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Regolamento di gestione del 

Fondo Immobiliare 

denominato: “DOLOMIT” 

 

1. Istituzione e denominazione 

La RREEF Fondimmobiliari Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - iscritta al n. 66 dell’albo 

delle società di gestione del risparmio - ha istituito - ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998 n. 58 (di seguito “il TUF”) - il Fondo denominato “DOLOMIT”, fondo immobiliare, così 

come descritto all’art. 1, comma 1, lett. d bis) del D.M. n. 228/1999 (di seguito “il Fondo”). 

Successivamente, la gestione del Fondo è stata affidata a Castello SGR S.p.A. (di seguito indicata 

anche come “Società di Gestione” o “SGR”), a seguito del perfezionamento in data 1° febbraio 

2013 del processo di scissione parziale di RREEF Fondimmobiliari Società di Gestione del 

Risparmio S.p.A in Castello SGR S.p.A. 

  

La gestione del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia e del presente Regolamento. 

 

2. Durata 

La durata del Fondo è fissata in 8 (otto) anni a decorrere dalla data del primo richiamo degli 

impegni, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento dell’8° anno. 

La SGR, con delibera motivata dell’organo amministrativo e con parere conforme dell’organo di 

controllo, può, prima della scadenza del fondo, deliberare una proroga non superiore a tre anni 

della durata del fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in 

portafoglio.  

Dalla delibera deve risultare che: 

- l’attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l’indicazione dell’ammontare 

disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera; 

- oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica 

situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della 

vendita degli assets nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono 

compromettere il rendimento finale del fondo. 

La delibera contiene altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le 

modalità dell’attività di vendita dei residui beni in portafoglio. 
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3. Scopo del Fondo 

Scopo del Fondo è gestire professionalmente e valorizzare il patrimonio del Fondo, al fine di 

accrescere il valore iniziale delle quote e ripartire tra i partecipanti al Fondo (di seguito, “i 

Partecipanti”) il risultato derivante sia dalla gestione, sia dallo smobilizzo degli investimenti, di 

volta in volta effettuati dal Fondo.  

Per il conseguimento di dette finalità la Società di Gestione investe le risorse del Fondo in: 

  (i)  beni immobili e/o diritti reali immobiliari; 

  (ii)  partecipazioni in società immobiliari, costituite in forma di   

  società di capitali; 

  (iii)  strumenti finanziari;  

(di seguito, (i) e (ii) verranno collettivamente indicati quali “gli Investimenti Immobiliari”). 

La Società di Gestione attuerà inoltre una politica di gestione dinamica e selettiva di investimenti e 

disinvestimenti dei beni di cui al presente articolo, volta al conseguimento delle opportunità offerte 

dal mercato di riferimento, tenendo conto degli andamenti ciclici dello stesso. 

 

 

3.2. Profilo di rischio. 

Il rischio connesso all’investimento in quote di un fondo comune immobiliare chiuso consiste nel 

possibile decremento del valore della quota che è connesso all’andamento del valore e della 

redditività dei beni e dei titoli in cui il patrimonio del Fondo è investito. 

La perdita parziale o totale del capitale investito nel Fondo è possibile in questa tipologia di 

investimenti, sebbene si utilizzino tecniche di frazionamento e mitigazione dei rischi per ridurne al 

massimo la probabilità di accadimento, per cui l’investitore deve essere consapevole di questa 

evenienza. La SGR non può assicurare che lo scopo del Fondo venga raggiunto né che vi sia la 

restituzione del capitale investito. Il rischio massimo assunto dagli investitori è, in ogni caso, 

limitato all’importo sottoscritto riferibile a ciascuno di essi. 

Il Fondo presenta un profilo di rischio significativo ed è destinato esclusivamente ad investitori che 

abbiano un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, e che siano in grado di 

comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d’investimento adottate dalla SGR 

ed i rischi ad esse connessi. Il profilo di rischio del Fondo è misurato dalla SGR utilizzando un 

metodo di valutazione per scoring, che considera sia elementi qualitativi sia elementi quantitativi 

dei fattori di rischio. L’andamento del profilo di rischio del Fondo viene documentato in occasione 

della predisposizione della relazione annuale. 

attori di rischio 
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A) Rischio di mercato 

Il Rischio generale connesso alla tipologia di investimenti del Fondo è costituito prevalentemente 

dal rischio di mercato ovvero dal rischio connesso ad un andamento sfavorevole del mercato 

immobiliare, per la parte del Patrimonio del Fondo investita in Beni Immobili o partecipazioni in 

società immobiliari non quotate, ed al rischio connesso ad un andamento sfavorevole dei rispettivi 

mercati, per gli altri investimenti. Di seguito vengono descritti i principali fattori di rischio di 

mercato connessi all’investimento tipico di un Fondo immobiliare: 

a) andamento del mercato immobiliare: si tratta di un mercato di norma non regolamentato, 

che, oltre ad essere condizionato da fattori di ordine congiunturale, comporta delle difficoltà di 

valutazione delle relative prospettive essendo caratterizzato da una non elevata efficienza 

informativa. 

b) andamenti altalenanti del valore e della redditività dei Beni Immobili in relazione 

principalmente a fattori contingenti e prospettici, anche di natura locale, quali: 

(i) fattori di carattere macroeconomico legati alla ciclicità del mercato immobiliare sia a livello 

nazionale che internazionale, influenzato a sua volta dal più generale andamento dell’economia e 

dell’occupazione, dei tassi d’interesse sui mercati finanziari, delle previsioni demografiche, degli 

investimenti in infrastrutture; 

(ii) fattori specifici del settore, quali ad esempio variazioni delle disposizioni legislative, anche 

di carattere tributario, disciplinanti il medesimo; 

(iii) fattori legati a situazioni locali, quali ad esempio modifiche delle politiche di assetto del 

territorio e dei piani urbanistici; 

(iv) andamento dello specifico investimento immobiliare e dell’attività di sviluppo; 

(v) fattori che incidono direttamente sulla redditività dei Beni Immobili, determinati ad 

esempio dalla qualità e dal relativo stato di conservazione e dalle connesse eventuali spese di 

manutenzione straordinaria non previste; 

(vi) fattori legati al rischio imprenditoriale connesso alla realizzazione di operazioni di sviluppo 

immobiliare; 

(vii) altri eventi, quali accadimenti naturali e/o socio-politici; 

(viii) non agevole valutazione dei Beni Immobili, non esistendo criteri univoci di generale 

accettazione per la determinazione del valore corrente; 

(ix) non agevole liquidabilità dei Beni Immobili; tale fattore, oltre a rappresentare un limite per 

la valutazione periodica dei Beni Immobili, può comportare un rischio di un eccessivo 

allungamento dei tempi richiesti per lo smobilizzo degli investimenti. Tale rischio è tanto più 

avvertito per quei Beni Immobili caratterizzati da destinazioni d’uso particolari (immobili 

tipicamente a destinazione industriale e commerciale). Le descritte difficoltà di smobilizzo, se 

perduranti, potrebbero ritardare il rimborso delle Quote oltre il termine di durata del fondo o, 

addirittura, oltre lo spirare del periodo di grazia. Esse potrebbero, inoltre, riflettersi negativamente 

sul prezzo di vendita dei singoli Beni Immobili e, conseguentemente, sul valore delle Quote; 
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B) Rischio di credito 

Si tratta del rischio connesso alla capacità da parte dei conduttori dei Beni Immobili di far fronte al 

pagamento dei canoni d’affitto e delle altre spese di loro spettanza. Con riferimento agli 

investimenti in strumenti finanziari tale rischio è connesso con la capacità dell’emittente di far 

fronte al pagamento sia degli interessi che del capitale; 

C) Rischio di liquidità  

Consiste nel rischio che il Fondo non sia in grado, anche per effetto della bassa liquidabilità, della 

variabile valorizzazione di mercato dei beni immobili e del tempo necessario per la messa a reddito, 

di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri soggetti creditori e dei partecipanti al 

Fondo a causa dell’insufficienza dei mezzi propri rispetto alle passività o del non ottimale 

bilanciamento tra attività prontamente liquidabili e passività esigibili. 

D) Rischio di controparte  

Rappresenta il rischio che la controparte di una delle transazioni risulti inadempiente prima del 

regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. La performance degli attivi in 

cui investe il Fondo può essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle 

obbligazioni assunte dalle proprie controparti. 

E) Rischio di concentrazione  

Rappresenta il rischio derivante da una esposizione eccessiva in singole iniziative immobiliari, verso 

singole controparti, verso soggetti appartenenti allo stesso settore economico o alla stessa area 

geografica. La mancata diversificazione degli attivi nei quali le disponibilità del Fondo sono investite 

o l’esposizione significativa nei confronti di una controparte ovvero nei confronti di controparti 

che operano nello stesso settore o nella stessa area geografica, fattori quali la diversificazione 

settoriale, nonché la stabilità del business delle controparti (tipologia di attività svolta e clientela 

servita, mercati di riferimento, ecc.), la localizzazione geografica dell’immobile (grado di saturazione 

nel segmento, possibili sviluppi o contrazioni nel bacino d’utenza derivanti da fattori esogeni, 

andamento di analoghe iniziative immobiliari della specie, ecc.), portano a non escludere che 

flessioni del valore di un numero contenuto di attivi o il mancato adempimento di una controparte 

possano influenzare significativamente il valore complessivo netto del Fondo ed il rimborso delle 

Quote.  

F) Rischio di tasso 

Rappresenta il rischio di variazione dei tassi di interesse che può avere delle ripercussioni sui 

contratti di finanziamento e su eventuali contratti derivati, in particolare sugli interessi passivi e sui 

differenziali che il Fondo è tenuto a riconoscere agli istituti di credito. 

G) Rischio di cambio  

Per gli eventuali investimenti effettuati all’estero in beni immobili, diritti reali e partecipazioni, ai 

fattori di rischio suesposti si aggiungono quelli derivanti dalle eventuali oscillazioni dei tassi di 

cambio e/o dalle limitazioni alla convertibilità delle valute in cui sono espressi gli investimenti. La 
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SGR potrà comunque disporre, ove ritenuto necessario, adeguate operazioni di copertura del 

rischio di cambio. 

H) Rischio operativo 

Il rischio di incorrere in perdite patrimoniali o mancati guadagni per il Fondo in relazione a 

disfunzioni di processi operativi e informatici, errori umani, comportamenti fraudolenti o eventi 

esogeni. 

Altri rischi generali connessi con l’investimento nel Fondo sono i seguenti: 

a) l’investimento viene effettuato in un momento in cui la politica di investimento costituisce 

un mero obiettivo, non essendosi ancora concretizzata in alcuno specifico impiego. La mancanza 

di concreti elementi di riferimento circa l’effettiva attuazione della politica di investimento ed i 

relativi risultati generano un accrescimento dei profili di indeterminatezza nella valutazione della 

proposta di investimento; 

b) la durata dell’investimento, che tipicamente presenta connotazioni di lungo termine, palesa 

elementi di rischio connessi alla possibile variabilità nel tempo del management e dei fattori 

economico-finanziari assunti a riferimento al momento della sottoscrizione delle Quote. 

L’investitore deve considerare tutti i fattori di rischio precedentemente descritti prima di stabilire 

se l’investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi 

d’investimento. 

 

4. Caratteristiche del Fondo 

4.1. Oggetto dell’investimento 

4.1.1. Caratteristiche e destinazioni degli Investimenti Immobiliari in cui investe il Fondo 

Il Fondo investe il proprio patrimonio, in misura non inferiore a quanto previsto dall’art. 10 del 

DM 30/2015, in beni immobili prevalentemente ad uso terziario, commerciale, 

logistico/distributivo, alberghiero, anche a vocazione spiccatamente turistica, e residenziale e/o in 

diritti reali immobiliari su beni immobili aventi tali caratteristiche. Saranno ammessi, inoltre, 

investimenti in strutture ludico/ricreative, anche legate all’attività turistica, in infrastrutture di 

parcheggio urbano e comunque in tutte le tipologie immobiliari, ad esclusione di quelle nel seguito 

espressamente citate.  

Qualora il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione lo ritenga opportuno, è possibile 

investire il patrimonio del Fondo in: (i) terreni, dotati di concessione edilizia o di documento 

equipollente ovvero regolarmente azzonati, secondo il Piano Regolatore Comunale vigente, agli usi 

tipologici contemplati nel presente articolo, procedendo quindi alla successiva edificazione, ovvero 

(ii) immobili che necessitino di interventi di risanamento, riconversione, ristrutturazione o restauro.

 In entrambi i casi lo sviluppo edilizio dell’operazione sarà regolato tramite contratto di 

appalto con primaria impresa di costruzioni, corredato da garanzie bancarie o assicurative. 

L’impresa di costruzioni deve, altresì, fornire alla Società di Gestione idonee garanzie 

bancario/assicurative, a copertura delle spese che l’impresa stessa dovrà sostenere a fronte 
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dell’esecuzione delle opere richieste e per l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali – ivi 

compresa la responsabilità civile verso terzi -  nonché delle obbligazioni rivenienti dalle disposizioni 

di legge.  

Sono espressamente esclusi gli investimenti in immobili di natura industriale produttiva pesante, le 

infrastrutture portuali ovvero tutti gli immobili che abbiano destinazione urbanistica diversa dalle 

tipologie immobiliari sopra annoverate.  

4.1.2. Caratteristiche degli investimenti in partecipazioni in società immobiliari 

Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge, 

in partecipazioni in società immobiliari costituite in forma di società di capitali. 

 

 

4.1.3. Investimento in strumenti finanziari 

Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari quotati o non quotati, ivi inclusi 

strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliari e quote di altri 

organismi di investimento collettivo del risparmio di natura immobiliare.  

Tali strumenti finanziari, in ogni caso, devono rientrare nelle categorie ammesse dalla normativa di 

legge e regolamentare di volta in volta in vigore, nel rispetto dei limiti ivi previsti. 

Il patrimonio del Fondo non può essere investito in quote di altri organismi di investimento 

collettivo del risparmio promossi o gestiti dalla Società di Gestione, suoi soci o da altre società di 

gestione dei rispettivi gruppi di appartenenza. 

Il patrimonio del Fondo non può essere investito in strumenti finanziari connessi allo smobilizzo 

di crediti in sofferenza (c.d. non performing loans). 

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito in strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini 

di copertura dei rischi, anche derivanti dall'assunzione di prestiti, a condizione che tale investimento 

non alteri il profilo di rischio del Fondo e, in ogni caso, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

In tale ambito, possono essere effettuate operazioni su:  

(i) contratti derivati standardizzati negoziati su mercati regolamentati; 

(ii) altri strumenti finanziari derivati non negoziati in mercati regolamentati, - c.d. “over 

the counter”  (OTC) - a condizione che siano negoziati con controparti di elevato 

standing, sottoposte alla vigilanza di un'autorità pubblica, e che abbiano ad oggetto 

titoli quotati, tassi di interesse o di cambio.  

Non sono consentite operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto. L'ammontare degli 

impegni assunti dal Fondo in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore 

complessivo netto del Fondo stesso. 

4.1.4. Liquidità del Fondo 
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Il Fondo può detenere liquidità per esigenze di tesoreria. Tale liquidità può essere investita in 

strumenti finanziari di rapida e sicura liquidabilità, i quali, in ogni caso, devono rientrare nelle 

categorie ammesse dalla normativa di legge e regolamentare applicabili. 

Considerato che gli investimenti del Fondo sono effettuati nei limiti ed alle condizioni previsti dalla 

normativa vigente, nel caso in cui, in considerazione di variazioni del valore del patrimonio del 

Fondo, i limiti di investimento di cui ai precedenti paragrafi fossero superati, la Società di Gestione 

provvederà, in un congruo lasso temporale, a riportare gli investimenti del Fondo nei limiti previsti, 

tenendo conto dell’interesse dei Partecipanti.  

4.1.5. Operazioni finalizzate a una più efficiente gestione del patrimonio del Fondo 

La Società di Gestione, al fine di ottimizzare la gestione del patrimonio del Fondo può effettuare: 

(i) operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine); (ii) riporto; 

(iii) prestito di titoli ed altri assimilabili.  

Tali operazioni dovranno essere effettuate all’interno di un sistema standardizzato, organizzato da 

un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia, ovvero concluse con intermediari di 

elevato standing e sottoposte alla vigilanza di un’autorità pubblica. 

I titoli acquisiti a pronti e da consegnare a termine non saranno utilizzati per altre operazioni. 

4.1.6. Altri investimenti 

Il Fondo può altresì investire, entro i limiti stabiliti dalla normativa e nel rispetto di quelli che 

eventualmente il Consiglio di Amministrazione individuasse senza alterare il profilo di rischio del 

Fondo, in: (i) titoli rappresentativi di crediti emessi dalle società costituite ai sensi della L. n. 

410/2001, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione relative alla privatizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico e (ii) in altri beni previsti dalla normativa vigente per i fondi immobiliari. 

4.1.7. Operazioni con soggetti in conflitto di interessi e presidi atti ad assicurare la trasparenza 

Il Fondo può effettuare operazioni con soci della Società di Gestione, o con soggetti appartenenti 

al loro Gruppo, ovvero con società facenti parte del Gruppo della Società di Gestione. Tali 

operazioni saranno effettuate nei limiti e con le cautele previste dalla normativa di volta in volta 

vigente, nonché dalle disposizioni regolamentari.  

La Società di Gestione vigila per l’individuazione dei conflitti di interesse, anche adottando 

procedure idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al 

minimo il rischio di conflitto di interessi tra il Fondo e gli altri fondi dalla stessa gestiti, derivanti 

da rapporti di gruppo e/o con i soci della Società di Gestione stessa, dalla prestazione congiunta di 

più servizi, o da rapporti di affari propri o di altra società del Gruppo di appartenenza. 

4.2. Patrimonio del Fondo 

Il patrimonio del Fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote (di seguito, “le 

Quote”). 

Il patrimonio del Fondo è fissato tra un minimo di 50 (cinquanta) milioni di Euro ed un massimo 

di 100 (cento) milioni di Euro alla prima emissione di Quote. Tale valore verrà determinato una 
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volta dichiarate chiuse le sottoscrizioni, tenendo conto dell’importo raccolto con la sottoscrizione 

delle Quote. Non appena determinato, il valore iniziale effettivo del Fondo sarà tempestivamente 

comunicato alla Banca d’Italia, nonché reso pubblico mediante supplemento che costituirà parte 

integrante del presente regolamento.  

4.3. Ricorso all’indebitamento 

Il Fondo può assumere prestiti, con le modalità e nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni 

di legge e regolamentari, sino alla soglia massima ammessa dalla normativa di legge e regolamentare 

di volta in volta in vigore. 

 

4.4. Indebitamento del Fondo e calcolo della leva 

Il limite massimo di leva finanziaria al quale il Fondo potrà far ricorso, che sarà calcolata secondo 

il "metodo degli impegni" in conformità a quanto previsto nel Capo 2, Sezione II del Regolamento 

Delegato (UE) n. 231/2013, sarà pari a 2. 

4.5. Destinatari delle Quote 

La partecipazione è consentita a chiunque. 

La Società di Gestione partecipa al Fondo con il proprio patrimonio sottoscrivendo, in occasione 

di ogni emissione ed alle medesime condizioni economiche previste per ciascuna di esse, Quote 

per un importo non inferiore al 2% del Valore del Fondo, ovvero nella misura e con le modalità 

derivanti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta in vigore.  

4.6. Forma del Fondo 

ll Fondo ha forma chiusa. Il diritto al rimborso delle Quote viene riconosciuto ai Partecipanti solo 

alla scadenza della durata del Fondo o della eventuale proroga, fatta salva la possibilità di rimborso 

delle Quote in coincidenza delle emissioni di Quote successive alla prima, come indicato all’art. 

12.10, di rimborso parziale di Quote a fronte di disinvestimenti di cui al successivo art. 12.11 e di 

rimborso di Quote in caso di liquidazione anticipata del Fondo, secondo quanto previsto al 

successivo art. 12.12.  

4.7. Politiche di investimento 

4.7.3. Aree geografiche di interesse 

Il Fondo può investire sia in Italia che all’estero, preferibilmente in Paesi membri dell’OCSE. 

Gli Investimenti Immobiliari saranno effettuati prevalentemente nel nord Italia. 

4.7.4. Investimenti in società immobiliari costituite in forma di società di capitali 

Il Fondo può assumere partecipazioni in società immobiliari costituite in forma di società di capitali 

nei limiti previsti dalla legislazione vigente. 

Il patrimonio del Fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in 

misura superiore al 10% delle proprie attività in società immobiliari che prevedano nel proprio 
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oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione, fermo restando che, in ogni caso, il 

patrimonio del Fondo non potrà essere investito in società immobiliari che svolgono 

prevalentemente attività di costruzione.  

4.7.5. Presidi atti ad evitare conflitti di interesse 

Oltre a quanto specificatamente indicato dalla normativa e a quanto sopra detto all’art. 4.1.7, si 

precisa che il Fondo non riconosce alcuna provvigione per intermediazione ad amministratori e 

dipendenti della Società di Gestione per la sottoscrizione di tutti i contratti con soggetti terzi, quali, 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo acquisti/appalti/contratti di prestazione d’opera. 

 

5. Limiti all’attività di investimento del Fondo 

La Società di Gestione può svolgere esclusivamente le attività espressamente ammesse, nel rispetto 

delle leggi vigenti e dei divieti di carattere generale stabiliti dalla Banca d’Italia all’attività di 

investimento del Fondo. 

Per quanto concerne le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, la Società 

di Gestione si attiene ai limiti e alle regole di volta in volta emanate dalla Banca d’Italia, con 

riferimento alla componente d’investimento in strumenti finanziari del patrimonio del Fondo, alla 

componente immobiliare necessaria, alle deroghe, ai limiti alla concentrazione dei rischi ed alle altre 

regole prudenziali. 

 

6. Proventi della gestione del Fondo 

6.1. Criteri per la determinazione dei proventi della gestione 

Sono considerati proventi della gestione del Fondo gli utili generati annualmente, al netto delle 

plusvalenze non realizzate rispetto ai valori di acquisizione degli Investimenti Immobiliari ed al 

netto di imposte, anche future, così come risultanti dalla relazione annuale - sezione reddituale - 

che la Società di Gestione deve redigere entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni anno (di seguito, 

“i Proventi di Gestione”). 

6.2. Distribuzione dei Proventi di Gestione 

Il Fondo è ad “accumulazione dei proventi” per i primi 2 (due) anni e pertanto i Proventi di 

Gestione sono accumulati e ripartiti agli aventi diritto in sede di liquidazione del Fondo, secondo 

le previsioni del successivo art. 19.  

A decorrere dall’approvazione della relazione di gestione del terzo anno e sino alla fase di 

liquidazione del Fondo, è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di distribuire 

anticipatamente i Proventi di Gestione maturati nei primi 2 (due) anni.  

I Proventi di Gestione realizzati dal terzo anno in poi, fino alla scadenza del termine di durata del 

Fondo saranno distribuiti agli aventi diritto con cadenza annuale.  
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La misura dei proventi da distribuire viene determinata dal Consiglio di Amministrazione della 

Società di Gestione che illustra nella relazione annuale i criteri a tal fine adottati. 

6.3. Tempi e modalità per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto 

Hanno diritto a percepire i Proventi di Gestione del Fondo, in proporzione alle Quote possedute, 

i Partecipanti che risultino essere titolari delle Quote al momento del pagamento di detti proventi.  

I Proventi di Gestione sono distribuiti agli aventi diritto per il tramite del Depositario e verranno 

riconosciuti con valuta per il Fondo entro il trentesimo giorno dall’approvazione della relazione 

annuale da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.  

Sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni dell’organo di gestione del mercato, eventualmente 

applicabili.  

I Proventi di Gestione del Fondo distribuiti, non pagati e/o non riscossi entro 30 (trenta) giorni 

dalla data della loro distribuzione verranno versati a cura del Depositario in un deposito intestato 

alla Società di Gestione con l’indicazione che trattasi di Proventi della Gestione del Fondo. Tali 

somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto ai proventi. 

6.4. Pubblicità per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto 

L’avviso della distribuzione dei Proventi di Gestione viene effettuato annualmente in coincidenza 

con il deposito e l’affissione della relazione annuale del Fondo di cui al successivo art. 17, nonché 

mediante la pubblicazione sui quotidiani indicati al successivo art. 16 e sul sito internet della Società 

di Gestione. 

6.5. Prescrizione dei proventi periodici 

I Proventi di Gestione non riscossi si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere 

dalla data di riconoscimento agli aventi diritto indicata al precedente punto 6.3. 

Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale 

di cui all’art. 19, detti proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione. 

 

 

 

7. Società di Gestione 

7.1. Denominazione, sede 

Società di Gestione del Fondo è la “Castello SGR S.p.A.- con Sede in Milano, Via Giacomo Puccini, 

n. 3”.  

7.2. Organo responsabile dell’attività gestoria 
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Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l’organo responsabile della gestione del 

Fondo e ha facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni, di conferire deleghe interne specifiche in 

ordine alla attuazione delle politiche di investimento del Fondo. 

Restano in capo al Consiglio di Amministrazione tutte le responsabilità relative alle scelte di 

investimento riguardanti i beni del Fondo. 

7.3. Comitati tecnici consultivi 

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione si avvarrà del parere consultivo di uno o 

più comitati tecnici, di cui fanno parte anche soggetti indipendenti dalla Società di Gestione o da 

società appartenenti al medesimo gruppo della Società di Gestione, ovvero da tutti gli altri soggetti 

coinvolti, a qualunque titolo, nella gestione e nella distribuzione del Fondo, dotati di comprovata 

esperienza e competenza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione dovrà richiedere il previo parere dei 

comitati tecnici in merito a: 

(i) qualunque operazione (acquisto o vendita di Investimenti Immobiliari, contratti di outsourcing, 

finanziamenti ecc.) in eventuale conflitto di interesse riguardante la Società di Gestione, i suoi soci 

o soggetti appartenenti al loro gruppo ovvero società facenti parte del gruppo della Società di 

Gestione nonché tutti gli altri soggetti implicati a vario titolo nella gestione e distribuzione delle 

Quote del Fondo; 

(ii) proposte di acquisto o vendita di Investimenti Immobiliari.   

I pareri dei comitati tecnici non comportano esonero di responsabilità del Consiglio di 

Amministrazione in ordine alle scelte di investimento adottate. 

7.4. Deleghe a soggetti esterni 

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, compatibilmente con il proprio statuto 

e con la vigente normativa in materia, può conferire deleghe a soggetti esterni aventi ad oggetto 

l’amministrazione e la gestione degli Investimenti Immobiliari e la gestione della parte del 

portafoglio rappresentata da strumenti finanziari. 

La delega: 

- ha una durata determinata, può essere revocata in qualsiasi momento con effetto immediato dalla 

SGR ed ha carattere non esclusivo; 

- non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, 

pertanto, il delegato per l’esecuzione delle operazioni deve attenersi alle istruzioni impartite dai 

competenti organi della Società di Gestione; 

- prevede, con riferimento all’incarico della gestione del portafoglio titoli di cui sopra, un 

flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la 

ricostruzione del patrimonio gestito; 
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- prevede, con riferimento all’incarico della gestione del patrimonio immobiliare, il 

collegamento telematico da parte della Società di Gestione con il sistema informativo dei gestori 

immobiliari anche esterni che consenta la verifica costante dell’operato del delegato; 

- prevede le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del Depositario. 

Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi aziendali esercitano un controllo costante 

sull’attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.  

L’esercizio dei diritti inerenti ai titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di 

esecuzione dell’incarico gestorio svolto dalla Società di Gestione. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre avvalersi di advisor per massimizzare le proprie 

conoscenze anche prospettiche circa i mercati immobiliari ove il Fondo investe. Potrà inoltre 

avvalersi di tecnici e di agenti immobiliari per tutte le necessità operative del Fondo. 

 

7.5. Pubblicità della prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione 

La sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo può avvenire, previa 

autorizzazione della Banca d’Italia: 

(i) per volontà della Società di Gestione, tramite delibera dell’assemblea ordinaria dei soci della 

Società di Gestione stessa; 

(ii) per volontà dei Partecipanti, tramite delibera dell’Assemblea dei Partecipanti secondo 

quanto previsto al successivo art. 8; 

(iii) per effetto di operazioni di fusione o scissione. 

In ogni caso di sostituzione della Società di Gestione: 

a) i Partecipanti dovranno essere prontamente informati della sostituzione e dei motivi che l’hanno 

determinata, mediante pubblicazione di apposito comunicato sui quotidiani di cui all’art. 16 e sul 

sito internet della Società di Gestione; 

b) sarà assicurato lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Società di Gestione senza soluzione di 

continuità essendo l’efficacia della sostituzione sospesa sino a che la società di gestione designata a 

proseguire la gestione del Fondo non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla 

società sostituita. 

7.6. Pubblicità delle variazioni dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione 

Nel caso in cui nel corso della durata del Fondo dovessero intervenire variazioni nella 

composizione dei soggetti che esercitano il controllo sulla Società di Gestione, così come definito 

dall’art. 2359 del Codice Civile e dall’art. 23 del T.U. bancario, sarà data informativa ai Partecipanti 

mediante pubblicazione di apposito comunicato sui quotidiani di cui all’art. 16 e sul sito internet 

della Società di Gestione. 
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8. Assemblea dei Partecipanti 

8.1. Convocazione 

I Partecipanti al Fondo si riuniscono in assemblea (di seguito, “l’Assemblea dei Partecipanti”), 

per deliberare sulle materie di cui al successivo paragrafo 8.5. L’Assemblea dei Partecipanti deve 

essere convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione in Italia, anche al di 

fuori della sede legale della Società di Gestione: 

(i) la prima volta, non appena concluso il richiamo degli impegni relativo alla 

sottoscrizione iniziale del Fondo, per nominare il rappresentante comune di cui al 

successivo paragrafo 8.7 (di seguito, “il Rappresentante Comune”); 

(ii) senza ritardo qualora venisse a mancare il Rappresentante Comune ai fini della sua 

sostituzione; 

(iii) per deliberare sulle materie indicate al successivo paragrafo 8.5; 

(iv) ogni qual volta ne è fatta domanda da tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 

10% delle Quote del Fondo, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 

Se nelle ipotesi di cui alle precedenti punti (iii) e (iv), il Consiglio di Amministrazione della Società 

di Gestione non provvede, la convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti viene disposta dal 

Rappresentante Comune.  

 

8.2. Formalità di convocazione e diritto di intervento 

L’Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata a mezzo di pubblicazione sui quotidiani di cui 

all’art 16 e sul sito internet della Società di Gestione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data 

fissata per l’adunanza. L’avviso deve indicare il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’ordine del 

giorno, nonché tutte le informazioni necessarie in merito al diritto di intervento e per l’esercizio 

del voto.  

Possono intervenire nell’Assemblea i Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 15 

(quindici) giorni prima della data dell’adunanza. Per quanto riguarda la rappresentanza alla 

partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti, trovano applicazione le corrispondenti norme per le 

società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2372 c.c.). 

 

8.3. Presidenza dell’Assemblea dei Partecipanti 

L’Assemblea è presieduta dal Rappresentante Comune, che può farsi assistere da un segretario 

nominato dall’Assemblea dei Partecipanti. Spetta al Rappresentante Comune, in qualità di 

presidente dell’Assemblea del Partecipanti constatare il diritto di intervento, anche per delega, 

accertarne la regolare costituzione, accertare la sussistenza di ipotesi di sospensione del diritto di 

voto, nonché dirigere e regolare la discussione, stabilire l’ordine e le modalità di votazione nonché 
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proclamarne l’esito. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti devono constare di un verbale 

sottoscritto dal Rappresentante Comune e, ove nominato, dal segretario.  

8.4. Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni 

L’Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita con l’intervento di tanti Partecipanti che 

rappresentino almeno la metà delle Quote del Fondo in circolazione.  

Ogni Quota attribuisce un voto. Per le deliberazioni di cui al successivo art. 8.5, punti (ii), (iii) e (iv) 

le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50% più una Quota degli intervenuti in 

Assemblea. Il quorum deliberativo non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 30% del valore di 

tutte le Quote in circolazione. Per le deliberazioni di cui al successivo art. 8.5, punto (i), l’Assemblea 

dei Partecipanti delibera secondo quanto indicato al successivo punto 8.7. 

8.5. Competenze dell’Assemblea dei Partecipanti: 

L’Assemblea:  

(i)  elegge e revoca per giusta causa il Rappresentante Comune; 

(ii) delibera in merito alla richiesta di ammissione alla quotazione, qualora la Società di Gestione 

non vi provveda;  

(iii) delibera in merito alla sostituzione della società di gestione del  risparmio; 

(iv) delibera in merito alla modifica delle politiche di gestione del Fondo. 

 

8.6. Forme di pubblicità delle deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti 

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti vengono portate a conoscenza del Consiglio di 

Amministrazione della Società di Gestione e, successivamente, a cura di quest’ultimo, sono 

trasmesse senza indugio alla Banca d’Italia per l’approvazione. Esse si intendono approvate quando 

il diniego di Banca d’Italia non sia intervenuto entro 4 (quattro) mesi dalla loro trasmissione, ovvero 

entro il termine derivante dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta in 

vigore. 

Una volta approvate, tali deliberazioni sono rese pubbliche tramite deposito presso la sede 

amministrativa della Società di Gestione, con comunicazione al Depositario e pubblicazione sul 

sito internet della Società di Gestione. La Società di Gestione provvede a fornire gratuitamente 

copia del verbale dell’assemblea ai Partecipanti che ne facciano richiesta. 

8.7. Il Rappresentante Comune 

Il Rappresentante Comune viene eletto dall’Assemblea dei Partecipanti, ai sensi del precedente 

punto 8.5 tra i Partecipanti stessi. Qualora l’Assemblea non raggiunga un accordo, la stessa eleggerà 

il Rappresentante Comune in una lista di non meno di 3 (tre) candidati prescelti dal Consiglio di 

Amministrazione della Società di Gestione, dotati di comprovata esperienza in materia immobiliare, 

finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all’ attività del fondo ed indicati nell’avviso di 

convocazione di cui al precedente art. 8.2, primo comma.   
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Viene nominato Rappresentante Comune il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di 

preferenze espresse. Ciascun Partecipante può esprimere un’unica preferenza. Nel caso in cui più 

candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è eletto il candidato più anziano di età.  

Laddove l’Assemblea dei Partecipanti non si costituisca validamente, secondo quanto previsto al 

precedente punto 8.4, risulterà nominato il primo candidato indicato nella lista proposta dal 

Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.  

Il Rappresentante Comune rimane in carica per 3 (tre) anni, scadendo alla data di approvazione 

della relazione annuale del Fondo relativo all’ultimo esercizio della sua carica. Il Rappresentante 

Comune è rieleggibile. Qualora nel corso dell’esercizio il Rappresentante Comune venisse a 

mancare, per qualunque motivo, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione deve 

convocare senza ritardo l’Assemblea dei Partecipanti perché lo sostituisca secondo le modalità 

indicate nel presente punto. 

8.8. Competenze del Rappresentante Comune 

Il Rappresentante Comune: 

(i) convoca l’Assemblea dei Partecipanti in caso di inerzia del Consiglio di 

Amministrazione della Società di Gestione; 

(ii) presiede l’Assemblea dei Partecipanti;  

(iii) verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea dei Partecipanti; 

(iv) accerta l’identità e la legittimazione degli intervenuti; 

(v) regola lo svolgimento dell’Assemblea dei Partecipanti; 

(vi) accerta i risultati delle votazioni;  

(vii) cura la pubblicità delle deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti come previsto 

al punto 8.6. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, provvede 

direttamente all’invio alla Banca d’Italia delle deliberazioni approvate 

dall’Assemblea dei Partecipanti; 

(viii) verifica che il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione adotti le 

deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti, una volta approvate dalla Banca 

d’Italia. 

 

 

9. Depositario 

9.1. Individuazione del depositario 

L’incarico di depositario ("Depositario") è conferito alla State Street Bank GmbH – Succursale 

Italia, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti n. 10. 
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9.2. Rapporti con il Depositario 

I rapporti fra la Società di Gestione e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, che 

specifica tra l’altro:  

- le funzioni svolte dal Depositario, con particolare riferimento alle modalità e responsabilità 

di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del patrimonio del Fondo; 

- i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili; 

- le modalità con cui essa viene interessata in occasione di ogni transazione avente ad oggetto 

gli Investimenti Immobiliari oggetto dell’investimento del Fondo. 

Tra il Depositario e la Società di Gestione sono definite apposite procedure, sviluppate con l’ausilio 

di supporti telematici, volte a: 

(i) consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni anche 

in occasione di ogni operazione immobiliare; 

(ii) verificare la corretta esecuzione, da parte della Società di Gestione, delle funzioni di 

gestione amministrativa del patrimonio immobiliare. 

Il Depositario, ferma restando la responsabilità della stessa per la custodia degli strumenti finanziari 

del Fondo, ha facoltà di sub-depositare in tutto o in parte, gli stessi presso una società di gestione 

accentrata di strumenti finanziari. 

Ferma la propria responsabilità, il Depositario può altresì sub-depositare gli strumenti finanziari 

presso altri soggetti autorizzati secondo la normativa di riferimento. 

Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Fondo sono rubricati in 

conti intestati al Depositario (con indicazione che si tratta di beni del Fondo gestito dalla relativa 

Società di Gestione), separati da quelli relativi agli strumenti finanziari di proprietà del Depositario 

medesimo. 

9.3. Procedure di sostituzione nell’incarico 

 

La SGR può revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al Depositario, dando un preavviso 

di almeno 6 (sei) mesi mediante comunicazione da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R e 

attribuire l’esercizio delle funzioni di depositario ad altro soggetto abilitato, il tutto nel rispetto di 

quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, dai provvedimenti delle competenti 

autorità di vigilanza e dai Regolamenti. Il Depositario può a sua volta rinunciare in qualsiasi 

momento all'incarico, dando un preavviso alla SGR di almeno 6 (sei) mesi mediante comunicazione 

da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R. L'efficacia della revoca o della rinuncia resta 

sospesa fino a che: 
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a) un altro depositario, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico di depositario in 

sostituzione del precedente; 

b) la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione del Depositario, non sia stata 

deliberata dagli organi competenti della SGR ed approvata dalla competente Autorità di vigilanza 

secondo quanto previsto dall’ordinamento; 

c) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Fondo non siano stati trasferiti ed 

accreditati presso il nuovo depositario. 

Il Depositario si impegna a svolgere con diligenza e tempestività tutte le attività necessarie per porre 

il soggetto che subentra nel ruolo di depositario in condizione di operare in conformità a quanto 

previsto dalla normativa vigente e dalla convenzione. 

 

 

 

10. Esperti indipendenti 

10.1. Competenze professionali degli Esperti Indipendenti 

Le attività indicate al successivo punto 10.2 sono demandate ad esperti indipendenti (di seguito, gli 

“Esperti Indipendenti”).  

Gli Esperti Indipendenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione 

tra soggetti - sia persone fisiche che persone giuridiche - in possesso dei requisiti previsti dalle 

vigenti disposizioni. 

10.2. Funzioni degli Esperti Indipendenti 

Gli Esperti Indipendenti provvedono a: 

(i) formulare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, un 

giudizio di congruità del valore di ogni bene  immobile del patrimonio del Fondo che lo stesso 

Consiglio di Amministrazione intende vendere o trasferire, corredato da una relazione analitica 

contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dal presente articolo; 

(ii) presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di ogni semestre, al Consiglio di 

Amministrazione della Società di Gestione una relazione di stima del valore degli Investimenti 

Immobiliari, ai fini della valutazione semestrale del patrimonio del Fondo di cui all’art. 17; 

(iii) predisporre, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e, ove 

richiesto, dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, con riferimento alle operazioni in 

conflitto di interesse, una relazione di stima sul valore dei beni oggetto di operazioni di vendita o 
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acquisto e consegna di tale relazione al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione nei 

termini concordati con la Società di Gestione stessa. 

La relazione degli Esperti Indipendenti deve essere redatta secondo i criteri stabiliti dalla legge, 

dalle normative di attuazione e dal presente articolo. In ogni caso la relazione deve indicare la 

consistenza, la destinazione urbanistica, i vincoli insistenti, l’uso e la redditività degli Investimenti 

Immobiliari, tenendo conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che 

conducono in locazione le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del 

loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, qualora intenda discostarsi dalle stime 

contenute nella relazione degli Esperti Indipendenti, ne comunica le ragioni agli Esperti 

Indipendenti stessi e alla Banca d’Italia, allegando copia della relazione degli Esperti Indipendenti. 

11. Quote del Fondo 

11.1. Valore nominale delle Quote 

Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione al Fondo è pari a Euro 1.000 (mille).  

11.2. Accentramento e dematerializzazione delle Quote 

Le Quote del Fondo, tutte di uguale valore e recanti eguali diritti, sono immesse in un sistema di 

gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 213/1998 

e relativi regolamenti di attuazione. L’esercizio dei diritti incorporati delle Quote e gli atti dispositivi 

sulle stesse detenute da ciascun Partecipante si realizzano soltanto per il tramite dell’intermediario 

autorizzato presso il quale il Partecipante ha depositato le Quote, ai sensi dell’art. 85 del TUF e del 

Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

11.3. Ammissione delle Quote alla negoziazione in un mercato regolamentato.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione richiederà entro i  termini di legge, 

l’ammissione delle Quote alla negoziazione in un mercato regolamentato. 

 

12. Partecipazione al Fondo  

12.1. Acquisizione della qualità di Partecipante al Fondo 

La partecipazione si realizza tramite la sottoscrizione delle Quote del Fondo, oppure, chiusi i 

periodi di sottoscrizione, mediante l’acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle 

stesse.  

L’ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione, sia alla prima emissione che in fasi successive, 

non può essere inferiore a n. 3 (tre) Quote. La Società di Gestione partecipa al Fondo con il proprio 

patrimonio, impegnandosi a sottoscrivere e detenere, per tutta la durata del Fondo, Quote per un 

importo non inferiore al 2% del Valore del Fondo, ovvero nella misura e con le modalità derivanti 

dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta in vigore. 
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12.2. Procedura e termini di sottoscrizione iniziale delle Quote 

Il patrimonio iniziale del Fondo deve essere raccolto con un’unica emissione di Quote di uguale 

valore unitario. 

Il termine massimo della prima sottoscrizione delle Quote di partecipazione non può essere 

superiore a 18 (diciotto) mesi a decorrere dal termine previsto per la pubblicazione del prospetto 

da parte della CONSOB ai sensi dell’art. 94 del TUF (di seguito, il “Prospetto Informativo”). E’ 

data la possibilità alla Società di gestione di effettuare una chiusura anticipata al raggiungimento 

dell’ammontare massimo del patrimonio indicato al precedente art. 4.2, da comunicare agli 

investitori con avviso da pubblicarsi sui quotidiani di cui all’art 16 e sul sito internet della Società 

di Gestione almeno 15 (quindici) giorni prima della nuova data di chiusura. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del temine massimo di sottoscrizione, la Società di 

Gestione pubblica sui quotidiani di cui al successivo art. 16 e sul sito internet della Società di 

Gestione, una formale dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni.  

La sottoscrizione delle Quote può avere luogo presso la sede amministrativa della Società di 

Gestione, presso le dipendenze delle banche incaricate del collocamento, oppure tramite i 

promotori finanziari delle società abilitate per l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi 

di investimento, alle quali sia stato conferito specifico incarico dalla Società di Gestione.   

L’efficacia delle sottoscrizioni di Quote concluse fuori sede, ai sensi degli artt. 30 e 31 del TUF, è 

sospesa per la durata di 7 (sette) giorni dalla durata di sottoscrizione da parte del sottoscrittore. 

Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo 

all’ente collocatore, come indicato nei moduli o formulari consegnati all’investitore.  

Copia del Regolamento del Fondo è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. 

Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento. 

12.3.  Modalità di sottoscrizione 

La sottoscrizione avviene mediante la compilazione di apposito modulo predisposto dalla Società 

di Gestione ed indirizzato alla stessa che contiene, fra l’altro, l’impegno irrevocabile di versare 

l’importo corrispondente alla sottoscrizione effettuata, per un valore corrispondente alle Quote di 

cui si chiede la sottoscrizione entro il termine del periodo stabilito per il richiamo degli impegni al 

punto 12.5. 

La sottoscrizione delle Quote, sia in fase di prima emissione che ad ogni nuova emissione ai sensi 

dell’art. 12.8, può avvenire secondo le seguenti modalità: (i) mediante bonifico bancario a favore 

della Società di Gestione, rubrica Fondo, presso Depositario; (ii) a mezzo assegno circolare o 

bancario, non trasferibile, all’ordine della Società di gestione, rubrica Fondo. Gli assegni bancari 

sono accettati salvo buon fine; (iii) mediante autorizzazione irrevocabile all’addebito sul proprio 

conto corrente bancario, nel caso in cui il sottoscrittore sia cliente di una banca incaricata del 

collocamento.  

Per gli assegni i giorni di valuta decorrono dal versamento dei medesimi presso il Depositario. Nel 

caso di versamento a mezzo assegni, la Società di Gestione provvede, entro il primo giorno 

lavorativo successivo a quello di ricevimento, a versare gli stessi presso il Depositario, in un 
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deposito fruttifero cumulativo fino al momento del richiamo degli impegni di cui all’art 12.5, data 

in cui sarà trattenuta la quota capitale a favore della Società di Gestione, mentre gli interessi 

maturati, al netto delle imposte, saranno retrocessi ai singoli sottoscrittori.  

Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca 

ordinante al Depositario.  

Per i contratti stipulati per il tramite di promotori finanziari delle società abilitate all’offerta fuori 

sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento, ai quali risulta applicabile la disciplina di 

cui agli artt. 30 e 31 del TUF, il giorno di regolamento non può essere antecedente a quello di 

efficacia dei contratti medesimi. 

In sede di sottoscrizione delle Quote del Fondo, nell’apposito modulo predisposto dalla Società di 

Gestione, devono essere indicate, ad opera del sottoscrittore, le coordinate bancarie del conto per 

il pagamento degli eventuali proventi distribuiti, ovvero delle somme ricevute a titolo di rimborso, 

nonché l’indicazione del dossier titoli e delle coordinate bancarie in cui verranno immesse le Quote 

sottoscritte. 

12.4. Obiettivi di collocamento iniziale 

Qualora, alla data di chiusura del collocamento, specificamente indicata nel Prospetto Informativo, 

risultino collocate Quote per un ammontare superiore al valore massimo indicato al precedente art. 

4.2, la Società di Gestione, ove lo ritenga opportuno, ha la facoltà di aumentare, previa 

comunicazione alla Banca d’Italia, l’ammontare del patrimonio del Fondo  in modo da 

soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute nel periodo di offerta.  

Dell’esercizio di tale facoltà verrà data informativa nell’ambito dell’avviso di chiusura delle 

sottoscrizioni, nonché nella lettera di investimento indirizzata a  ciascun sottoscrittore, ai 

sensi del punto 12.7. 

Viceversa, nel caso in cui, ad avvenuta chiusura delle sottoscrizioni iniziali, il Fondo sia stato 

sottoscritto per un ammontare inferiore al valore  minimo previsto al punto 4.2, non si procede 

al richiamo degli impegni di cui al  successivo paragrafo 12.5, lasciando quindi liberi dagli 

impegni assunti i sottoscrittori, che dovranno essere informati della decisione, mediante apposita 

comunicazione da pubblicarsi sui quotidiani di cui all’art. 16 e sul sito internet della Società di 

Gestione, entro 15 (quindici) giorni dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni.  

I vincoli dei sottoscrittori a fronte degli importi sottoscritti, sono conseguentemente considerati 

decaduti.  

La Società di Gestione, entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, 

comunica alla Banca d’Italia ed alla CONSOB la decisione di non procedere al richiamo degli 

impegni nei confronti dei sottoscrittori. 

12.5. Durata del periodo di richiamo degli impegni 

Il periodo di richiamo degli impegni decorre dalla data della pubblicazione di chiusura delle 

sottoscrizioni delle Quote. Il versamento relativo alle Quote assegnate deve avere luogo entro 60 

(sessanta) giorni dalla data sopra indicata.  
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12.6. Procedure di recupero a fronte di mezzi di pagamento insoluti 

La Società di Gestione ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei 

versamenti dovuti e non corrisposti dal sottoscrittore, nei termini che riterrà di volta in volta più 

opportuni e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento. 

12.7. Conferma dell’avvenuto investimento 

A fronte di ogni sottoscrizione la Società di Gestione provvede, entro il termine massimo di 7 

(sette) giorni lavorativi dall’avvio di operatività del Fondo a dare conferma scritta al sottoscrittore 

dell’avvenuto investimento. 

Tale conferma dovrà precisare l’importo lordo versato, l’importo netto investito, l’importo delle 

commissioni di sottoscrizione, il numero delle Quote attribuite al sottoscrittore, il giorno cui il 

valore unitario della Quota si riferisce, nonché la data di ricevimento da parte della Società di 

Gestione della notizia certa della sottoscrizione. 

12.8. Emissioni successive di Quote  

A decorrere dal secondo anno di vita del Fondo - più precisamente in sede di approvazione della 

seconda relazione annuale del Fondo - e per ciascun anno successivo, sino al sesto anno di vita 

dello stesso, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha la facoltà, in sede di 

approvazione della relazione annuale del Fondo, di prevedere successive emissioni di Quote.  

Le modalità di sottoscrizione e le caratteristiche delle Quote di nuova emissione devono essere le 

stesse indicate ai punti 12.2 e 12.3, mentre il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Quota deve 

coincidere con il valore unitario che sarà calcolato nella prima relazione semestrale successiva alla 

delibera del Consiglio di Amministrazione di riapertura delle sottoscrizioni e determinato in base 

alle disposizioni dell’art. 15, al netto di eventuali proventi nel frattempo distribuiti nella misura 

determinata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Al prezzo di sottoscrizione 

come sopra determinato, verranno applicati gli oneri e le spese indicati ai punti 13.3.1 e 13.3.2.  

La delibera del Consiglio di Amministrazione, in corrispondenza di ciascuna apertura, dovrà 

determinare: (i) l’ammontare complessivo della nuova emissione di Quote; (ii) la durata di riapertura 

del periodo di sottoscrizioni, che non potrà comunque essere superiore a 2 (due) mesi; (iii) il 

termine della scadenza del periodo di riapertura entro il quale dovranno essere richiamati gli 

impegni.  

Dell’avvenuta delibera di riapertura delle sottoscrizioni e delle date di riferimento deve essere data 

notizia mediante apposita comunicazione pubblicata sui quotidiani di cui all’art. 16 e sul sito 

internet della Società di Gestione. 

Nel caso in cui il valore della Quota, certificato nella relazione semestrale successiva a ciascuna 

delibera di riapertura del Consiglio di Amministrazione, rilevi uno scostamento superiore al 10% 

rispetto al valore della Quota calcolato nell’ultima relazione annuale, al netto di eventuali proventi 

nel frattempo distribuiti, è data facoltà ai sottoscrittori di esercitare il diritto di recesso.  Qualora 

intenda avvalersi della facoltà di recesso, il sottoscrittore deve fare pervenire apposita 
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comunicazione scritta, mediante raccomandata A.R. alla Società di Gestione entro 10 (dieci) giorni 

dalla data di pubblicazione del valore della Quota sui quotidiani di cui all’art. 16 e sul sito internet 

della Società di Gestione. 

12.9. Condizioni, vincoli e oneri inerenti alla partecipazione al Fondo 

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli e oneri di qualsiasi 

natura diversi da quelli indicati nel presente Regolamento. 

12.10. Rimborsi di Quote in relazione alle nuove emissioni 

Dal terzo al sesto anno di vita del Fondo, in coincidenza e con la medesima frequenza con cui 

vengono effettuate le riaperture delle sottoscrizioni, il Consiglio di Amministrazione della Società 

di Gestione, in sede di approvazione della relazione annuale, e di delibera di emissioni successive 

di Quote, procederà in merito ai rimborsi anticipati di Quote del Fondo.  

Detti rimborsi saranno effettuati per un ammontare in ogni caso non superiore al totale delle nuove 

sottoscrizioni nell’ambito della contestuale riapertura e, comunque, non inferiore al 50% delle 

stesse.  

La delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre a fissare l’ammontare complessivo dei rimborsi 

entro i limiti sopra indicati, deve prevedere i termini di attuazione dei rimborsi stessi. 

Il prezzo di ciascuna Quota dovrà, invece, coincidere con il valore unitario, calcolato nella prima 

relazione semestrale successiva alla predetta delibera del Consiglio di Amministrazione e 

determinato in base alle disposizioni dell’art. 15, al netto delle plusvalenze non ancora realizzate, 

anche se iscritte nella relazione annuale, nonché degli eventuali proventi già distribuiti.  

Nel caso in cui il valore della Quota, certificato nella relazione semestrale successiva a ciascuna 

delibera di riapertura, rilevi uno scostamento superiore al 10% rispetto al valore della Quota 

calcolato nell’ultima relazione annuale, al netto di eventuali proventi nel frattempo distribuiti, è data 

facoltà ai sottoscrittori di revocare la richiesta di rimborso. Qualora intenda avvalersi di tale facoltà, 

il richiedente deve fare pervenire apposita comunicazione scritta, mediante raccomandata A.R. alla 

Società di Gestione entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del valore della Quota sui 

quotidiani di cui all’art. 16 e sul sito internet della Società di Gestione. 

Anche in conseguenza della natura chiusa del Fondo, il valore della Quota così calcolato sarà 

rimborsato previa diminuzione di un importo pari al 2% dello stesso, così come indicato al 

successivo art. 13.3.3.  

Dell’avvenuta delibera di rimborso e delle date di riferimento per l’espletamento delle operazioni, 

deve essere data notizia mediante comunicazione da pubblicarsi sui quotidiani di cui all’art. 16 e sul 

sito internet della Società di Gestione.  

Previa certificazione della disponibilità delle Quote da parte dell’intermediario presso il quale le 

stesse sono depositate (di seguito, “l’Intermediario Depositario”), la domanda di rimborso, 

messa a disposizione sul sito internet della Società di Gestione, dovrà essere compilata in ogni sua 

parte, sottoscritta ed inoltrata dal richiedente, all’ente designato per le operazioni di collocamento 

e rimborso, così come indicato nel Prospetto Informativo (di seguito, “l’Ente Incaricato”).  



 

 
 
 

 
25 

La domanda di rimborso può essere consegnata direttamente presso gli sportelli dell’Ente 

Incaricato, ovvero spedita a mezzo raccomandata A.R. alla sede dello stesso.  

Non verranno prese in considerazione domande di rimborso non correttamente compilate od 

inoltrate su modulo diverso da quello messo a disposizione dalla Società di Gestione, ovvero quelle 

inviate oltre i termini previsti.  

L’Intermediario Depositario, a fronte del rilascio della certificazione attestante la disponibilità delle 

Quote in capo al richiedente, deve vincolare le stesse Quote oggetto della domanda di rimborso 

sino alla data di pubblicazione della comunicazione relativa all’avvenuta conclusione delle 

operazioni di rimborso di cui sotto. 

Nel caso in cui le domande superino l’ammontare massimo rimborsabile, individuato dal Consiglio 

di Amministrazione, le richieste verranno soddisfatte secondo i seguenti criteri: 

(i) a ciascun richiedente verrà rimborsata almeno una Quota di partecipazione; 

(i) successivamente, saranno rimborsate le Quote in misura proporzionale alle richieste 

pervenute (ove per metodo proporzionale si intende il rapporto fra il numero di 

Quote residue ancora da rimborsare ed il totale delle Quote richieste, escluse quelle 

già rimborsate secondo il criterio di cui al precedente punto (i)), fermo restando il 

valore unitario di rimborso di ciascuna Quota, determinato secondo le modalità 

indicate nel presente articolo; 

(ii) in presenza di ulteriori residuali Quote da rimborsare, l’assegnazione avviene in base 

all’ordine cronologico di presentazione della domanda in favore dei richiedenti che 

hanno partecipato al riparto proporzionale di cui all’alinea precedente. Quale 

criterio cronologico si considera l’intera giornata senza distinzioni in merito 

all’effettiva ora di presentazione, tenuto conto che, in caso di domande inoltrate a 

mezzo raccomandata, farà fede la data di spedizione delle stesse. In ogni caso le 

domande pervenute nell’ambito della giornata in cui le richieste di rimborso residuo 

abbiano superato l’ammontare disponibile, le stesse saranno soggette ad estrazione, 

avanti un notaio, al fine di individuare gli effettivi aventi diritto. 

Qualora il numero delle richieste di rimborso sia superiore alle Quote rimborsabili, le stesse saranno 

soddisfatte sulla base del criterio cronologico, così come descritto al precedente punto (iii). 

Dell’avvenuta chiusura delle operazioni di rimborso verrà data notizia mediante pubblicazione sui 

quotidiani di cui al successivo art. 16 e sul sito internet della Società di Gestione.  

Gli effettivi aventi diritto verranno informati dalla Società di Gestione dell’avvenuto rimborso, 

entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di effettivo pagamento.  

12.11. Rimborsi parziali di Quote a fronte di disinvestimenti 

A decorrere dal sesto anno di vita del Fondo e, comunque, una volta chiuse le operazioni di 

rimborso anticipato di Quote a fronte di nuove emissioni di cui al precedente art. 12.10, la Società 

di Gestione può avvalersi della facoltà di effettuare, nell’interesse dei Partecipanti, rimborsi parziali 

pro-quota a fronte di disinvestimenti. 
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  In tal caso la Società di Gestione deve: 

- dare preventiva comunicazione alla Banca d’Italia dell’attività da disinvestire; 

- dare informativa ai Partecipanti dei disinvestimenti effettuati a mezzo di apposita 

comunicazione pubblicata sui quotidiani di cui all’art. 16 e sul sito internet della 

Società di Gestione;  

precisando le motivazioni che sono alla base della decisione di rimborso, l’importo che si intende 

rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione 

rispetto al ricavato della vendita), l’importo rimborsato per ogni Quota. 

Il rimborso sarà effettuato, su istruzioni della Società di Gestione, dal Depositario, attraverso la 

società di gestione accentrata.  

Le somme non riscosse verranno versate dal Depositario, secondo le modalità indicate, per i 

Proventi di Gestione del Fondo non distribuiti, al precedente art. 6.3, ultimo comma.  

12.12. Rimborso delle Quote in caso di liquidazione anticipata del Fondo 

Il rimborso delle Quote ha luogo alla scadenza del termine di durata del Fondo stabilito all’art. 2, 

salvo il caso di rimborsi anticipati in coincidenza con le riaperture delle sottoscrizioni, di cui al 

precedente punto 12.10 e di rimborsi anticipati a fronte di disinvestimenti di cui al precedente 

punto 12.11. 

A decorrere dal sesto anno di vita del Fondo, la Società di Gestione, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, può tuttavia decidere di procedere, ricorrendo l’interesse dei Partecipanti, al 

rimborso anticipato delle Quote, seguendo in tal caso la procedura prevista all’art. 19 per la 

liquidazione del Fondo. 

 

 

 

13. Regime delle spese 

13.1. Spese a carico del Fondo 

I costi a carico del Fondo sono rappresentati dalle seguenti voci: 

13.1.2. Provvigione annua spettante alla Società di Gestione  

La provvigione di gestione annuale della Società di Gestione è pari all’1,5% del valore complessivo 
netto del Fondo - risultante dalla relazione di fine anno, comprensiva del costo sostenuto per il 
calcolo del valore della quota. Tale importo è pari al massimo allo 0,05% (zerovirgolazerocinque%) 
annuo del valore complessivo netto del Fondo, come risultante dalla relazione di gestione annuale 
approvata, con un minimo garantito pari ad Euro 5.000 (Euro cinquemila). 
. 
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Nella determinazione del valore complessivo netto del Fondo non si tiene conto, a questo riguardo, 

delle plusvalenze non realizzate sugli Investimenti Immobiliari detenuti direttamente dal Fondo o 

indirettamente attraverso società immobiliari non quotate, nei limiti della partecipazione. 

Al 31 dicembre di ogni anno si determina, sulla base del valore del Fondo risultante dalla relazione 

annuale, il compenso da corrispondere in via provvisoria per l’anno seguente ed il conguaglio 

rispetto agli importi erogati allo stesso titolo nei 12 (dodici) mesi precedenti.  

Il compenso come sopra definito viene riconosciuto alla Società di Gestione mensilmente nella 

misura di 1/12 dell’importo annuo spettante con valuta ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e 

ciò a far data dal mese in cui si è proceduto al richiamo degli impegni. 

13.1.3. Compenso annuo spettante al Depositario 

Il compenso da riconoscere al Depositario è: 

a)  pari allo 0,015% (zero virgola zero quindici per cento) calcolata su base annua 

del valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall’ultima relazione 

annuale o relazione semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate, per lo 

svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e 

l’esecuzione delle operazioni connesse all’emissione ed all’estinzione del 

certificati rappresentativi delle quote del Fondo; tale commissione, che si 

intende al netto delle imposte tempo per tempo vigenti,  non potrà comunque 

essere inferiore ad Euro 10.000 (diecimila) su base annua; 

b) Pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) calcolata su base 

annua del valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall’ultima relazione 

annuale o relazione semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate, per la 

custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari; tale commissione, che 

si intende al netto delle imposte tempo per tempo vigenti, non potrà comunque 

essere inferiore a Euro 5.000 (cinquemila) su base annua; 

I compensi di cui al presente articolo verranno corrisposti al Depositario in rate semestrali 

posticipate. 

13.1.4. Compenso spettante agli Esperti Indipendenti 

Il compenso spettante agli Esperti Indipendenti è definito, previo accordo con gli Esperti stessi, 

dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e verrà commisurato all’impegno e alla 

professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico, avendo presente la natura, l’entità e 

l’ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e dell’eventuale esistenza di un mercato 

attivo. 

Tenuto conto delle caratteristiche dell’incarico, i compensi possono derogare ai limiti minimi 

stabiliti dalle tariffe professionali degli Esperti Indipendenti. 

I pagamenti dei compensi vengono effettuati successivamente alla consegna delle relazioni peritali. 
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13.1.5. Oneri inerenti alla compravendita e alla locazione delle attività detenute dal Fondo  

Tutti gli oneri inerenti alle operazioni di compravendita ed alla locazione delle attività del Fondo, 

tra i quali, a titolo di esempio non esaustivo: le spese per la procedura di due diligence, provvigioni 

per intermediazione, commissioni di intermediazione mobiliare, spese notarili, spese tecniche, 

spese relative a valutazioni tecnico-urbanistiche, spese legali e peritali, etc.  

Sono, altresì a carico del Fondo le provvigioni, i compensi e le spese in genere sostenute per le 

attività di consulenza ed assistenza finalizzate o comunque strumentali all’acquisizione, alla vendita, 

alla locazione degli immobili e degli altri beni del Fondo. 

 Le provvigioni, le commissioni, le spese sopraindicate e le altre spese inerenti alle operazioni 

di compravendita e alle locazioni, saranno riconosciute avendo come base quanto previsto dai 

tariffari di legge, o in mancanza di questi, dagli usi e consuetudini locali. 

13.1.6. Spese di gestione, amministrazione, manutenzione e ristrutturazione degli Investimenti Immobiliari del 

Fondo 

Le spese inerenti alla gestione, all’amministrazione degli Investimenti Immobiliari del Fondo, ivi 

compresi i compensi a soggetti esterni a cui è delegato lo svolgimento di tali attività.  

Sono, inoltre, a carico del Fondo gli oneri accessori e tutte le spese di manutenzione, restauro, 

risanamento conservativo e ristrutturazione degli Investimenti Immobiliari, in quanto 

rappresentano una forma di investimento del medesimo; e ciò al netto degli oneri e delle spese 

rimborsati dagli utilizzatori dei beni immobili. La congruità di tali spese e dei relativi oneri 

professionali potrà essere oggetto di certificazione di merito da parte di società o ente specializzato 

nei controlli dei costi nell’edilizia. 

 

13.1.7. Oneri e spese connessi con investimenti relativi ad ampliamenti e/o a nuove costruzioni 

da realizzare su terreni e/o fabbricati già a disposizione del Fondo e investimenti/spese 

relativi alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio del Fondo.  

 

13.1.8. Premi per polizze assicurative sugli Investimenti Immobiliari del Fondo, sui diritti reali di 

godimento degli stessi, sui contratti di locazione, nonché a copertura di tutte le spese legali 

e giudiziarie inerenti alle proprietà e alle attività del Fondo. 

 

13.1.9.  Spese inerenti alla pubblicazione del valore unitario delle Quote, dei prospetti periodici del 

Fondo, del pagamento dei proventi, nonché di tutti i costi dei documenti destinati al 

pubblico, eccetto gli oneri che attengono a propaganda, promozione e pubblicità o 

comunque connessi al collocamento delle Quote. 
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13.1.10. Sono a carico del Fondo le spese inerenti alla costituzione ed al funzionamento 

dell’Assemblea dei Partecipanti, nonché i compensi e le spese del Rappresentante Comune.  

 

13.1.11.Spese postali e altri oneri di spedizione a fronte della corrispondenza obbligatoria inviata ai 

Partecipanti. 

 

13.1.12.Spese di revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di 

liquidazione). 

 

13.1.13.Oneri connessi al ricorso all’indebitamento del Fondo, e commissioni dovute per la 

prestazione di garanzie bancarie o assicurative per conto del Fondo. 

 

13.1.14.Spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo. 

 

13.1.15.Oneri fiscali di pertinenza del Fondo. 

 

13.1.16.“Contributo di vigilanza” che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla 

CONSOB per il Fondo. 

 

13.1.17.Tutti gli oneri connessi alla Quotazione in un mercato regolamentato  delle Quote 

del Fondo. 

 

13.1.18. Spese sostenute per le operazioni inerenti alle emissioni di Quote successive alla prima ed 

ai rimborsi anticipati delle Quote.  

 

13.2. Spese a carico della Società di Gestione 

Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese necessarie per l’amministrazione della stessa, 

ivi comprese quelle connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti.  

Sono inoltre a carico della Società di Gestione tutte quelle spese che non siano specificamente 

indicate a carico del Fondo o dei singoli Partecipanti. 

13.3. Oneri e rimborsi spese a carico dei singoli Partecipanti 

13.3.2. Commissioni di sottoscrizione 
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La commissione da applicare a ogni singolo sottoscrittore in relazione alla partecipazione al Fondo, 

sia in prima emissione di Quote sia in occasione di successive emissioni  - che comprende tra l’altro 

i rimborsi delle spese sostenute dalla Società di Gestione per le attività connesse all’accentramento 

e alla dematerializzazione delle Quote di cui all’art. 11.2 -  viene calcolata sulla base del controvalore 

delle Quote sottoscritte secondo i seguenti scaglioni: 

 

Controvalore quote sottoscritte Commissioni 

Fino a Euro 10.000 3% (minimo Euro 100) 

da Euro 11.000 a  Euro 20.000 2,5% 

da Euro 21.000 a  Euro 50.000 2% 

da Euro 51.000 a  Euro 100.000 1,5% 

Da Euro 101.000 a Euro 200.000 1% 

Oltre Euro 200.000 0,50% 

 

13.3.3. Altri rimborsi spese 

Sono a carico del sottoscrittore i rimborsi delle spese sostenute dalla Società di Gestione per le 

imposte di bollo, quando dovute, le spese postali e altri oneri di spedizione a fronte della 

corrispondenza inviata al sottoscrittore medesimo. 

Sono altresì a carico del sottoscrittore le eventuali imposte, tasse e oneri che per legge dovessero 

gravare sulla sottoscrizione ed emissione delle Quote. 

Tali importi, limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, saranno comunicati di volta 

in volta ai Partecipanti. 

13.3.4. Spese inerenti al rimborso di Quote a fronte di nuove emissioni 

Nel caso di rimborso di cui all’art. 12.10, sull’importo corrisposto al richiedente viene applicata una 

riduzione pari al 2%. Detto importo verrà riconosciuto in favore del Fondo. 

 

14. Criteri di valutazione del Fondo 

14.1. Determinazione del valore complessivo netto del Fondo 

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo al 

netto delle eventuali passività.  

14.2. Valutazione del Fondo 
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La valutazione del Fondo è determinata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione 

entro i termini stabiliti dalla legge e secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia ai sensi del TUF e 

successivi regolamenti di attuazione.  

I Partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione la documentazione 

relativa ai suddetti criteri di valutazione. 

 

15. Calcolo del valore unitario delle Quote 

Il valore della singola Quota di partecipazione al Fondo è calcolato una volta ogni semestre ed è 

pari al valore complessivo netto del Fondo -computato secondo quanto previsto nell’articolo 

precedente - suddiviso per il numero delle Quote emesse. 

 

16. Comunicazione del valore della Quota 

Il valore unitario delle Quote, calcolato come indicato all’articolo precedente, deve essere 

pubblicato due volte l’anno sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ed, eventualmente, su altri quotidiani 

anche locali e reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione. 

È facoltà della Società di Gestione di rinviare la pubblicazione del valore  unitario della Quota 

in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili.  Ove ricorrano tali casi la Società di Gestione 

informa la Banca d’Italia, nonché, con le stesse modalità attraverso i quotidiani sopra indicati, i 

Partecipanti. 

 

 

17. Scritture contabili e relativa pubblicità 

17.1. Scritture contabili 

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione la quale, in aggiunta alle scritture 

prescritte per le imprese dal Codice Civile e con le stesse modalità, redige: 

a) il libro giornale del Fondo nel quale sono annotate le operazioni di emissione e di rimborso 

delle Quote, nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del Fondo; 

b) entro 2 mesi dalla fine  semestre di riferimento, la relazione semestrale relativa alla gestione 

del Fondo, contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del 

Fondo, nonché del valore unitario delle quote, salvo si proceda ai sensi della successiva 

lettera c); 

c) entro 6 mesi dalla fine di ogni esercizio annuale, o dal minor periodo in relazione al quale 

si procede alla distribuzione dei proventi, la relazione annuale del Fondo; 

d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del 

valore complessivo del Fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle 

quote 
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I documenti di cui ai punti b) e c) sono redatti seguendo gli schemi tipo e le disposizioni emanate 

dalla Banca d’Italia, cui devono essere trasmessi per il controllo di competenza. 

 

17.2. Documenti a disposizione dei partecipanti e luoghi di deposito 

La relazione semestrale, la relazione annuale del Fondo ed i relativi allegati, nonché il prospetto 

contabile di cui al precedente articolo 17.1, lettera d), sono messi a disposizione del pubblico nella 

sede della Società di Gestione e nella sede del Depositario, in tutte le sedi di quest’ultima situate 

nei capoluoghi di provincia e di regione. Su specifica richiesta degli aventi diritto sarà inviata 

gratuitamente dalla Società di Gestione copia dell’ultima relazione semestrale e dell’ultima relazione 

annuale. 

17.3. Revisione contabile 

La contabilità della Società di Gestione e del Fondo è soggetta a revisione secondo le norme di 

legge. La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta nel relativo albo. I 

sindaci della Società di Gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci del 

Depositario devono riferire senza ritardo alla Banca d’Italia sulle irregolarità riscontrate 

nell’amministrazione della Società di Gestione e nella gestione del Fondo.  

 

 

18. Modifiche al Regolamento 

Fermo restando quanto previsto all’art. 8.5 punto (iv), riguardo le modifiche alle politiche di 

gestione spettanti all’Assemblea dei Partecipanti, le modifiche al Regolamento sono adottate dal 

Consiglio di Amministrazione, nell’interesse dei Partecipanti ed in quanto compatibili con le 

disposizioni che disciplinano l’istituto dei fondi immobiliari, così come definiti all’art. 1, comma 1, 

lettera m), del D.M. 30/2015. Tali modifiche vengono sottoposte all’approvazione della Banca 

d’Italia. Per il caso di modifiche regolamentari determinate da variazioni del disposto legislativo o 

dei criteri generali predeterminati dalla Banca d’Italia, è attribuita una delega permanente ad un 

amministratore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento del testo 

regolamentare. Il testo così modificato viene portato a conoscenza del Consiglio di 

Amministrazione nella prima riunione successiva. Il contenuto di ogni modifica regolamentare 

viene comunicato ai Partecipanti mediante pubblicazione sui quotidiani di cui all’art 16 e sul sito 

internet della Società di Gestione. La Società di Gestione provvede a fornire gratuitamente copia 

del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta. 

 

19. Liquidazione del Fondo 

19.1. Fattispecie di liquidazione 

Fatte salve le disposizioni del TUF, la liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di 

durata del Fondo stesso di cui all’articolo 2, ovvero anche prima di tale data, nei seguenti casi: 
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- rimborso anticipato delle Quote ai sensi dell’art. 12.12; 

- scioglimento anticipato della Società di Gestione, qualora la gestione del Fondo non 

prosegua a cura di altra società di gestione; 

- rinuncia, motivata dalla sussistenza di una giusta causa da parte della Società di Gestione 

all’attività di gestione del Fondo, qualora la gestione del Fondo non prosegua a cura di altra società 

di gestione. 

La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società di 

Gestione. 

19.2. Modalità inerenti alla liquidazione 

La Società di Gestione informa la Banca d’Italia della convocazione del Consiglio di 

Amministrazione che dovrà deliberare in merito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. 

Dell’avvenuta delibera è data informativa alla stessa Banca d’Italia. 

La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della legge, delle disposizioni della Banca d’Italia 

e, in particolare, delle seguenti modalità: 

- a partire dalla data della delibera di liquidazione del Fondo, cessa ogni ulteriore attività di 

investimento; 

- la delibera di liquidazione è comunicata ai Partecipanti nei termini e con le modalità indicate 

al successivo punto 19.3; 

- a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di liquidazione del Fondo di 

cui al punto 19.3 la Società di Gestione procede alla liquidazione dell’attivo del Fondo nell’interesse 

dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, 

secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a 

conoscenza della Banca d’Italia; 

- terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige una relazione finale di 

liquidazione, accompagnata da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto 

applicabili, stabiliti per la relazione annuale di cui all’articolo 17 e indicando il riparto in denaro, 

spettante ad ogni Quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate (tenuto 

conto di quanto previsto ai successivi punti 19.4, 19.5. e 19.6 in tema di Risultato della gestione del 

Fondo) ed il numero delle Quote in circolazione; 

- la società di revisione di cui all’articolo 17.3 provvede alla revisione contabile anche per 

quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di 

liquidazione;  

- il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla 

società di revisione, entro 10 (dieci) giorni dalla loro redazione sono inviati alla Banca d’Italia e, 

successivamente, messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione, nonché 

presso la sede del Depositario e in tutte le filiali di quest’ultima situate nei capoluoghi di regione. 

Ogni Partecipante potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese; 
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- il Depositario provvede, su istruzioni della Società di Gestione, attraverso la società di 

gestione accentrata, al rimborso delle Quote ai Partecipanti, nella misura indicata dal rendiconto 

finale di liquidazione per ciascuna Quota;  

- i proventi derivanti dalla liquidazione finale non riscossi si prescrivono in favore della Società di 

Gestione nei termini di legge, a partire dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di 

liquidazione che, coincide con l’invio alla Banca d’Italia della comunicazione di avvenuto riparto 

così come indicato al successivo art. 19.9; 

- la Società di Gestione si riserva la facoltà di avvalersi, ove lo smobilizzo delle attività del Fondo 

non sia completato entro il termine di durata del Fondo, di un periodo di proroga ulteriore non 

superiore a 3 (tre) anni, per condurre a termine le operazioni di smobilizzo, nonché le operazioni 

di rimborso (di seguito, “il Periodo di Grazia”). A tal fine la Società di Gestione invia alla Banca 

d’Italia e a Consob la relativa comunicazione dell’effettuazione della proroga, specificando le 

motivazioni poste a supporto della relativa decisione  

 

 

 

19.3. Pubblicità inerente alla liquidazione 

Sui quotidiani di cui all’articolo 16, per 3 (tre) volte a distanza di una settimana, nonché sul sito 

internet della Società di Gestione viene dato avviso, previa comunicazione alla Banca d’Italia 

dell’approvazione della delibera di liquidazione.  

Devono, altresì, essere pubblicati sui quotidiani di cui all’art. 16 e sul sito internet della Società di 

Gestione gli avvisi relativi: 

(i)  all’avvenuta redazione del rendiconto finale; 

(ii)  alla data di inizio delle operazioni di rimborso; 

(iii)  all’eventuale ricorso al Periodo di Grazia, di cui al precedente art. 19.2, ultimo capoverso; 

(iv)  ai tempi ed alle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del 

periodo di liquidazione; 

(v)  ai tempi e alle modalità di esecuzione del rimborso finale.  

19.4. Risultato della gestione del Fondo 

Il risultato della gestione del Fondo è espresso dal confronto fra l’ammontare del Fondo 

inizialmente sottoscritto e versato, incrementato dalle eventuali emissioni di Quote successive alla 

prima di cui all’art. 12.8, e l’ammontare dell’attivo netto liquidato, maggiorato dei proventi 

distribuiti, dei rimborsi anticipati a fronte di nuove emissioni di Quote di cui all’art. 12.10, nonché 

degli eventuali rimborsi parziali effettuati nel corso della durata del Fondo, entrambi capitalizzati 

al tasso pari al 4.5% annuo. 
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19.5. Modalità di ripartizione del risultato netto della gestione 

Il risultato netto della gestione del Fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti viene 

ripartito come segue: 

- alla Società di Gestione compete un compenso pari al 20% del risultato eccedente 

l’obiettivo di rendimento minimo prefissato; 

- ai sottoscrittori compete, pro-quota, il riparto dell’attivo netto liquidato, detratto il 

compenso assegnato alla Società di Gestione. 

19.6. Riferimento per l’individuazione del risultato minimo obiettivo 

Il tasso di rendimento prefissato ed individuato come risultato minimo obiettivo è pari al 4,5 % 

annuo composto. 

19.7. Definizione degli aventi diritto ai proventi derivanti dalla liquidazione finale 

Hanno diritto a percepire i proventi derivanti dalla liquidazione finale i Partecipanti che risultano 

titolari delle Quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo, oppure al termine 

del periodo di proroga per l’effettuazione dello smobilizzo degli Investimenti Immobiliari. 

19.8. Tempi per il riconoscimento dei proventi derivanti dalla liquidazione finale 

I proventi sono distribuiti agli aventi diritto, secondo i criteri e con le modalità indicate al punto 

19.2, entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale 

del Fondo.  

19.9. Comunicazioni alla Banca d’Italia 

La Società di Gestione tiene costantemente informata la Banca d’Italia delle varie fasi della 

procedura di liquidazione del Fondo. La procedura si conclude con la comunicazione alla Banca 

d’Italia dell’avvenuto riparto. 

 

20. Pubblicità sui fatti rilevanti 

In conformità alla normativa vigente, la Società di Gestione mette a disposizione dei Partecipanti, 

anche per estratto, copia: 

(i) delle relazioni di stima redatte ai sensi dell’art. 10.2, punto (iii), del presente Regolamento; 

(ii) degli atti di acquisto e cessione degli Investimenti Immobiliari, nonché della 

documentazione contenente i dati e le notizie relativi ai soggetti acquirenti o cedenti ed al 

relativo gruppo di appartenenza; 

(iii) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle Quote 

del Fondo. 

La suddetta documentazione sarà resa pubblica con le seguenti modalità: 
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1) messa a disposizione presso la sede amministrativa della Società di gestione e presso la 

sede del Depositario, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione; 

2) messa a disposizione nel sito internet della Società di Gestione; 

3) pubblicazione di un avviso concernente l’avvenuta pubblicità di cui  ai precedenti punti 1) 

e 2) sui quotidiani indicati all’ art. 16; 

4) trasmissione di un apposito comunicato al gestore mercato regolamentato che lo mette 

immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa.  

Le informazioni oggetto di pubblicazione di cui al punto 20.1 sono riportate in sede di redazione 

della relazione annuale e della relazione semestrale del Fondo di cui all’art. 17. 

 

 

 

21. Lingua e giurisdizione applicabile 

Fatta eccezione per il caso in cui il Partecipante sia un consumatore ai sensi dell’articolo 1469 bis 

cod. civ., per la soluzione di qualsiasi controversia fra i Partecipanti e la Società di Gestione e/o il 

Depositario, connessa o discendente dal presente Regolamento è esclusivamente competente il 

Foro di Milano. 

 

Il presente regolamento è redatto in 2 (due) originali, uno in lingua italiana e uno in lingua tedesca. 

Resta inteso che in caso di difformità prevale, in ogni caso, il testo in lingua italiana. 

 

 

 

 


