
 

 

 

Comunicato stampa 

 

Fondo Beta convoca l’Assemblea dei Partecipanti per il 16 dicembre 2014 
 

Roma, 13 novembre 2014 

 

L’Assemblea dei Partecipanti del Fondo Beta è convocata, ai sensi dei paragrafi 4.7.1 e 4.7.6 del 

Regolamento di gestione del Fondo, presso la sede della IDeA FIMIT SGR, in Roma, Via Mercadante 

n. 18, per il giorno 16 dicembre 2014, alle ore 12, con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Proposta di proroga in via straordinaria della durata del Fondo fino al 31 dicembre 

2017, per lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio, e conseguenti modifiche 

del Regolamento di gestione del Fondo, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del D.L. 

91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014. 

 

Diritto di intervento. Ai sensi del paragrafo 4.7.2 del Regolamento di gestione del Fondo possono 

intervenire all’Assemblea i Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 5 giorni prima della 

data dell’adunanza. Per quanto riguarda la legittimazione alla partecipazione alle riunioni 

dell’Assemblea, trovano applicazione le norme previste per le società quotate, fatta eccezione per 

ciò che concerne il termine entro cui deve essere effettuato il deposito dei certificati, che viene 

fissato in 5 giorni non festivi prima della data in cui si prevede che l’Assemblea dei Partecipanti 

abbia luogo. Pertanto, avranno diritto di intervenire i Partecipanti per i quali sia pervenuta ad IDeA 

FIMIT SGR una comunicazione per l’intervento in Assemblea rilasciata da un intermediario 

autorizzato, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione accentrata in regime di 

dematerializzazione e dei relativi regolamenti di attuazione, sulla base delle evidenze relative al 

termine della giornata contabile del quinto giorno non festivo precedente la data in cui l’Assemblea 

dei Partecipanti è fissata. 

Modalità di esercizio del diritto di voto. Ai sensi del paragrafo 4.7.5 del Regolamento di 

gestione del Fondo, i Partecipanti possono farsi rappresentare nell’Assemblea. La rappresentanza è 

sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello 

previsto per l’adunanza. 

La delega deve contenere le istruzioni di voto, non può essere rilasciata con il nome del 

rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente 

indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita alla IDeA FIMIT SGR, ai suoi soci, 

amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti nonché alle società del gruppo della IDeA 

FIMIT SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti. Ai sensi del 

paragrafo 4.7.2 del Regolamento di gestione del Fondo, i Partecipanti possono, altresì, esprimere il 

proprio voto per corrispondenza. I modelli per l’espressione del voto per delega e per 

corrispondenza con indicazione delle relative modalità di esercizio vengono messi a disposizione sul 

sito del Fondo (www.fondobeta.it). 

Assunzione delle delibere assembleari. Ai sensi dell’art. 22, comma 5-quater, del D.L. n. 

91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014, l’Assemblea dei Partecipanti delibera 

con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti ed è costituita qualunque 

sia il numero dei votanti. 

Entro 20 giorni prima della data fissata per l’adunanza, la SGR si impegna a mettere a disposizione 

dei Partecipanti una Relazione Illustrativa sulle proposte concernenti la materia posta all’ordine del 

giorno. 

Detta Relazione verrà depositata presso la sede della SGR, sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato all’indirizzo www.1info.it, nonché pubblicata sul sito internet della SGR 

(www.ideafimit.it) e del Fondo (www.fondobeta.it). 

Per eventuali informazioni, contattare il numero 06 681631 o scrivere all’e-mail 

assemblea@fondobeta.it. 

 

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99. 

Per ulteriori informazioni: 

Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr 

Marco Scopigno m.scopigno@ideafimit.it, Beatrice Mori b.mori@ideafimit.it 

Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826 
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