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VERBALE DI ASSEMBLEA 

DEI PARTECIPANTI AL FONDO  

"RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA - FONDO COMUNE DI 

INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) IMMOBILIARE ITALIANO NON 

RISERVATO DI TIPO CHIUSO" 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno ventinove ottobre duemiladiciotto in Trento, Via 

Adriano Olivetti n. 36, presso gli uffici dell'Istituto Atesino 

di Sviluppo s.p.a., essendo le ore undici, 

29 ottobre 2018 

Avanti a me dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio 

in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, 

è presente 

- FOPPA ULRICH nato a Bolzano (BZ) il giorno 4 luglio 1963 con 

domicilio in Egna (BZ), via Mazzon n. 8, Codice Fiscale FPP LCH 

63L04 A952M, cittadino italiano, 

il quale interviene al presente atto quale rappresentante dei 

quotisti del fondo denominato 

"RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA - FONDO COMUNE DI 

INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) IMMOBILIARE ITALIANO  

NON RISERVATO DI TIPO CHIUSO" 

gestito dalla Società 

CASTELLO SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. E, IN FORMA 

ABBREVIATA CASTELLO SGR S.P.A. 

con sede in Milano (MI), via Puccini n. 3, capitale sociale Euro 

5.090.424 

(cinquemilioninovantamilaquattrocentoventiquattro) di cui 

versato Euro 3.730.424 

(tremilionisettecentotrentamilaquattrocentoventiquattro), 

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese 

di Milano 13456100158, Numero REA MI - 1653352, 

società autorizzata all'esercizio del servizio di gestione 

collettiva del risparmio ed iscritta al n. 47 dell'Albo delle 

Società di Gestione del Risparmio di cui all'articolo 35, primo 

comma, del D.Lgs. 58/98, 

rappresentata da SCHIAVO GIAMPIERO nato a Sorengo (Svizzera) 

il giorno 2 luglio 1974 con domicilio per la carica in Milano 

(MI), via Puccini n. 3, nella sua qualità di Amministratore 

Delegato della Società, 

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo. 

Comparente che ai sensi dell'art. 15.2 comma II del regolamento 

del fondo "Risparmio Immobiliare Uno Energia - Fondo Comune di 

Investimento alternativo (FIA) Immobiliare Italiano non 

riservato di tipo Chiuso" (in seguito più brevemente 

"Regolamento del Fondo"), mi richiede di assistere, 

redigendone il relativo verbale, all'assemblea dei 

partecipanti al fondo che si intende oggi tenere in questo luogo 
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ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Proposta di modifica dell’art. 2 "Durata del Fondo", parte 

A) del Regolamento. 

2. Proposta di modifica dell’art. 12.1.1 "Compenso della SGR", 

parte B) del Regolamento. 

3. Nomina membri del Comitato Tecnico Consultivo ai sensi 

dell’art.14.1 ("Costituzione e Composizione del Comitato 

Tecnico Consultivo"), Parte C) del Regolamento. 

Aderendo io notaio a tale richiesta esso comparente assume, ai 

sensi dell'art. 15.2 del Regolamento del fondo "Risparmio 

Immobiliare Uno Energia - Fondo Comune di Investimento 

alternativo (FIA) Immobiliare Italiano non riservato di tipo 

Chiuso", la Presidenza dell'assemblea stante la sua nomina di 

data 31 (trentuno) luglio 2017 (duemiladiciassette). 

Il comparente dichiarata aperta l'assemblea chiede 

preliminarmente ai presenti di sospendere i lavori per il tempo 

necessario a consentire l’intervento in assemblea anche di 

alcuni partecipanti che hanno comunicato che stante 

l’eccezionale situazione di maltempo in essere, i mezzi 

pubblici e la viabilità in generale è risultata compromessa, 

procurando ritardi e difficoltà di varia natura. 

Tutti i presenti accolgono la proposta del presidente 

dell’assemblea che viene quindi sospesa. Il Presidente 

dichiara che l’assemblea sarà ripresa verso le ore 15,00 dopo 

la pausa pranzo.   

Riprendendosi i lavori assembleari ad ore 15,00 (quindici) il 

Presidente dell’Assemblea constata e dà atto: 

- che, ai sensi dell'art. 15.1 del Regolamento del Fondo, 

l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso 

pubblicato dd. 28 (ventotto) settembre 2018 (duemiladiciotto) 

con comunicato stampa trasmesso al pubblico mediante 

piattaforma SDIR e pubblicazione sul sito 

www.emarestorage.com, nonché sul sito internet della SGR 

"CASTELLO SGR S.P.A.": 

http://www.castellosgr.com/castello-sgr-fondo-riue.html; 

- che il Consiglio di Amministrazione della società di gestione 

del fondo "CASTELLO SGR S.P.A." ha richiesto il parere, 

preventivo e non vincolante, del Comitato Tecnico Consultivo, 

di cui all’art. 14.3 lett. v. del Regolamento del Fondo in 

merito alle proposte di modifica del regolamento stesso di cui 

all’ordine del giorno; 

- che il Comitato Tecnico Consultivo riunitosi in data 19 

ottobre 2018, ha espresso il proprio parere favorevole in 

merito alla modifica della durata del Fondo da 12 a 15 anni, 

mentre in merito al compenso in favore della SGR il Comitato 

Tecnico Consultivo ha formulato una proposta di modifica del 

compenso, come nel dettaglio di seguito specificato, che appare 

migliorativa per i Partecipanti al Fondo; 



- che per la società di Gestione del Fondo "CASTELLO SGR S.P.A." 

sono presenti il dott. Schiavo Giampiero, la dott.ssa Lina 

Liuzzo, il dott. Domenico Giusti e partecipa inoltre l’avv. 

Barbara Sancisi; 

- che riguardo ai partecipanti al Fondo sono presenti, in 

proprio o mediante delega, n. 38 (trentotto) Partecipanti, 

titolari di un numero complessivo di 2.315 

(duemilatrecentoquindici) Quote, pari al 57,063% del 

patrimonio sottoscritto del Fondo, come risulta dall'elenco 

che, firmato dal comparente e da me Notaio si allega al presente 

verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

- che è pertanto rispettato il quorum costitutivo dell'Assembla 

di cui all'art. 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 (ottantamilioni); 

- che dei Partecipanti intervenuti, numero 33 (trentatre) sono 

titolari di Quote di Classe A, ammesse alle negoziazioni sul 

mercato telematico di Borsa Italiana degli Investment Vehicles 

- MIV pari al 43,02% del patrimonio sottoscritto del Fondo, e 

numero 5 (cinque) sono titolari di Quote di classe B pari al 

78,13% del patrimonio sottoscritto del Fondo, come risulta 

dall'elenco sopra allegato sub "A". 

Dopo aver effettuato le verifiche necessarie, sulla base delle 

informazioni disponibili, per l'ammissione al voto, il 

Presidente chiede agli intervenuti: 

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

partecipazione all'assemblea 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 

Regolamento prevede che "ogni Quota attribuisce un voto, ma il 

voto non potrà essere legittimamente espresso dal Partecipante 

nelle deliberazioni in cui abbia, direttamente 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; 

e dopo averne ricevuto risposta negativa dai presenti in ordine 

a tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 

quindi l'Assemblea dei Partecipanti validamente costituita ed 

idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del 

giorno. 

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se vi siano 

posizioni di sospensione del voto in base a quanto previsto 

nell'art. 15.3, I comma del Regolamento del Fondo. Prende la 

parola il rappresentante di Castello SGR che dichiara che ai 

sensi dell’art. 15.3, comma 1, è sospeso per le n. 96 

(novantasei) quote A di proprietà di Castello SGR. 

Si passa quindi a trattare i punti posti all'ordine del giorno. 

1. Proposta di modifica dell’art. 2 "Durata del Fondo", parte 

A) del Regolamento. 



Riguardo al primo punto il Presidente chiede al dott. Schiavo 

di esporre ai presenti le motivazioni che stanno alla base della 

proposta di estensione della durata del Fondo da dodici a 

quindici anni con scadenza quindi al 31 dicembre 2021, 

essenzialmente riconducibili alla possibilità di valorizzare 

in un arco temporale adeguato il patrimonio immobiliare del 

Fondo, senza dover procedere a vendite forzate. 

Si apre la discussione su tale punto. 

Il dott. Musso in rappresentanza di Pensplan sgr dichiara che 

quest’ultima società auspica che la Società Castello SGR 

formuli in tempo breve un piano strategico da sottoporre al 

Comitato Tecnico Consultivo in relazione alla proposta di 

modificazione della durata del Fondo. 

Il dott. Schiavo dichiara che Castello SGR ha già formulato un 

piano strategico con l’ausilio dell’Advisor Leonardo, piano 

che è stato sottoposto al Comitato Tecnico Consultivo (che si 

è espresso favorevolmente) e sarà sottoposto all’approvazione 

delle competenti autorità di vigilanza in occasione della 

autorizzazione delle modifiche del regolamento. 

Al termine della discussione il Presidente mette in votazione 

la proposta di estensione della durata del Fondo. 

L'assemblea dei Partecipanti al Fondo, 

con n. 34 (trentaquattro) voti favorevoli, 

e n. astenuti, 3 (tre),  

come da dettaglio di espressione di voto che firmato dal 

comparente e me notaio si allega sub "B" 

DELIBERA 

di approvare la proposta di estensione della durata del fondo 

nei termini esposti dal presidente e per l'effetto di 

modificare l'art. 2 prima parte del Regolamento del Fondo con 

il presente nuovo testo: 

"2. Durata del Fondo 

La durata del Fondo è fissata in 15 (quindici) anni, a decorrere 

dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte 

di Banca d’Italia (la “Data di Approvazione”), con scadenza al 

31 dicembre successivo al compimento del quindicesimo anno, 

salvo le ipotesi di liquidazione anticipata previste nel 

paragrafo 23 del presente Regolamento." 

Omissis 

Invariato il resto dell'articolo. 

* * * * * 

A questo punto si procede a trattare il punto 2 all'ordine del 

giorno. 

2. Proposta di modifica dell’art. 12.1.1 "Compenso della SGR", 

parte B) del Regolamento. 

Il Presidente chiede al dott. Schiavo di esporre ai presenti 

la proposta effettuata dalla SGR con il regolamento pubblicato 

sul sito della SGR contestualmente all’avviso di convocazione 

della presente assemblea. Il presidente riprende la parola per 

illustrare le ulteriori modifiche (alla proposta della SGR) 



proposte dal Comitato Tecnico Consultivo nei termini che 

seguono:  

“A partire dal 1° gennaio 2019, il compenso annuo spettante alla 

Società di Gestione sarà calcolato in base al valore 

complessivo delle attività del Fondo (il "GAV"), quale risulta 

dalla relazione annuale, computato senza tenere conto delle 

plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle 

partecipazioni detenute rispetto al loro valore di 

acquisizione (da intendersi quale costo storico di detti beni), 

secondo quanto di seguito indicato e, in ogni caso, non 

inferiore ad Euro 300.000 (trecentomila) (la “Commissione 

Variabile di Gestione”). 

La Commissione Variabile di Gestione è pari al: 

- 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) della porzione di 

GAV inferiore a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni); 

- 0,40% (zero virgola quaranta per cento) della porzione di GAV 

compresa tra Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) ed Euro 

100.000.000 (cento milioni); 

- 0,30 % (zero virgola trenta per cento) della porzione di GAV 

superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni).  

Sarà inoltre prevista una disposal fee, pari all'1,50% (uno 

virgola cinquanta per cento) del prezzo di vendita dei beni 

immobili rientranti nella titolarità del Fondo alla data del 

30 giugno 2018 (la "Disposal Fee"), di cui:  

- Lo 0,5% del prezzo di vendita sarà corrisposto alla data di 

perfezionamento della vendita; 

- Lo 0,5% del prezzo di vendita sarà accantonato e corrisposto 

qualora, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare 

complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi 

effettuati dal 1 gennaio 2019 della ripartizione sia maggiore 

o uguale a Euro 20.000.000. Nel caso in cui, alla liquidazione 

finale del Fondo, l'ammontare complessivo dei rimborsi e delle 

distribuzioni di proventi effettuati dal 1 gennaio 2019 della 

ripartizione sia inferiore a Euro 20.000.000, tale quota non 

sarà corrisposta; 

- Lo 0,5% del prezzo di vendita sarà accantonato e corrisposto 

qualora, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare 

complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi per 

le quota di classe A sia pari a Euro 35.000.000. Nel caso in 

cui, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare 

complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi 

effettuati dal 1 gennaio 2019 della ripartizione sia inferiore 

a Euro 35.000.000, tale quota non sarà corrisposta.” 

Il Dott. Schiavo fa presente agli intervenuti che a valle della 

presente delibera dell’assemblea sarà necessario che la 

proposta commissionale sia sottoposta al Consiglio di 

Amministrazione della SGR per le opportune deliberazioni in 

materia. 

Si apre la discussione su tale punto. 

Prende la parola il dott. Musso per Pensplan SGR e dichiara che 



voterà contro tale proposta, ma richiede che Castello SGR 

esponga nelle sedi più opportune ed in particolare al Comitato 

Tecnico Consultivo le policies interne per la gestione dei 

rapporti e la remunerazione dei brokers immobiliari. 

Al termine della discussione il Presidente mette in votazione 

la proposta di modifica dei compensi alla società di gestione. 

L'assemblea dei Partecipanti al Fondo, 

con n. 33 (trentatre) voti favorevoli, 

n. 1 (un) voto contrario; 

e n. 3 (tre) astenuti,  

come da dettaglio di espressione di voto che firmato dal 

comparente e me notaio si allega sub "C" 

DELIBERA 

di approvare la proposta di modifica del compenso della SGR di 

gestione nei termini esposti dal presidente, con le modifiche 

proposte dal Comitato Tecnico Consultivo  e per l'effetto di 

modificare l'art. 12.1.1 del Regolamento del Fondo inserendo, 

dopo il comma che inizia con le parole "L'importo del compenso" 

e termina con le parole "come sopra determinato." i seguenti 

nuovi commi: 

“A partire dal 1° gennaio 2019, il compenso annuo spettante alla 

Società di Gestione sarà calcolato in base al valore 

complessivo delle attività del Fondo (il "GAV"), quale risulta 

dalla relazione annuale, computato senza tenere conto delle 

plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle 

partecipazioni detenute rispetto al loro valore di 

acquisizione (da intendersi quale costo storico di detti beni), 

secondo quanto di seguito indicato e, in ogni caso, non 

inferiore ad Euro 300.000 (trecentomila) (la “Commissione 

Variabile di Gestione”). 

La Commissione Variabile di Gestione è pari al: 

- 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) della porzione di 

GAV inferiore a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni); 

- 0,40% (zero virgola quaranta per cento) della porzione di GAV 

compresa tra Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) ed Euro 

100.000.000 (cento milioni); 

- 0,30 % (zero virgola trenta per cento) della porzione di GAV 

superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni).  

Sarà inoltre prevista una disposal fee, pari all'1,50% (uno 

virgola cinquanta per cento) del prezzo di vendita dei beni 

immobili rientranti nella titolarità del Fondo alla data del 

30 giugno 2018 (la "Disposal Fee"), di cui:  

- Lo 0,5% del prezzo di vendita sarà corrisposto alla data di 

perfezionamento della vendita; 

- Lo 0,5% del prezzo di vendita sarà accantonato e corrisposto 

qualora, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare 

complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi 

effettuati dal 1 gennaio 2019 della ripartizione sia maggiore 

o uguale a Euro 20.000.000. Nel caso in cui, alla liquidazione 

finale del Fondo, l'ammontare complessivo dei rimborsi e delle 



distribuzioni di proventi effettuati dal 1 gennaio 2019 della 

ripartizione sia inferiore a Euro 20.000.000, tale quota non 

sarà corrisposta; 

- Lo 0,5% del prezzo di vendita sarà accantonato e corrisposto 

qualora, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare 

complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi per 

le quota di classe A sia pari a Euro 35.000.000. Nel caso in 

cui, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare 

complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi 

effettuati dal 1 gennaio 2019 della ripartizione sia inferiore 

a Euro 35.000.000, tale quota non sarà corrisposta.” 

Invariato il resto dell'articolo.  

Resta inteso che l’efficacia della presente delibera è 

condizionata all’approvazione, da parte del Consiglio di 

Amministrazione della SGR. 

* * * * * * 

Terminata tale trattazione si procedere ad esaminare il terzo 

punto all'ordine del giorno. 

3. Nomina membri del Comitato Tecnico Consultivo ai sensi 

dell’art. 14.1 ("Costituzione e Composizione del Comitato 

Tecnico Consultivo"), Parte C) del Regolamento.". 

Il Presidente ricorda come l'art. 14 del Regolamento preveda 

quale sia la costituzione e composizione del Comitato Tecnico 

Consultivo, composto dal Direttore Generale della Società di 

Gestione, dal Responsabile dell’Area Immobiliare della Società 

di Gestione, da due (2) Consulenti tecnici esterni, da due (2) 

rappresentanti dei sottoscrittori (di cui uno nominato 

dall’Assemblea dei Partecipanti in rappresentanza dei 

sottoscrittori delle Quote di Classe A ed uno nominato 

dall’Assemblea dei Partecipanti in rappresentanza dei 

sottoscrittori di Quote di Classe B). 

Il regolamento del Fondo precisa infine che qualora i 

sottoscrittori di Quote di Classe B abbiano effettuato - 

individualmente o collettivamente una sottoscrizione per 

controvalore pari ad almeno 13 (tredici) milioni di euro - hanno 

diritto di designare 1 (uno) ulteriore membro del Comitato 

Tecnico Consultivo. 

Il Presidente dà atto che il Comitato è attualmente composto, 

oltre che da sé medesimo, quale rappresentante dei 

sottoscrittori di Quote di Classe A, dai Signori Tealdi Filippo 

e Musso Federico (rappresentanti della SGR), dai Signori Cozzio 

Marco e Pohl Peter (membri aggiuntivi designati dai 

sottoscrittori di Quote di Classe B), nonché dai Signori 

Claudio Cacciamani e Andreas Mumelter, esperti del settore. Il 

Presidente suggerisce di nominare un ulteriore membro, come 

consentito dal Regolamento, nella persone del Signor Nicola 

Sanna, ed invita la SGR a considerare un rinnovo degli esperti 

del settore.       

Si apre la discussione su tale punto. 

Nessuno avendo chiesto la parola il Presidente mette in 



votazione la proposta di nomina di un membro del Comitato 

Tecnico Consultivo. 

A seguito della votazione risulta nominato con n. 37 

(trentasette) voti favorevoli ed con l’astensione della 

società Pensplan SGR, il dott. Nicola Sanna nato a Alghero il 

9 gennaio 1975 e domiciliato a Roma, Piazza Nicoloso da Recco 

n. 10. 

Il dettaglio delle espressioni di voto risulta nell'allegato 

"D". 

* * * * * * 

Il Presidente dell'Assemblea mi consegna ed io notaio lo allego 

al presente verbale sotto la lettera "E" il testo del 

Regolamento del Fondo coordinato con le modifiche come sopra 

approvate dall'assemblea. 

Il Presidente ricorda ai presenti che le modifiche al 

regolamento di cui sopra devono essere sottoposte anche 

all’approvazione della Banca d'Italia e che una volta approvate 

dalla Banca d’Italia, saranno pubblicate sul sito internet 

della Società di Gestione.  

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico Fondo in 

conformità all’art. 12.1.7 del Regolamento. 

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa 

di registro. 

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente 

dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore quindici e 

minuti cinquanta. 

* * * * * 

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato. 

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e 

parte da me Notaio, su circa sette facciate di quattro è stato 

da me redatto e letto al comparente che lo approva e lo 

sottoscrive. 

F.to: Foppa Ulrich 

F.to: Marco Dolzani (L.S.) 


