nel recarsi a votare, di evitare assembramenti

davanti alla postazione, di mantenere sempre la distanza di

sicurezza dalle altre persone e di indossare sempre la ma-

scherina in modo corretto.

Per un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Pre-

sidente invita i presenti che intendono intervenire alla di-

scussione degli argomenti all’ordine del giorno a prenotarsi

presso la postazione alla destra del Presidente. 

Dopo aver effettuato le verifiche necessarie, sulla base

.
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delle informazioni disponibili, ai fini dell'ammissione al

voto, il Presidente dell'Assemblea chiede agli intervenuti

se vi sono conflitti di interesse tali da impedire la parte-

cipazione all'Assemblea oppure l'espressione del diritto di

voto su uno o più punti all'ordine del giorno. 

Infine, egli precisa che non viene data lettura integrale

della documentazione che sia stata previamente messa a di-

sposizione degli interessati, salvo che vi sia una specifica

richiesta da parte dell'Assemblea.

***

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

In considerazione di quanto previsto dal citato art. 19,

par. 7, del regolamento di gestione del Fondo, non essendosi

potuta costituire l’Assemblea per deliberare sugli argomenti

di cui al primo punto dell'ordine del giorno per mancato

raggiungimento del quorum pari al 30 per cento delle quote

in circolazione, il Presidente passa direttamente alla trat-

tazione degli argomenti di cui al secondo punto all’ordine

del giorno.

***

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del 

Secondo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio

2020 - 2022 e determinazione dei relativi compensi".

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del

giorno, il Presidente  ricorda preliminarmente che - come

anche riportato nella relazione illustrativa sulle materie

poste all'ordine del giorno messa a disposizione in data 30

ottobre 2020 - ai sensi dell'art. 18, par. 2, del regolamen-

to di gestione del Fondo, il Comitato Consultivo è composto

da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti

tra i soggetti indicati in una lista di almeno dieci candi-

dati proposti dal Consiglio di Amministrazione della SGR,

anche tenuto conto delle candidature eventualmente presenta-

te da Partecipanti che, da soli o congiuntamente, rappresen-

tino almeno il 10% delle Quote in circolazione. Inoltre, ai

sensi dell'art. 18, par. 4, del regolamento di gestione del

Fondo, i membri del Comitato Consultivo del Fondo restano in

carica per tre anni e scadono alla data di approvazione del-

la Relazione annuale di Gestione del Fondo relativa all'ul-

timo anno di esercizio della loro carica. Poiché gli attuali

membri del Comitato Consultivo, nominati con delibera del

Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017, sono

giunti a scadenza lo scorso 27 febbraio 2020 (data di appro-

vazione della Relazione annuale di Gestione del Fondo per

l'anno 2019), è necessario procedere con la nomina dei nuovi

membri del Comitato Consultivo. 

Il Presidente prosegue riferendo che la SGR, nell'esercizio

.
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dei poteri alla stessa conferiti dall'art. 18, par. 2, del

regolamento di gestione del Fondo, ha predisposto una lista

di 12 candidati (i "Candidati"), selezionati dal Consiglio

di Amministrazione della SGR - tenendo anche conto delle

candidature presentate, in data 15 ottobre 2020, da GMW As-

set Management Limited (in qualità di società di gestione

del fondo Europa Plus SCA SIF, titolare del 10% delle quote

del Fondo in circolazione) - sulla base della comprovata

competenza degli stessi in materia immobiliare, finanziaria,

fiscale, economica o giuridica. Nello specifico, i Candidati

risultano in possesso: (i) dei requisiti di indipendenza

previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo

di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse

adottato da Assogestioni; (ii) di comprovata competenza nel-

le materie suindicate connesse con l'attività del Fondo. Ai

fini della verifica da parte della SGR dei citati requisiti,

i Candidati hanno trasmesso, tra l'altro, i documenti com-

provanti i requisiti di indipendenza e un dettagliato curri-

culum vitae da cui è stato possibile desumere la sussistenza

dei requisiti; i suddetti documenti sono stati pubblicati

sul sito internet della SGR. 

Il Presidente riferisce quindi che la lista dei Candidati a

ricoprire la carica di membri del Comitato Consultivo del

Fondo per il periodo 2020-2022, è composta come segue: 

1) Prof. Franco Tutino; 

2) Dott. Edovige Catitti; 

3) Prof. Orazio Campo; 

4) Avv. Emiliano Russo; 

5) Prof. Federico Chiavazza; 

6) Prof. Leopoldo Lama; 

7) Prof. Alessandro Musaio; 

8) Dott.ssa Chiara Altamura; 

9) Prof.ssa Marzia Morena; 

10) Dott. Giovanni Naccarato; 

11) Avv. Mario Di Giulio; 

12) Dott. Luca Fantin.

Il Presidente fa presente che i Candidati eletti ricopriran-

no la carica di membri del Comitato Consultivo sino alla da-

ta di approvazione della Relazione annuale di Gestione del

Fondo relativa all'anno 2022. 

Con riguardo alla determinazione del compenso spettante ai

membri del Comitato Consultivo, il Presidente dell'Assemblea

ricorda che, in linea con quanto prescritto dall'art. 16.1),

par. 1, lett. i), del regolamento di gestione del Fondo, lo

stesso non potrà eccedere l'importo di Euro 50.000 per anno.

Il Presidente conclude ricordando che: 

- ai sensi dell'art. 18, par. 3, del regolamento di ge-

stione del Fondo, i membri del Comitato Consultivo sono de-

signati dall'Assemblea sulla base delle preferenze espresse

dai Partecipanti intervenuti che, a tal fine, hanno diritto

.
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di esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze; in

particolare, sono nominati membri del Comitato Consultivo i

candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di prefe-

renze, e, in caso di parità di preferenze, sono nominati

membri del Comitato Consultivo i candidati più anziani di

età; 

- ai sensi dell'art. 18, par. 5, del regolamento di ge-

stione del Fondo, laddove l'Assemblea non si costituisca o

non deliberi in merito alla nomina dei membri del Comitato

Consultivo e al loro compenso, saranno nominati i primi cin-

que Candidati indicati in ordine progressivo nella lista

proposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR;

- ai sensi dell'art. 16.1), par. 1, lett. i), del regola-

mento di gestione del Fondo, in mancanza di una espressa de-

terminazione assembleare in ordine al compenso annuale da

riconoscersi ai membri del Comitato Consultivo, lo stesso

sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della SGR

entro il tetto massimo complessivo di Euro 50.000.

Il Presidente apre la discussione e invita quindi gli inter-

venuti prenotati a intervenire in ordine cronologico in re-

lazione alle deliberazioni da assumere.

Prende la parola Tamburrini Roberto, nato a Roma il 6 set-

tembre 1964, in rap pre sen tan za del Promotore, per proporre

di no mi nare Chia ra Al tamu ra, Marzia Morena, Giovanni Nacca-

rato, Ma rio Di Giulio e Lu ca Fantin quali membri del Comita-

to Con sultivo e di de ter mi nare il compenso annuo lordo spet-

tante ai membri del Comi ta to Con sultivo in misura pari a Eu-

ro 10.000 per ciascu no dei mem bri. 

Il Presidente comunica che per questo punto si svolgeranno

due distinte votazioni: la prima relativamente alla nomina

dei membri del Comitato Consultivo e la seconda relativamen-

te al compenso.

Il Presidente comunica che le presenze nell'odierna adunan za

sono in va ria te e che i parteci panti presen ti rappresentano

il 15,737887% del va lore delle quote in circolazione del

Fondo.

Il Presidente dichiara aperta la votazione sul secondo punto

all'ordine del giorno relativamente alla proposta del Promo-

tore di nominare Chiara Altamura, Marzia Morena, Giovanni

Naccarato, Mario Di Giulio e Luca Fantin quali membri del

Comitato Consultivo.  Il Presidente invita quindi gli aventi

diritto a recarsi presso la postazione di voto assistito per

esprimere e far registrare il proprio voto.

All'esito delle votazioni espresse sulla proposta del Promo-

tore, il Presidente dichiara nominato il nuovo Comitato Con-

sultivo nelle persone dei Signori:

Chiara Altamura, Marzia Morena, Giovanni Naccarato, Mario Di

Giulio e Luca Fantin Il Presidente ricorda quindi che, ai

sensi dell’art. 18, par. 10, del regolamento di gestione del

Fondo, il Presidente del Comitato Consultivo verrà eletto in

.
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occasione della prima riunione del medesimo comitato, e ram-

menta altresì che, in conseguenza della mancata votazione

sul primo punto all’ordine del giorno della presente assem-

blea, il Presidente del Comitato Consultivo sarà il Presi-

dente dell’Assemblea dei Partecipanti.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto

favorevole con il relativo numero di quote, sono riportati

nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la let-

tera "B".

Il Presidente passa ora alla deliberazione relativa al com-

penso lordo annuo spettante ai membri del Comitato Consulti-

vo.

Il Presidente fa presente che

- verrà messa ai voti la proposta del Promotore

- le presenze sono invariate e che i partecipanti presenti

rappresentano il 15,737887% del valore delle quote in circo-

lazione del Fondo.

Il Presidente dichiara aperta la votazione sul secondo punto

all'ordine del giorno relativamente alla proposta del Promo-

tore di determinare un compenso annuo lordo spettante ai

membri del Comitato Consultivo in misura pari a Euro 10.000

per ciascuno dei membri.

Il Presidente invita quindi gli aventi diritto a recarsi

presso la postazione di voto assistito per esprimere e far

registrare il proprio voto.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione. 

Il Presidente rende noto che l'esito della votazione è la

seguente: la proposta del Promotore risulta approvata a mag-

gioranza con un numero di voti pari a 15,737887% del valore

delle quote in circolazione del Fondo . 

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto

favorevole con il relativo numero di quote, sono riportati

nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la let-

tera "C".

Conseguentemente, proclama quindi che il compenso annuo lor-

do spettante ai membri del Comitato Consultivo in misura pa-

ri a Euro 10.000 per ciascuno dei membri.

 CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede

la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e

dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14,15 

***  

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 10,15 

Occupa diciassette pagine fin qui di cinque fogli

.
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F.to Edovige CATITTI

F.to Michele MISURALE, Notaio
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