
  

  

Repertorio n. 75.120 

Atto       n. 22.998 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

DEI PARTECIPANTI AL FONDO "RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENER-

GIA - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) IMMO-

BILIARE ITALIANO NON RISERVATO DI TIPO CHIUSO" 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno quindici settembre duemilaventuno in Trento, nel 

mio Studio, essendo le ore diciannove 

15 settembre 2021 

io sottoscritto dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con 

Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Colle-

gio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, 

procedo alla redazione del verbale dell'assemblea dei par-

tecipanti al fondo denominato: 

"RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA - FONDO COMUNE DI INVE-

STIMENTO ALTERNATIVO (FIA) IMMOBILIARE ITALIANO  

NON RISERVATO DI TIPO CHIUSO" 

gestito dalla Società 

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

FORMA ABBREVIATA CASTELLO SGR S.P.A. 

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

Euro 4.812.306 (quattromilioniottocentododicimilatrecen-

tosei) di cui versato Euro 4.365.058 (quattromilionitrecen-

tosessantacinquemilacinquantotto), Codice Fiscale e numero 

d'iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 

13456100158, Numero REA MI - 1653352, 

società autorizzata all'esercizio del servizio di gestione 

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

delle Società di Gestione del Risparmio di cui all'articolo 

35, primo comma, del D.Lgs. 58/98,  

assemblea tenutasi in data 

14 settembre 2021 

in Trento, Via Adriano Olivetti n. 36, presso gli uffici 

dell'Istituto Atesino di Sviluppo s.p.a. 

Preliminarmente io notaio dò atto: 

- che il dott. FOPPA ULRICH nato a Bolzano (BZ) il giorno 4 

luglio 1963 con domicilio in Egna (BZ), via Mazzon n. 8, 

Codice Fiscale FPP LCH 63L04 A952M, cittadino italiano, 

della cui identità personale io notaio sono certo, nella 

sua qualità di rappresentante dei quotisti del fondo "RI-

SPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA - FONDO COMUNE DI INVESTI-

MENTO ALTERNATIVO (FIA) IMMOBILIARE ITALIANO, 

ai sensi dell'art. 15.2 comma II del regolamento del fondo 

"Risparmio Immobiliare Uno Energia - Fondo Comune di Inve-

stimento alternativo (FIA) Immobiliare Italiano non riser-

vato di tipo Chiuso" (in seguito più brevemente "Regolamen-

to del Fondo"),  

mi ha richiesto di assistere, redigendone il relativo ver-

bale, all'assemblea dei partecipanti al fondo che si è te-

nuta, il giorno 14 settembre 2021 ad ore 17,00 nel luogo 

sopra indicato, in unica convocazione, per discutere e de-

liberare sul seguente: 

 

Dott.  

Marco Dolzani 
Notaio in Trento 

via Grazioli n. 79 

tel. 0461/236499 

fax 0461/232282 

e mail: 

mdolzani@ 

notariato.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

ORDINE DEL GIORNO 

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

parte A) del Regolamento. 

2. Proposta di modifica dell'art. 9.7 "Operazioni con parti 

correlate e gestione dei conflitti di interessi", parte B) 

del Regolamento. 

3. Nomina dei membri del Comitato Tecnico Consultivo ai 

sensi dell'art.14.1 "Costituzione e Composizione del Comi-

tato Tecnico Consultivo", Parte C) del Regolamento. 

Avendo io notaio aderito alla richiesta io notaio attesto 

che, alle ore 17 (diciassette) del giorno 14 settembre 

2021, nel luogo di cui sopra si è tenuta l'assemblea dei 

quotisti del Fondo suddetto ed a tal fine do atto: 

- che il dott. FOPPA ULRICH ha assunto, ai sensi dell'art. 

15.2 del Regolamento del fondo "Risparmio Immobiliare Uno 

Energia - Fondo Comune di Investimento alternativo (FIA) 

Immobiliare Italiano non riservato di tipo Chiuso", la Pre-

sidenza dell'assemblea, stante la sua nomina di data 31 lu-

glio 2017; 

- che la società di Gestione "CASTELLO SOCIETA' DI GESTIONE 

DEL RISPARMIO S.P.A.", era rappresentata dal dott. Francese 

Alessio, nato a Padova il giorno 12 agosto 1978 con 

domicilio per la carica in Milano (MI), via Puccini n. 3, 

nella sua qualità di delegato. 

Il Presidente dott. FOPPA ULRICH dichiarando aperta la riu-

nione assembleare ha dato atto in particolare: 

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

l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso 

dd. 6 agosto 2021 pubblicato con comunicato stampa trasmes-

so al pubblico mediante piattaforma SDIR e pubblicazione 

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

della SGR "CASTELLO SGR S.P.A.": 

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

- che il Consiglio di Amministrazione della società di ge-

stione del fondo "CASTELLO SGR S.P.A." ha richiesto il pa-

rere, preventivo e non vincolante, del Comitato Tecnico 

Consultivo, di cui all’art. 14.3 lett. v. del Regolamento 

del Fondo in merito alle proposte di modifica del regola-

mento stesso di cui all’ordine del giorno; 

- che il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso in data 9 

settembre 2021 il proprio parere favorevole in merito al-

l'art. 2 relativo alla modifica della durata del Fondo da 

15 a 18 anni e alla modifica dell'art. 9.7 del regolamento 

relativamente alle "Operazioni con parti correlate e ge-

stione dei conflitti di interessi."; 

- che riguardo ai partecipanti al Fondo erano presenti, in 

proprio o mediante delega, numero 135 (centotrentacinque) 

Partecipanti, titolari di numero 2.582 (duemilacinquecen-

tottantadue) Quote di Classe A, ammesse alle negoziazioni 

sul mercato telematico di Borsa Italiana degli Investment 

Vehicles - MIV pari al 53,8% (cinquantatre virgola otto per 

cento) di tutte le quote di classe “A” del Fondo sotto-

scritte, e numero 230 (duecentotrenta) Quote di classe B 



  

  

riservate agli investitori qualificati pari al 71,9% (set-

tantuno virgola nove per cento) di tutte le quote di classe 

“B” del Fondo sottoscritte, come risulta dall'elenco che 

firmato a norma di legge si allega al presente verbale sub 

"A"; 

- che complessivamente risultano presenti o rappresentate 

n. 2.812 (duemilaottocentododici) quote su 5.120 (cinquemi-

lacentoventi), pari al 54,9% (cinquantaquattro virgola nove 

per cento); 

- che è stato pertanto rispettato il quorum costitutivo 

dell'Assembla di cui all'art. 15.3 del regolamento del Fon-

do, pari ad almeno il 30% (trenta per cento) del patrimonio 

sottoscritto del Fondo che ammonta ad Euro 80.000.000 

(ottantamilioni). 

Dopo aver effettuato le verifiche necessarie, sulla base 

delle informazioni disponibili, per l'ammissione al voto, 

il Presidente ha chiesto agli intervenuti: 

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

partecipazione all'assemblea oppure l'espressione del di-

ritto di voto su uno o più punti all'ordine del giorno; a 

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

15.3 del Regolamento prevede che "ogni Quota attribuisce un 

voto, ma il voto non potrà essere legittimamente espresso 

dal Partecipante nelle deliberazioni in cui abbia, di-

rettamente o per conto terzi, un interesse in conflitto con 

quelli del Fondo"; 

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

diritto di voto spetta a terzi; 

e dopo averne ricevuto risposta negativa dai presenti in 

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

ha dichiarato quindi l'Assemblea dei Partecipanti vali-

damente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti 

posti all'ordine del giorno. 

A questo punto il Presidente ha chiesto ai presenti se vi 

siano posizioni di sospensione del voto in base a quanto 

previsto nell'art. 15.3, I comma del Regolamento del Fondo. 

Prende la parola il rappresentante di Castello SGR che ha 

dichiarato che ai sensi dell’art. 15.3, comma 1, è sospeso 

per le n. 96 (novantasei) quote A di proprietà di Castello 

SGR. 

Si è quindi passato a trattare i punti posti all'ordine del 

giorno. 

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

parte A) del Regolamento. 

Riguardo al primo punto il Presidente ha chiesto al dott. 

Francese di esporre ai presenti le motivazioni che stanno 

alla base della proposta di estensione della durata del 

Fondo da quindici a diciotto anni con scadenza quindi al 31 

dicembre 2024, essenzialmente riconducibili alla possi-

bilità di valorizzare in un arco temporale adeguato il pa-

trimonio immobiliare del Fondo, senza dover procedere a 

vendite forzate. 



  

  

In particolare il dott. Francese ha ricordato come il fon-

do, avviato nel 2006 e passato in gestione a Castello nel 

2018, aveva dato seguito alle intese di rimodulazione con 

gli istituti bancari, portando avanti le attività di com-

mercializzazione degli immobili con un piano triennale sca-

dente il 31 ottobre 2021, votato a completare la liquida-

zione entro la data di termine prorogata al 31 dicembre 

2021. La perdurante crisi macroeconomica per effetto della 

pandemia Covid-19 non ha consentito di raccogliere nel pe-

riodo di interesse, offerte adeguatamente valorizzanti il 

portafoglio o i singoli assets a destinazione direzionale 

del portafoglio, fatta eccezione per Milano via Calvino di-

smesso nel 2020 per circa 10.000.000 (diecimilioni). Suben-

trata SPV Project 1906 s.r.l. ai finanziatori originari, 

tramite operazione di cartolarizzazione, SGR ha condiviso 

con il nuovo finanziatore un nuovo piano strategico, che 

contempla, tra l’altro la proroga di durata del fondo al 31 

dicembre 2024. Il piano, qualificato da KMPG e imperniato 

su valori di dismissione e piano di investimenti reputati 

coerenti dall’advisor immobiliare YARD-REAAS, punta a 

raggiungere nell’arco dei tre anni un valore obiettivo di 

liquidazione volto a massimizzare l’interesse dei sotto-

scrittori. L’opportunità di proroga è alternativa all’atti-

vazione del periodo di grazia triennale previsto dall’arti-

colo 24 del regolamento di gestione, e si raccomanda la 

prima opzione per fare maggiore impulso e sostegno all’at-

tività di negoziazione con le controparti acquirenti alle 

migliori condizioni possibili. 

Al termine dell'esposizione si è aperta la discussione su 

tale punto. 

E' intervenuto il dott. Fabio Cappon per Tecno Holding Spa, 

sottolineando apprezzamento per l'attuale gestione del 

Fondo con riguardo in particolare agli accordi intervenuti 

in merito alla rinegoziazione del debito. 

Ha chiesto delucidazioni in ordine alle tempistiche di com-

mercializzazione e probabilità di conclusione coerentemente 

con i presupposti dell’accordo con il nuovo finanziatore. 

Ha preso parola anche il dott. Sergio Lovecchio in rappre-

sentanza di Euregio Plus sgr che a propria volta ha chiesto 

ulteriori chiarimenti sulle trattative in corso. 

Il dott. Francese ha fornito tutti i dettagli e chiarimenti 

richiesti. 

Al termine della discussione, nessun altro avendo chiesto 

la parola, il Presidente, rilevando che i votanti sono i 

medesimi indicati nell'elenco apparente nell'allegato "A", 

mette in votazione la proposta di estensione della durata 

del Fondo. 

L'assemblea dei Partecipanti al Fondo, 

all'unanimità dei voti presenti, escluso il voto per le 

Quote detenute da Castello SGR in quanto sospese dal voto,  

HA DELIBERATO 

di approvare la proposta di estensione della durata del 

fondo nei termini esposti dal Presidente e per l'effetto di 



  

  

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

con il seguente testo: 

"2. Durata del Fondo 

La durata del Fondo è fissata in 18 (diciotto) anni, a de-

correre dalla data di approvazione del presente Regolamento 

da parte di Banca d’Italia (la “Data di Approvazione”), con 

scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del 

quindicesimo anno, salvo le ipotesi di liquidazione antici-

pata previste nel paragrafo 23 del presente Regolamento." 

Omissis 

Invariato il resto dell'articolo. 

* * * * * 

A questo punto si è proceduto a a trattare il punto 2 al-

l'ordine del giorno. 

2. Proposta di modifica dell'art. 9.7 "Operazioni con parti 

correlate e gestione dei conflitti di interessi", parte B) 

del Regolamento. 

Il Dott. Francese ha fatto presente agli intervenuti che a 

valle della presente delibera dell’assemblea saranno adem-

piute le formalità necessarie per l’avvio del procedimento 

di approvazione delle suddette modifiche regolamentari da 

parte della Banca d’Italia. 

Si è aperta la discussione su tale punto. 

Al termine della discussione il Presidente, rilevando che i 

votanti sono i medesimi indicati nell'elenco apparente 

nell'allegato "A", ha messo in votazione la proposta di e-

stensione della durata del Fondo. 

L'assemblea dei Partecipanti al Fondo, 

all'unanimità dei voti presenti, escluso il voto per le 

Quote detenute da Castello SGR in quanto sospese dal voto,  

HA DELIBERATO 

di approvare la proposta di modifica dell'art. 9.7 "Opera-

zioni con parti correlate e gestione dei conflitti di inte-

ressi", parte B) del Regolamento e per l'effetto di modifi-

care l'art. 9.7 del Regolamento del Fondo eliminando al 

primo comma dello stesso le lettere a) e b) con conseguente 

rinumerazione delle lettere successive, come segue: 

"9.7 – Operazioni con parti correlate e gestione dei con-

flitti di interessi 

1. Il Fondo, con esclusione dell’apporto iniziale, può ef-

fettuare operazioni che configurino una situazione di con-

flitto di interessi, anche rispetto agli altri fondi even-

tualmente istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione, 

derivanti da rapporti di gruppo e/o con i soci e/o con am-

ministratori della Società di Gestione, dalla prestazione 

congiunta di più servizi o da rapporti d’affari propri o di 

altra società del gruppo di appartenenza (di seguito, per 

brevità, le “operazioni in conflitto d’interessi”). Tali 

operazioni saranno effettuate, in via generale, nei limiti 

e con le cautele previste dalla normativa di tempo in tempo 

vigente e, in particolare, saranno eseguite subordi-

natamente alle seguenti cautele generali:  



  

  

a) i beni acquistati o venduti dal Fondo devono costituire 

oggetto di relazione di stima elaborata da esperti indipen-

denti di cui all’art. 17 del presente regolamento;  

b) la delibera dell’organo amministrativo della SGR deve 

illustrare l’interesse del Fondo e dei suoi sottoscrittori 

all’operazione e va assunta su conforme parere favorevole 

dell’organo di controllo.". 

Invariato il resto dell'articolo.  

Resta inteso che l’efficacia della predetta delibera è con-

dizionata all’approvazione da parte della Banca d'Italia, 

ai sensi dell'art. 22 del Regolamento. 

* * * * * * 

Terminata tale trattazione si è proceduto ad esaminare il 

terzo punto all'ordine del giorno. 

3. Nomina membri del Comitato Tecnico Consultivo ai sensi 

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

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

Il Presidente ha ricordato come l'art. 14 del Regolamento 

preveda quale sia la costituzione e composizione del Comi-

tato Tecnico Consultivo, composto dal Direttore Generale 

della Società di Gestione, dal Responsabile dell’Area Immo-

biliare della Società di Gestione, da due (2) Consulenti 

tecnici esterni, da due (2) rappresentanti dei sottoscrit-

tori (di cui uno nominato dall’Assemblea dei Partecipanti 

in rappresentanza dei sottoscrittori delle Quote di Classe 

A ed uno nominato dall’Assemblea dei Partecipanti in rap-

presentanza dei sottoscrittori di Quote di Classe B). 

Il regolamento del Fondo precisa infine che qualora i sot-

toscrittori di Quote di Classe B abbiano effettuato - indi-

vidualmente o collettivamente una sottoscrizione per con-

trovalore pari ad almeno 13 (tredici) milioni di euro - 

hanno diritto di designare 1 (uno) ulteriore membro del Co-

mitato Tecnico Consultivo. 

Il Presidente ha dato atto che il Comitato è attualmente 

composto, oltre che da sé medesimo, quale rappresentante 

dei sottoscrittori di Quote di Classe A, dai Signori Ales-

sio Francese e Federico Musso (rappresentanti della SGR), 

dal Signor Marco Cozzio (membro aggiuntivo designati dai 

sottoscrittori di Quote di Classe B), nonché dai Signori 

Andreas Mumelter e Riccardo Andriolo esperti del settore. 

Il Presidente ha suggerito di nominare un membro in sosti-

tuzione del dimissionario Paul Peter Pohl, nella persona 

del Signor Georg Hesse designato dai sottoscrittori di Quo-

te di Classe B. 

Si è quindi aperta la discussione su tale punto. 

AL termine della discussione il Presidente ha messo in vo-

tazione la proposta di nomina di un membro del Comitato 

Tecnico Consultivo. 

A seguito della votazione alla quale hanno partecipato solo 

i soci sottoscrittori di Quote di Classe B,  

è risultato nominato con voto unanime 

il dott. Georg Hesse, nato a Merano il 24 agosto 1973 e do-

miciliato a Merano in Via Cassa di Risparmio n. 24.   



  

  

Quest'ultimo, presente in assemblea, ha dichiarato di ac-

cettare l'incarico. 

* * * * * * 

Il Presidente dell'Assemblea mi ha quindi consegnato il te-

sto del Regolamento del Fondo coordinato con le modifiche 

come sopra approvate dall'assemblea, testo che da me firma-

to viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" 

Il Presidente ha infine ricordato ai presenti che le modi-

fiche al regolamento di cui sopra devono essere sottoposte 

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

approvate dalla Banca d’Italia, saranno pubblicate sul sito 

internet della Società di Gestione.  

In Presidente ha precisato che le spese di questo atto e 

dipendenti sono a carico Fondo in conformità all’art. 

12.1.7 del Regolamento. 

Al termine della riunione il Presidente dell'assemblea la 

ha dichiarata chiusa alle ore diciotto e minuti quindici. 

* * * * * 

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta 

fissa di registro. 

Il presente verbale, parte scritto da persona di mia fidu-

cia e parte da me Notaio, su circa otto facciate di due fo-

gli è stato da me redatto e sottoscritto unitamente agli 

allegati. 

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

 


