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AVVISO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 24.3 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE

Il Decreto Ministeriale n. 197 del 5 ottobre 2010 (il “DM 197/2010”), che ha modificato il Decreto
Ministeriale n. 228 del 24 maggio 1999, recante norme per la determinazione dei criteri generali
cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, ha reso necessario apportare talune
modifiche al regolamento di gestione del fondo “Atlantic 1 - Fondo comune di investimento immo-
biliare di tipo chiuso” (il “Fondo”) gestito da First Atlantic RE SGR S.p.A. (“FARE SGR”), in qualità
di società di gestione, al fine di uniformare le previsioni in esso contenute alla normativa vigente.
FARE SGR rende noto che ha approvato, con efficacia dall’11 marzo 2011, le modifiche al rego-
lamento di gestione del Fondo relative:

- al periodo di grazia (con inserimento della clausola standard proposta dalla Banca d’Italia e delle
conseguenti modifiche regolamentari);

- alle modalità di convocazione dell’assemblea (in presenza di un termine di convocazione inferiore
a quello minimo ora previsto e di una percentuale per la convocazione su richiesta dei parteci-
panti inferiore a quella ora prevista) ed i quorum costitutivi e deliberativi (in presenza di una clau-
sola che limitava i quorum deliberativi attualmente previsti esclusivamente alle delibere inerenti
determinate materie);

- alla facoltà di ricorrere al Tribunale in caso di inadempimento della SGR nella convocazione del-
l’assemblea.

Tali modifiche sono approvate dalla Banca d’Italia in via generale, ai sensi del Titolo V, Capitolo II,
Sezione III, paragrafo 4 del Provvedimento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005.

Si rende, altresì, noto che è stato messo a disposizione del pubblico sui siti internet della SGR
(www.firstatlantic.it) e del Fondo (www.fondoatlantic1.it) il regolamento di gestione modificato.
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