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FONDO DOLOMIT 

Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso 
 
 

Si informano i possessori delle quote del Fondo "Dolomit" che in data 22 novembre 2013 il Consiglio 

di Amministrazione di Castello SGR S.p.A., ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del 

Regolamento di Gestione, l'apertura della liquidazione anticipata del fondo. 

Come primo atto formale della procedura di liquidazione del Fondo “Dolomit”, è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione il "Piano di Smobilizzo", ai sensi della normativa vigente rilevante in 

materia e delle disposizioni del Regolamento di Gestione. Il Piano di Smobilizzo prevede, in particolare, 

che la liquidazione avverrà mediante apporto dell'intero portafoglio immobiliare di pertinenza del 

Fondo “Dolomit” al "Fondo Augusto – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad 

investitori qualificati", gestito dalla medesima Castello SGR S.p.A., con contestuale accollo liberatorio da 

parte del Fondo “Augusto” dell’indebitamento finanziario contratto dal Fondo “Dolomit” nei 

confronti di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., a fronte dell'emissione di quote di classe A e di 

classe C del medesimo fondo “Augusto” per un importo pari a complessivi Euro 51,22 milioni a favore 

del Fondo “Dolomit”, salvo conguaglio in denaro. In base alle intese raggiunte tra Castello SGR S.p.A. 

e Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., in un unico contesto con l’esecuzione del predetto atto di 

apporto ed accollo liberatorio, quest’ultima acquisterà dal Fondo “Dolomit” le quote del Fondo 

“Augusto” emesse a fronte del citato apporto. Una volta perfezionato il trasferimento delle quote del 

Fondo “Augusto” dal Fondo “Dolomit” a Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Castello SGR S.p.A. 

effettuerà in favore dei quotisti del Fondo “Dolomit” un rimborso parziale delle quote, sulla base del 

relativo Rendiconto al 31.12.2013. Successivamente si procederà al completamento del processo di 

liquidazione mediante gestione delle posizioni creditorie e litigiose di pertinenza del Fondo “Dolomit” 



 

 

e successivo riparto della cassa residua del fondo stesso così come risultante dal rendiconto di 

liquidazione finale del medesimo Fondo “Dolomit”. 

L'apporto del patrimonio immobiliare del Fondo “Dolomit” nel Fondo “Augusto” si configura quale 

operazione in conflitto di interessi, pertanto la relativa delibera è stata assunta dal Consiglio di 

Amministrazione adottando tutte le cautele previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali.  

Durante la procedura di liquidazione, essendo preclusa ogni ulteriore attività di investimento, l'attività 

di gestione della Società sarà dedicata alla liquidazione degli attivi presenti nel Fondo “Dolomit” che, 

secondo il Piano di Smobilizzo, dovrebbe realizzarsi entro il secondo semestre del 2014. L'azione di 

Castello SGR S.p.A. durante le operazioni di liquidazione sarà improntata alla massimizzazione del 

beneficio dei sottoscrittori delle quote del fondo, nonché diretta alla conservazione del valore del fondo 

in funzione del miglior realizzo. 

Milano, 26 novembre 2013 

*  *  * 
 
L'estratto della relazione redatta ai sensi dell'art. 12bis, comma 3, del D.M. 228/98 dall'esperto 
indipendente del Fondo Dolomit è depositato presso la sede della Società di Gestione del Fondo in 
Milano Piazza Diaz, 7, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. in Milano Via 
Ferrante Aporti 10, nonché disponibile sul sito internet della Società di Gestione, www.castellosgr.com. 
 
Milano, 26 novembre 2013 
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