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VERBALE DI ASSEMBLEA

dei partecipanti al Fondo Comune 
di Investimento alternativo (FIA) 

Immobiliare Italiano
di tipo chiuso - quotato

REPUBBLICA ITALIANA  
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di marzo.

(26 marzo 2018)
 In Bolzano, via della Mostra n. 11/13 alle ore 11:10
Davanti a me dott. David Ockl, Notaio in Merano, iscritto nel Ruolo del Collegio 
Notarile di Bolzano,

è presente il signor:
-  Foppa Ulrich, nato a Bolzano (BZ) il giorno 4 luglio 1963, residente a Egna 
(BZ), Via Mazzon n. 8, cittadino italiano, codice fiscale FPP LCH 63L04 A952M, 
della cui identità personale, qualità e veste rappresentativa io notaio sono certo.
Il comparente 

mi dichiara 
- che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata l'assemblea dei Parteci-
panti al Fondo Comune di Investimento alternativo (FIA) Immobiliare Ita-
liano non riservato, di tipo chiuso - quotato, gestito da

"PensPlan Invest società di Gestione del Risparmio società per azioni", 
con sede a Bolzano (BZ), via della Mostra n. 11/13, con capitale sociale di Euro 
9.868.500,00,  interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, 
numero di iscrizione e codice fiscale 02223270212, iscritta all'Albo Banca d'Italia, 
con il n. 29 dei gestori OICVM e con il n. 43 dei gestori FIA, società sottoposta 
alla direzione e coordinamento di "Centro Pensioni Complementari regionali so-
cietà per azioni",  in breve "PensPlan Centrum S.p.a."  o "Centrum S.p.a.",  con 
sede  in  Bolzano  (BZ),  via  della  Rena  n.  26,  con  capitale  sociale  di  Euro 
258.204.547,56, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bolza-
no, numero di iscrizione e codice fiscale 01657120216, società di gestione del ri-
sparmio che ha istituito e che gestisce il fondo comune di investimento alterna-
tivo (FIA) immobiliare italiano non riservato di tipo chiuso quotato denominato 
"Risparmio Immobiliare Uno Energia" (di seguito in breve il "Fondo");
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in data 23 febbraio 2018 me-
diante comunicato stampa trasmesso al pubblico, nonché sul sito internet della 
SGR www.pensplan-invest.com, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
"Nomina della nuova società di gestione del Fondo ai sensi dell'art. 16.2 
del Regolamento".
Sono presenti il sig. Sergio Lovecchio, Direttore Generale della PensPlan SGR, il  
dott.  Andrea  Musso,  responsabile  dell'Area  Fondi  immobiliari,  il  dott.  Fabio 
Bianchi, Responsabile dell'Ufficio legale e Affari Societari.
Ai termini dell'art. 15.2 del Regolamento del fondo comune di investimento al-
ternativo (FIA) Immobiliare italiano non riservato di tipo chiuso - quotato, assu-
me  la  Presidenza  dell'assemblea  il  comparente  stesso,  quale  Presidente 
dell'assemblea dei partecipanti al fondo comune di investimento immobiliare di 
tipo chiuso quotato Risparmio Immobiliare Uno Energia di data 31 luglio 2017;
- ai sensi dell'art. 15.2 del Regolamento, il Presidente chiama a svolgere il ruolo 
di segretario della riunione me  Notaio, alla cui richiesta do seguito.
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A norma del disposto degli articoli 15.2 e 15.3 del Regolamento del Fondo, il 
Presidente dell'assemblea dei Partecipanti 

constata:
- che l'odierna Assemblea dei Partecipanti è stata regolarmente convocata me-
diante Comunicato stampa di data 23 febbraio 2018 inoltrato al pubblico, non-
ché sul sito internet della SGR sopra indicato;
- che sono presenti, in proprio o tramite delega, partecipanti titolari di un nu-
mero di quote pari al  62,40% (sessantadue virgola quattro zero per cento) del 
patrimonio sottoscritto dal Fondo, come risulta dalla documentazione che, sot-
toscritta dal comparente e da me notaio, viene allegata al presente atto sotto la 
lettera "A";
- che pertanto è rispettato il quorum costitutivo dell'Assemblea di cui all'articolo 
15.3 del Regolamento del Fondo, pari ad almeno il 30% (trenta per cento) del  
patrimonio sottoscritto del Fondo che ammonta ad Euro 80.000.000,00 (ottanta-
milioni virgola zero zero);
- che sono presenti o rappresentati per delega sottoscrittori titolari di quote di 
classe A che rappresentano il 41,50% (quarantuno virgola cinque zero percento) 
del totale sottoscritto di classe A, ammesse alle negoziazioni sul mercato tele-
matico di Borsa Italiana degli Investment Vehicles - MIV
- che sono presenti o rappresentati per delega sottoscrittori titolari di quote di 
classe B che rappresentano il 93,75% (novantatre virgola sette cinque percento) 
del totale sottoscritto di classe B, il tutto come risulta dalla documentazione al-
legata al presente verbale sotto la lettera "A".
Dopo aver effettuato le verifiche necessarie, sulla base delle informazioni dispo-
nibili, per l'ammissione al voto, il Presidente dell'assemblea chiede agli interve-
nuti:
a) se vi sono conflitti di interesse tali da impedire la partecipazione all'assem-
blea oppure l'espressione del diritto di voto su uno o più punti all'ordine del 
giorno; a tal proposito il Presidente ricorda ai presenti che l'art. 15.3 del Regola-
mento prevede che "ogni Quota attribuisce un voto, ma il voto non potrà essere  
legittimamente espresso dal Parlamento nelle deliberazioni in cui abbia, diretta-
mente o per conto terzi, un interesse in conflitto con quelli del Fondo".
b) se vi sono titolari di quote sottoposte a pegno, il cui diritto di voto spetta a  
terzi.
In ordine di conflitto di interessi prende la parola il dott. Dennis Bonn per il sot-
toscrittore Iniziative Finanziarie Atesine spa con sede in Trento. Espone che la 
stessa è controllata al 100% da ISA Spa con sede in Trento che a sua volta detie-
ne il  38,92% di Castello Sgr Spa" società che oggi verrebbe nominata come 
nuova SGR. Il Consiglio di amministrazione di quest'ultima è composto da dodi-
ci membri, di cui cinque di nomina da parte di ISA, uno di questi indipendente.  
Per questi motivi non si ritiene sussistere conflitto di interesse con il Fondo, te-
nuto anche conto che le condizioni di gestione non verranno modificate in ne-
gativo.
Prende la parola il dott. Nicola Sanna per il sottoscrittore Tecno Holding spa 
con sede in Roma che dichiara che quanto esposto dal dott. Bonn  è conosciuto 
dalla stessa e di non aver nulla da eccepire a riguardo.
Pertanto non si ritiene sussistere alcun conflitto di interesse.
Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea dei Partecipanti validamente costituita 
per deliberare sull'Argomento posto all'ordine del giorno:
"Nomina della nuova società di gestione del Fondo ai sensi dell'art. 16.2 del Re-



golamento".
Il dott. Lovecchio per la PensPlan Invest SGR dichiara che il voto della società ri-
sulta sospeso, ai sensi dell'articolo 15.3 comma 1 del Regolamento.

Il Presidente espone all'assemblea:
- che con delibera di data 31 gennaio 2018 del notaio Walter Crepaz, suo reper-
torio n. 41.764 raccolta n. 24.741, registrato a Bolzano il 19 febbraio 2018 al n.  
2152 serie 1T, è stata deliberata la sostituzione della Società di Gestione (SGR) 
nella gestione del Fondo ai sensi dell'art. 16.1 lettera a) del Regolamento, in se-
guito a relativa richiesta dei Partecipanti del Fondo ai sensi dell'art. 15.1;
- che ai sensi dell'articolo 16.2 del Regolamento, spetta  ora all'Assemblea dei  
Partecipanti nominare la nuova società di gestione  del Fondo;
- che si è nei termini prescritti dall'articolo 16.2  del Regolamento, ovvero entro 
60 (sessanta) giorni dalla data della delibera.
Il Presidente propone di nominare quale nuova  società di gestione  del Fondo 
la società "Castello Società di Gestione del Risparmio S.p.a.", in forma abbreviata 
"Castello SGR S.p.a.", con sede a Milano (MI), via Puccini n. 3, con capitale socia-
le di Euro 3.730.424,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Im-
prese di Milano, Monza, Brianza e Lodi,  numero di iscrizione e codice fiscale 
13456100158.
A seguito di quanto illustrato nessun partecipante chiede la parola e pertanto si 
procede votazione sulla seguente

delibera
"si nomina quale nuova  società di gestione  del Fondo la società "Castello So-
cietà di Gestione del Risparmio S.p.a.", in forma abbreviata "Castello SGR S.p.a.", 
con  sede  a  Milano  (MI),  via  Puccini  n.  3,  con  capitale  sociale  di  Euro 
3.730.424,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Mi-
lano, Monza, Brianza e Lodi, numero di iscrizione e codice fiscale 13456100158."
Il Presidente dà atto che i risultati della votazione, avvenuta per alzata di mano, 
possono essere riassunti nel modo seguente:
- voti favorevoli: tutti i presenti aventi diritto di voto
- voti contrari: nessuno egli aventi diritto di voto
- astenuti: nessuno egli aventi diritto di voto.
Il Presidente precisa inoltre che la delibera è stata presa con le maggioranze 
previste dall'articolo  15.3 comma 2 del Regolamento e quindi con il voto favo-
revole del 50% più una quota degli intervenuti in assemblea, nonché da quelle  
previste dall'articolo 16.1 del Regolamento e quindi con il voto favorevole di 
tanti Partecipanti che rappresentano almeno il 30% (trenta per cento) delle quo-
te emesse ed il cui quorum deliberativo non risulta inferiore al 30% del valore 
delle quote di classe A in circolazione e che quindi la proposta è approvata.
Il Presidente comunica e precisa che ai sensi dell'articolo 16.2 del Regolamento, 
l'Assemblea dei Partecipanti dovrà comunicare entro 7 (sette) giorni dalla nomi-
na, il nome della nuova società di gestione al Consiglio di Amministrazione della 
SGR, il quale si impegnerà a richiedere alla Banca d'Italia entro i successivi 15 
(quindici) giorni, l'approvazione della modifica regolamentare conseguente alla 
sostituzione della SGR, ai sensi dell'articolo 22.2 del Regolamento del Fondo."
Null'altro essendovi da deliberare e dato che nessuno chiede la parola, il presi-
dente  dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:50.
La parte dichiara di aver preso conoscenza dell'allegato e dispensa me notaio 
dalla lettura del medesimo.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia 



fiducia, completato di mio pugno e ne ho dato lettura al comparente, che lo 
sottoscrive alle ore 12:10.
Occupa tre facciate intere e quanto fin qui della presente di due fogli di formato 
A4.
F.to Foppa Ulrich, Notaio David Ockl L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


