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COMUNICATO STAMPA 

Rettifica e integrazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti al fondo 
“Opportunità Italia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso”  

 
 

Roma, 21 novembre 2020 – Torre  SGR S.p.A.(la  “SGR”)  comunica, a rettifica dell’avviso di 
convocazione del 6 ottobre 2020, che l’Assemblea dei Partecipanti al fondo “Opportunità Italia - Fondo 
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso (il “Fondo”), originariamente convocata per 
il giorno 30 novembre 2020 è stata rinviata al 16 dicembre 2020, alle ore 12:00, e non si svolgerà 
presso la sede legale della SGR, bensì presso locali appositamente individuati in via Mario Carucci n. 
131 (Roma). Ciò a causa dell’aggravamento, rispetto alla data dell’avviso di convocazione, 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che, tenuto, altresì, conto dell’alta affluenza che ad oggi è 
stata prospettata, impone misure organizzative ulteriori al fine di consentire il rigoroso rispetto dei 
fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei Partecipanti, dei dipendenti, degli 
esponenti e dei consulenti della SGR.  

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto  

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione 
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla SGR, da 
richiedere al proprio intermediario depositario da parte di ciascun Partecipante, effettuata dall’intermediario 
stesso, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (record date 7 dicembre 2020). Coloro che 
risulteranno titolari delle quote del Fondo solo successivamente a tale data non avranno il diritto di 
partecipare e di votare in Assemblea. 

La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla SGR entro la fine del terzo giorno di mercato 
aperto precedente la data dell’Assemblea, ovverosia entro l’11 dicembre 2020. Resta ferma la 
legittimazione all’intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla SGR oltre il 
predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. 

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.  

Deleghe di voto e Rappresentante Designato 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di 
delega che sarà messo a disposizione on-line sul sito della SGR www.torresgr.com nell’apposita sezione 
dedicata ai partecipanti. 

Le deleghe dovranno pervenire alla SGR, in originale presso la sede legale ovvero in copia riprodotta 
informaticamente (formato PDF) all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it entro l’apertura dei lavori 
assembleari, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante ovvero, in 
caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito di 
idonei poteri (corredato dalla documentazione comprovante i poteri per il rilascio della delega). Nel caso in 
cui le deleghe pervengano alla SGR in copia, l’originale dovrà essere comunque prontamente trasmesso alla 
SGR.  

La SGR, al fine di agevolare l’intervento dei Partecipanti che non intendano e/o si trovino nella 
impossibilità di intervenire fisicamente e tenuto, altresì, conto delle richieste alla medesima pervenute, ha 
incaricato la società Computershare S.p.A. ad agire quale suo rappresentante designato (il 
“Rappresentante Designato”), applicando volontariamente la disciplina prevista dall’articolo 135-
undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall’articolo 134 del Regolamento 
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Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in quanto compatibile.  

Nel caso in cui il Partecipante intendesse avvalersi di tale modalità ai fini del suo intervento in Assemblea, 
la delega al Rappresentante Designato può essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle 
proposte all’ordine del giorno, restando inteso che Computershare S.p.A. non esprimerà alcun voto in 
Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.  

Il modulo di delega sarà messo a disposizione on-line sul sito della SGR www.torresgr.com  
nell’apposita sezione dedicata ai partecipanti, e potrà altresì essere richiesto al Rappresentante Designato 
inviando un’e-mail all’indirizzo ufficiorm@computershare.it. La delega dovrà pervenire al Rappresentante 
Designato, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante ovvero, in caso 
di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore o di altro soggetto munito di idonei 
poteri (corredato dalla documentazione comprovante i poteri per il rilascio della delega), con le seguenti 
modalità:  

1) titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede 
una casella PEC può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) 
all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it;  

2) titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): se il delegante è dotato di FEA 
può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con FEA anche tramite posta 
elettronica ordinaria, all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it;  

3) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare la copia della delega riprodotta 
informaticamente (formato PDF) all’indirizzo pec ufficioroma@pecserviziotitoli.it; in tal caso, 
l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere 
trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma;  

entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea ossia entro il 
14 dicembre 2020. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il medesimo termine. 

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-124128810 dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, o 
tramite e-mail all’indirizzo ufficiorm@computershare.it.  

Identificazione dei partecipanti  

Gli intervenuti, sia in caso di partecipazione del titolare del diritto di voto personalmente, sia in caso di 
partecipazione per delega, saranno identificati mediante esibizione del documento di identità; nel caso in 
cui il delegato sia una persona giuridica, dovrà essere esibita, altresì, copia della documentazione dalla 
quale risultino i poteri di rappresentanza in capo alla persona fisica che interviene all’Assemblea.  

Al fine di consentire alla SGR si svolgere le procedure di identificazione, le operazioni di accreditamento 
degli aventi diritto inizieranno dalle ore 11:00.  

*** 

Si rammenta che la relazione illustrativa sulle materie poste all’ordine del giorno è stata messa a 
disposizione presso la sede della SGR (Via Barberini n. 50, Roma), presso la sede di Borsa Italiana nonché 
pubblicata sul sito internet della SGR (www.torresgr.com) nella sezione dedicata al Fondo in data 30 
novembre 2020. 

*** 

La SGR adotterà ogni procedura e misura di sicurezza utile al fine di evitare i rischi connessi all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. La SGR si riserva tuttavia di modificare e/o integrare le modalità di 
partecipazione qui esplicitate qualora necessario al fine di adeguarle ad eventuali future normative pro-
tempore emanate in materia di COVID-19. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con 
le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.  
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*** 

Il presente comunicato è disponibile on-line sul sito della SGR www.torresgr.com nella sezione Media 
Room. 

 

Per ulteriori informazioni 
Carlo Dottarelli 
Investor Relator 
Torre SGR S.p.A. 
Tel. +39 06/ 87818260 
opi.investors@torresgr.com 
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