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Rep.n. 41764                                          Racc.n. 24741

----------------------- VERBALE DELL'ASSEMBLEA -----------------------

----------------- DEI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE -----------------

----- DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO QUOTATO -----

---------------- RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA ----------------

------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -------------------------

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gen-

naio, al le ore 11.00 --------------------------------------------------

---------------------------- - 31/01/2018 - ----------------------------

in Bolzano (BZ), Via della Mo stra n. 11/13 pres so la se de

della società, avanti me dott. Walter Crepaz, no taio in Bol-

zano, iscritto al Col legio No tarile di Bol za no, ----------------

------------------------------ è presente: ------------------------------

- Foppa Ulrich, nato a Bolzano (BZ) il 4 luglio 1963, resi-

dente a Egna (BZ), via Mazzon n. 8, citta dino italiano, co-

dice fi sca le FPP LCH 63L04 A952M, ---------------------------------

della cui identità personale, capacità giu ri di ca e po te ri di

fir ma io No taio so no certo. -----------------------------------------

Il comparente, dichiarandomi che è stata in questo giorno,

luogo ed ora convocata l'Assemblea dei Partecipanti al Fondo

Comune di Investimento alternativo (FIA) Immobiliare Italia-

no non riservato di tipo Chiuso - quotato, gestito da --------

 "PensPlan Invest Società di Gestione del Risparmio Società 

------------------------------ per Azioni" ------------------------------

-------------------- (di seguito in breve "SGR") --------------------

con sede in Bolzano (BZ), Via della Mostra n. 11/13, numero

di co dice fi scale e di iscri zione al regi stro delle imprese

di Bolzano 02223270212, ca pitale so ciale Euro 9.868.500,00

interamente versato, iscritta all'Albo Banca d'Italia, con

il n. 29 dei gestori di OICVM e con il n. 43 dei gestori

FIA, società sottoposta alla direzione e coordinamento di

"Centro Pensioni Complementari regionali società per azio ni,

in breve "Pensplan Centrum S.p.A." o "Centrum S.p.A."" con

sede in Bolzano (BZ), Via della Rena n. 26, numero di co dice

fi scale e di iscri zione al regi stro delle imprese di Bolzano

01657120216, ca pitale sociale Euro 258.204.547,56 in te ra-

mente versato, società di gestione del risparmio che ha

isti tuito e che gestisce il fondo comu ne di investimento al-

ternativo (FIA) immobi liare italiano non riservato di tipo

chiu so quo ta to de no mi nato "Ri spar mio Im mobi liare Uno Ener-

gia" (di se gui to in bre ve il "Fon do"), ---------------------------

re go larmente convoca ta con data 18 dicembre 2017 me dian te

Co mu ni ca to stam pa trasmesso al pubblico non ché sul sito in-

ter net della SGR www.penspla n-invest.com, per di scu tere e

deli bera re sul se guente: ---------------------------------------------

------------------------- Ordine del giorno: -------------------------

1. Proposta di modifica dell'art. 2 del Regolamento; ----------

2. Proposta di modifica dell'art. 12.1.1 del Regolamento; ---

3. Proposta di sostituzione della SGR nella gestione del

Fondo ai sensi dell'art. 16.1 lett. (a) del Regolamento. -----

.
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------------------------------- ^ ^ ^ ^ ^ -------------------------------

Sono presenti il dott. Sergio Lovecchio, Direttore Generale

della PensPlan Invest SGR; il dott. Andrea Musso, Responsa-

bile dell'Area Fondi Immobiliari; il dott. Fabio Bianchi,

Responsabile dell'Ufficio Legale e Affari Societari. ----------

A termini dell'art. 15.2 del Regolamento del fondo comune di

in ve sti men to alternativo (FIA) immobiliare italiano non ri-

ser va to di ti po chiuso - quotato, as su me la pre si den za del-

l'as sem blea il com pa rente stes so, quale Presidente dell'As-

sem blea dei partecipanti del Fondo della società, giusta no-

mina con verbale dell'assemblea dei partecipanti al fondo

comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quo tato

Risparmio Immobiliare Uno Energia di data 31 luglio 2017; ---

sempre ai sensi dell'art. 15.2 il presidente chiama a svol-

ge re il ruo lo di Segretario della riunione me Notaio, alla

cui ri chie sta do seguito. -------------------------------------------

A norma del disposto di cui all'articolo 15.2 e 15.3 del Re-

golamento del Fondo il Presidente dell'Assemblea dei Parte-

cipanti constata: -----------------------------------------------------

- che l'odierna Assemblea dei Partecipanti è stata regolar-

mente convocata mediante Comunicato stampa di data

18.12.2017 inoltra to al pubblico nonché sul sito In ter net

della SGR sopra in dicato; -------------------------------------------

- che sono presenti, in proprio o mediante delega, Parteci-

panti titolari di un numero complessivo n. 3.096 (tremilano-

vantasei) di Quote, pa ri al 74,70% (settantaquattro virgola

settanta per cento) del patrimonio sot to scrit to del Fon do,

come  ri sulta dalla do cu menta zione che, sotto scritta dal com-

parente e controfir mata da me no taio, viene allegata al pre-

sente verbale sotto la lettera A); --------------------------------

- che è pertanto rispettato il quorum costitutivo dell'As-

semblea di cui all'art. 15.3 del Regolamento del Fondo, pari

ad almeno il 30% (trenta per cento) del patrimonio sotto-

scritto del Fondo che ammonta ad Eu ro 80.000.000,00 (ottan-

tamilio ni); in merito si precisa che detto quorum è costi-

tuito anche tenuto conto del fatto che da un punto di vista

formale la documentazione fornita dai Partecipanti risulta

inficiata come segue: a) alcune deleghe acquisite agli atti

sono mere fotocopie, in quanto gli originali nel frattempo

spediti non risultano a tutt'oggi recapitati; b) alcune vi-

sure camerali di quotisti risultano datate ed io notaio mi

riservo di verificarne il contenuto con visure attualizzate;

c) che la delega rilasciata dal quotista "Baloise" non ri-

sulta completata quanto alla scelta del voto: in merito il

relativo rappresentante dà lettura di un'ampia delega che

conferisce altresì la facoltà di perfezionare la delega

stessa con piena facoltà di voto; d) che la procura rila-

sciata al quotista "Arcidiocesi" risulta datata ma su affer-

mazione del rappresentante in Assemblea, essa è tuttora va-

lida ed efficace; pertanto, an che qua lo ra si ri te nes se det te

.
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ir re go la ri tà ta li da non po ter con teg gia re i re la tivi quoti-

sti pre sen ti in as sem blea, il sud detto quoru m è comun que co-

sti tuito e per tanto l'Assem blea può le gittima mente pro se-

guire nei suoi lavori, come il suo Presi dente espressa men te

sanci sce; ---------------------------------------------------------------

- che dei Partecipanti intervenuti, numero 2.776 (duemila-

settecentosettantasei) so no ti to la ri di Quo te di Clas se A,

am messe alle negoziazio ni sul mer cato te le ma tico di Borsa

Ita liana  degli  Investment  Vehi cles  -  MIV  pa ri  al 34,70%

(trentaquattro virgola settanta per cento) del pa tri mo nio

sot to scritto del Fondo, e nume ro 320 (trecento ven ti) so no

ti to lari di Quo te di Clas se B pa ri al 40% (quaranta per cen-

to) del pa tri mo nio sot to scritto del Fon do, co me ri sulta dal-

la do cu men ta zione alle ga ta al presen te ver bale sot to la let-

tera A). -----------------------------------------------------------------

Dopo aver effettuato le verifiche necessarie, sulla base

delle informazioni disponibili, per l'ammissione al voto -

il Presidente dell'assemblea chiede agli intervenuti: --------

a) se vi sono conflitti di interesse tali da impedire la

par tecipa zione all'assemblea oppure l'espressione del dirit-

to di vo to su uno o più punti all'ordine del giorno; a tal

proposito il Presidente ricorda ai presenti che l'art. 15.3

del Regolamento prevede che "ogni Quota attribuisce un voto,

ma il voto non potrà essere legittimamente espresso dal Par-

tecipante nelle deliberazioni in cui abbia, direttamente o

per conto terzi, un interessi in conflitto con quelli del

Fondo". ------------------------------------------------------------------

b) se vi sono titolari di quote sottoposte a pegno, il cui

diritto di voto spetta a terzi, ------------------------------------

e dopo averne ri cevuto ri spo sta ne ga ti va dai pre sen ti in or-

dine a tutti i punti posti all'ordine del giorno, il Presi-

den te di chia ra quin di l'As sem blea dei Par te ci panti va lida-

mente co sti tuita per de libe rare sugli ar go men ti posti al-

l'ordine del giorno "Pro po sta di mo difica del l'art. 2 del

Regolamen to", "Propo sta di modi fica del l'art. 12.1.1 del Re-

golamento" e "Propo sta di sosti tuzio ne della SGR nella ge-

stione del Fondo ai sensi del l'art. 16.1 lett. (a) del Re go-

lamento". ---------------------------------------------------------------

Il dott. Lovecchio per la PensPlan Invest SGR dichiara che

il  voto  della Società risulta sospeso per tutti i punti al-

l'ordine del giorno, ai sen si del l'art. 15.3 comma 1 del Re-

go la men to del Fon do. --------------------------------------------------

A seguito di quanto sopra illustrato, dunque, si apre tra i

partecipanti un confronto e su proposta degli stessi, l'As-

semblea, per alzata di mano, esprime il seguente voto in me-

rito ai primi due punti posti all'ordine del giorno: ----------

0,03% a favore; --------------------------------------------------------

99,97% astenuti. -------------------------------------------------------

Pertanto, la proposta di modifica dell'art. 2 del Regolamen-

to e la proposta di modifica dell'art. 12.1.1 del Regolamen-

.
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to, non vengono approvate. ------------------------------------------

A questo punto prende la parola il signor Marco Cozzio che

chiede di riportare nel presente verbale quanto segue: -------

"Corre l'ob bli go di pre ci sa re che l'a sten sio ne sui pun ti A e

B si moti va col fatto che: ------------------------------------------

- PensPlan SGR non gode della fiducia del sottoscritto e di

tutti i quotisti che al punto C sono a favore della sostitu-

zione del gestore; ----------------------------------------------------

- la proroga della Durata del Fondo e la revisione del regi-

me commissionale vanno deliberati sulla base di un Piano In-

dustriale che sarà elaborato e proposto dalla nuova SGR che

sarà selezionata, che inter alia dovrà raccordarsi con gli

istituti finanziatori del Fondo e con Consob per acquisire

le necessarie autorizzazioni. --------------------------------------

Da qui necessità che l'iter di sostituzione si perfezioni

nel più breve tempo possibile e l'evidenza del danno rive-

niente dall'atteggiamento dilatorio assunto da PensPlan -già

oggetto in passato di reclamo formale- per aver evitato di

compattare in un'unica delibera la sostituzione del gestore

e la nomina di Castello SGR SpA, come richiesto ormai da di-

versi  mesi  da  un numero molto consistente di quotisti."; i

signori Peter Paul Pohl, Dennis Bonn, dott. Mauro Pulega e

Al ber Nor bert, presenti in assemblea, si associano a quanto

rife rito dal sig. Cozzio. -------------------------------------------

Quindi chiede la parola il dott. Lovecchio di verbalizzare

quanto segue: ----------------------------------------------------------

"Con riferimento alle tematiche sollevate da parte del dott.

Cozzio si ricorda ai presenti che nella riunione del mese di

dicembre u.s. del Comitato Tecnico Consultivo del Fondo -

che prevede tra gli altri la presenza del sig. Ulrich Foppa,

in qualità di rappresentante dei sottoscrittori delle quote

di Classe A e del signor Peter Paul Pohl in qualità di rap-

presentante dei sottoscrittori delle quote B, la SGR ha pro-

posto tali modifiche regolamentari ed in tale sede il Comi-

tato Tecnico Consultivo ha votato a favore delle stesse. -----

Preso atto di tale espressa volontà, la SGR ha proceduto a

convocare l'Assemblea provvedendo ad inserire le prospettate

modifiche regolamentari nel relativo ordine del giorno. ------

Si precisa, inoltre, che la SGR non ha mai posto in essere

nessun atto di ostruzionismo o resistenza al cambio del sog-

getto gestore del Fondo, in quanto la Società ha provveduto

a seguire le prescrizioni tassativamente indicate dal Rego-

lamento di gestione del Fondo. -------------------------------------

La SGR ha continuato a gestire in maniera attiva il Fondo,

come evidenziato nella Relazione agli atti dell'odierna As-

semblea, nonché nella Relazione annuale del Fondo di prossi-

ma pubblicazione, contestando ogni possibile danno opposto

alla SGR stessa. -------------------------------------------------------

Infine, al fine di tutelare i partecipanti del Fondo, sareb-

be opportuno che questi ultimi provvedessero a chiedere alla

.
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nuova SGR, in occasione della prossima riunione assembleare,

di    presentare  il proprio piano strategico per lo sviluppo

futuro del Fondo". ----------------------------------------------------

------------------------------- ^ ^ ^ ^ ^ -------------------------------

Quindi l'Assemblea continua nelle sue deliberazioni e si

apre tra i partecipanti un confronto e su proposta degli

stessi, l'Assemblea, per alzata di mano, pari al 58,77%

(cinquantotto virgola settantasette per cento) del le quo te

emesse (in pro prio e/o per delega) aventi il di ritto di voto

e pari al 55,93% (cinquantacinque virgola novantatre per

cento) del va lo re del le Quo te di Clas se A in cir co la zione

(astenuta Weis Karin, contraria Ca stegnaro Michela): ----------

------------------------- - D E L I B E R A - -------------------------

- di sostituire la Società di Gestione (SGR) nella gestione

del Fondo ai sensi dell'art. 16.1 lett. a) del Regolamento

in seguito a relativa richiesta dei Partecipanti del Fondo

ai sensi dell'art. 15.1. ---------------------------------------------

Si precisa che quest'ultima delibera è stata presa con le

maggioranze previste dall'art. 16.1 del Regolamento e quindi

con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresen-

tano almeno il 30% delle quote emesse ed il cui quorum deli-

bera tivo non risulta inferiore al 30% del valore delle quote

di classe A in circolazione. ----------------------------------------

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 16.2 del Regola-

mento, il Consiglio di Amministrazione della SGR dovrà con-

vo care, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea dei Parteci-

panti che a sua volta sarà chiamata a: ---------------------------

- nominare la nuova società di gestione entro 60 (sessanta)

giorni dalla data della relativa deliberazione dell'Assem-

blea dei Partecipanti; -----------------------------------------------

- comunicare, entro 7 (sette) giorni dalla nomina, il nome

della nuova società di gestione al Consiglio di Amministra-

zione  della  SGR,  il  quale  si  impegnerà a richiedere alla

Ban ca d'Italia entro i successivi 15 (quindici) giorni,

l'ap provazione del la modifica regolamentare conseguente alla

so stituzione della SGR, ai sensi dell'art. 22.2 del Regola-

mento. -------------------------------------------------------------------

------------------------------- ^ ^ ^ ^ ^ -------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle

ore 12.35. --------------------------------------------------------------

Con la sottoscrizione del presente atto si dichiara di aver

ricevuto le informazioni ex D.lgs. 196/2003 (legge sulla

privacy) e si acconsente al trattamento dei propri dati per-

sonali per lo svolgimento della presente pratica e suoi

adempimenti di legge. ------------------------------------------------

Spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a

carico della società. ------------------------------------------------

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato

dichiarando di averne esatta conoscenza. -------------------------

.
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Richiesto io notaio ho ricevuto il pre sente atto che ho let-

to al comparente il quale lo dichiara conforme al vero ed in

conferma lo sottoscrive a norma di legge alle ore 16.00 del

gior no otto febbraio 2018 con me notaio; tale procrastina-

zio ne del la sot to scrizione è dovuta al recupero di documen-

ti, all'aggiornamento delle visure camerali non attuali, al-

la for ma liz za zione del la cor ret ta rap pre sen tan za in as sem-

blea nonché all'inserimento delle prese di posizione dei va-

ri intervenuti in assemblea. ----------------------------------------

Scritto da persona di mia fiducia copre di due fogli, pagi ne

cinque e fin qui della sesta. --------------------------------------

f.to Foppa Ulrich -----------------------------------------------------

f.to Crepaz Walter, Notaio     L.S. --------------------------------
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