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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2014 duemilaquattordici il giorno 24 ventiquattro del mese di ottobre alle 
_ore 15 quindici.

In Milano, via Brera n. 21, presso gli uffici della società di gestione “IDeA
_____FIMIT Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni” (di seguito 
____“IDeA FIMIT SGR” o la “Società).
Avanti a me dott. MONICA DE PAOLI, Notaio residente in Milano ed iscritto 
___presso il Collegio notarile di Milano, certa della identità personale del 
__________Comparente, personalmente si è costituito il Prof.:

CLAUDIO CACCIAMANI, nato a Ancona il 12 gennaio 1967, domiciliato 
_____presso la sede della società.

Il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente dell’Assemblea dei 
___Partecipanti e nell’interesse del fondo comune di investimento immobiliare di tipo 
_chiuso denominato 
“Atlantic 2 - Berenice - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo 

Chiuso”

(di seguito il “Fondo”) istituito in data 28 febbraio 2005 ai sensi del Decreto del 
__Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 1999, n. 228 con
_______deliberazione del consiglio di amministrazione di “Pirelli & C . Real Estate 
____Società di Gestione del Risparmio S.p.A.”, autorizzata all’esercizio del servizio 
_di gestione collettiva del risparmio ed iscritta al n. 132 dell’Albo ex art. 35, primo 
_comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sostituita, a far data dal 1 luglio 
____2008, con la nuova società di gestione individuata nella “First Atlantic Real 
____Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.” (di seguito “FARE SGR”), 
__autorizzata all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ed iscritta 
_al n. 202 dell’Albo ex art. 35, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
_Fondo ora gestito da “IDeA FIMIT SGR” (già “Fondi Immobiliari Italiani - 
____Società di Gestione del Risparmio S.p.A.” che ha incorporato FARE SGR 
_______modificando la propria denominazione sociale con atto di fusione in data 26 
_____settembre 2011 n. 57962/20783 di repertorio notaio Giovanni Giuliani, registrato 
__a Roma 1 il 4 ottobre 2011 al n. 34937, serie 1T, regolarmente iscritta presso il 
___competente Registro delle Imprese con efficacia in data 3 ottobre 2011), con sede 
_legale in Roma, via Saverio Mercadante n. 18, capitale sociale 16.757.556,96
____interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
_____Roma e codice fiscale 05553101006, REA RM-898431, iscritta all’albo dei 
_____gestori di fondi d’investimento alternativi tenuto dalla Banca d’Italia, ex art. 35,
__primo comma, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 al n. 18,

mi chiede di far constare dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo convocata in
_questo giorno, luogo ed ora in unica convocazione - ai sensi dell’articolo 4.5 del 
__Regolamento di gestione del Fondo modificato, da ultimo, con provvedimento 
___della Banca d’Italia del 12 gennaio 2012 n. 68 e con delibera consiliare del 19 
____settembre 2013, sede di Roma (di seguito il “Regolamento”) - con avviso di 
_____convocazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera “A” - pubblicato
___nei termini di Regolamento sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” nonché sui siti 
_______internet di IDeA FIMIT SGR (www.ideafimit.it) e del Fondo
________________(www.fondoatlantic2-berenice.it) per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

“1. Modifica degli articoli 9.1.1.2 e 9.1.1.3 del regolamento di gestione del 
____
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Fondo come approvati dall’assemblea dei partecipanti del Fondo in data 9 
___giugno 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”
Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 4.5.3 del 
___________Regolamento, il comparente.

Il Presidente, constatato:

- che risultano presenti “Zwinger Opco 6 B.V.”, società costituita ed esistente 
____secondo le leggi olandesi, con sede in Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam 
_____(Olanda), titolare di n. 569.066 quote del Fondo, rappresentata da Eduard 
_______Johannes Hoogeboom per delega conservata agli atti del Fondo, e “The Mangrove 
_Partners Master Fund Ltd, Maples Corporate Services”, società costituita ed 
_____esistente secondo le leggi delle isole Cayman, con sede in PO BOX 309, Ugland 
_House Ky1-1104 Camana Bay, Cayman EE 211, titolare di n. 161 quote del 
______Fondo, rappresentata da Carlo Maria Giambalvo Zilli, per delega conservata agli 
__atti del Fondo, complessivamente pari al 94,87% delle quote del Fondo in 
_______circolazione;

- che, pertanto, ai sensi dell’articolo 4.5.4 del Regolamento, l’Assemblea risulta
__validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 

Il Presidente illustra alcune modalità operative per lo svolgimento degli odierni 
___lavori assembleari, ricordando che i legittimati all’esercizio del diritto di voto 
____potranno richiedere la parola sugli argomenti posti in discussione, con facoltà di 
__fare osservazioni, proporre domande e formulare proposte, purché pertinenti agli 
__argomenti posti in discussione. 

Per consentire la regolarità dello svolgimento dei lavori dell’Assemblea, prega gli 
_intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute, chiedendo a chi avesse 
___necessità di allontanarsi di darne indicazione agli incaricati.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno e 
_____________preliminarmente dichiara che, in conformità al Regolamento, è stata messa a 
____disposizione presso la sede della SGR (Ufficio di Roma: via Saverio Mercadante 
__n.18 - Ufficio di Milano: Via Brera n. 21), nonché sui siti internet della SGR 
____(www.ideafimit.it) e del Fondo (www.fondoatlantic2-berenice.it), la relazione 
___illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno, 
_____documento che si allega al presente verbale sotto la lettera “B” (di seguito 
______“Relazione Illustrativa”). 
Copia dello stesso documento è stata posta a disposizione degli intervenuti
______all’odierna Assemblea. 
Tenuto conto dei depositi e pubblicazioni effettuati, il Presidente propone di 
_____omettere la lettura della relazione illustrativa. L’Assemblea, all’unanimità dei 
____presenti approva.

Il Presidente rammenta preliminarmente che, come dettagliato nella Relazione 
___Illustrativa, la presente Assemblea è stata convocata al fine di recepire talune 
____osservazioni pervenute dalla Banca d’Italia durante l’iter istruttorio relativo 
______all’approvazione delle modifiche proposte dal quotista Zwinger Opco 6 B.V., 
____titolare del 94,84% delle quote del Fondo e inizialmente approvate dal Consiglio 
__di Amministrazione della SGR in data 8 maggio 2014 e dall’Assemblea dei 
______Partecipanti al Fondo in data 9 giugno 2014.

Il Presidente passa, dunque, alla trattazione del primo punto all’ordine del 
_____giorno e ricorda che le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione 
___della SGR nel corso della riunione dell’8 settembre 2014 sono volte, nella logica 
__di mantenere quanto più possibile inalterato il rendimento atteso dai quotisti, a 
___



ridurre la commissione di gestione spettante alla SGR e che le suddette modifiche
_agli articoli 9.1.1.2 e 9.1.1.3 non comportano ulteriori modifiche al Regolamento 
_vigente né agli articoli 2.2, 9.1.1.1 e 4.9 nella versione degli stessi approvata 
_____dall’Assemblea dei Partecipanti in data 9 giugno 2014.

La relazione illustrativa, come sopra allegata sotto la lettera “B”, riporta tabelle 
___che offrono il confronto tra il testo vigente del Regolamento e quello con le 
_____proposte di modifica approvate dalla SGR e il confronto tra il testo del 
_________Regolamento approvato dall’Assemblea in data 9 giugno 2014 e quello con le 
____proposte di modifica approvate dalla SGR.

Infine il Presidente sottolinea come le suddette proposte di modifica consentono, 
__da un lato, di meglio aderire ai principi sottesi alla normativa di settore e, 
________dall’altro, la riduzione del cap (tetto massimo) alla somma della Commissione 
___Fissa e della Commissione Variabile di cui al nuovo articolo 9.1.1.3 del 
________Regolamento – dallo 0,25% su base semestrale (0,50% annuo) approvati in data 9 
_giugno 2014 dall’Assemblea allo 0,2375% su base semestrale (0,475% annuo) – 
__comporterà un costo per il Fondo – e quindi per i partecipanti – in ogni caso 
_____inferiore a quello attualmente vigente.

Le proposte di modifica sono volte, inoltre, ad esplicitare che la Commissione 
___Variabile di Vendita Immobile, ove maturata, sarà corrisposta esclusivamente al 
__momento della liquidazione del Fondo in caso (i) di risultato di gestione a vita 
____intera positivo, (ii) avvenuto rimborso in favore dei quotisti (sia a titolo di 
_______rimborso di equity sia a titolo di distribuzione di proventi effettuati prima della
___data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione) di un ammontare 
_____almeno pari al valore nominale iniziale delle quote del Fondo e (iii) la somma dei 
_singoli valori di vendita degli immobili di proprietà del Fondo, cosi come 
_______risultanti dai relativi atti notarili sia superiore al rispettivo valore di mercato
_____complessivo, scontato del 10%, come indicato dall’Esperto Indipendente del 
_____Fondo alla data del 31 dicembre 2013. La Commissione Variabile Finale sarà 
____corrisposta esclusivamente al momento della liquidazione del Fondo in caso (i) di 
_risultato di gestione a vita intera positivo e (ii) avvenuto rimborso in favore dei 
___quotisti (sia a titolo di rimborso di equity sia a titolo di distribuzione di proventi 
__effettuati prima della data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione) 
__di un ammontare almeno pari al valore nominale iniziale delle quote del Fondo ed 
_il suo ammontare dovrà essere diminuito  di un importo pari alla somma di 
______ciascuna singola Commissione Variabile di Vendita Immobile già maturata.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente invita quindi i presenti a votare le seguenti proposte di modifica del 
__Regolamento contenute nella Relazione Illustrativa:

1. modificare dell’art. 9.1.1.2 come segue:
«9.1.1.2 Commissione Variabile

La Commissione Variabile è suddivisa in:

a) una “Commissione Variabile di Vendita Immobile”: calcolata, ed 
_____eventualmente maturata, al momento della vendita (intendendosi per tale il 
____perfezionamento del relativo atto notarile di compravendita) di ogni singolo
___immobile di proprietà del Fondo, e corrisposta, qualora maturata, alla vendita 
_(intendendosi per tale il perfezionamento del relativo atto notarile di 
_________compravendita) dell’ultimo immobile rimasto di proprietà del Fondo e al 
______verificarsi delle altre condizioni previste dalla presente lettera a), di importo
__pari all’1,50% da applicarsi alla differenza (il cui risultato è di seguito 
______



definito il “Singolo Valore in Eccesso”) tra (i) il valore di vendita di ogni
_____singolo immobile di proprietà del Fondo, così come risultante da atto notarile, 
_e (ii) il rispettivo valore di mercato, scontato del 10%, come indicato 
_________dall’Esperto lndipendente alla data del 31 dicembre 2013. Qualora il Singolo 
_Valore in Eccesso risultasse negativo o pari a zero, la Commissione Variabile
__di Vendita Immobile sarà da ritenersi non maturata dalla SGR.

La Commissione Variabile di Vendita Immobile potrà essere corrisposta,
______qualora maturata, alla SGR solo in caso di (i) risultato di gestione a vita 
______intera positivo, (ii) avvenuto rimborso in favore dei quotisti (sia a titolo di 
_____rimborso di equity sia a titolo di distribuzione di proventi effettuati prima della
_data di approvazione del rendiconto finale di liquidazione) di un ammontare 
__almeno pari al valore nominale iniziale delle quote del Fondo e (iii) la somma
__dei singoli valori di vendita degli immobili di proprietà del Fondo, cosi come 
__risultanti dai relativi atti notarili sia superiore al rispettivo valore di mercato
__complessivo, scontato del 10%, come indicato dall’Esperto Indipendente del 
___Fondo alla data del 31 dicembre 2013;

b) una “Commissione Variabile Finale”: calcolata, ed eventualmente
____corrisposta qualora maturata, alla vendita (intendendosi per tale il 
__________perfezionamento del relativo atto notarile di compravendita) dell’ultimo
______immobile rimasto di proprietà del Fondo e al verificarsi delle altre condizioni 
__previste dalla presente lettera b), da applicarsi alla differenza (il cui risultato
__è di seguito definito il “Valore Complessivo in Eccesso”) tra (i) la somma dei 
__singoli valori di vendita degli immobili di proprietà del Fondo, cosi come 
_____risultanti dai relativi atti notarili, e (ii) il rispettivo valore di mercato
_________complessivo, scontato del 10%, come indicato dall’Esperto Indipendente del 
___Fondo alla data del 31 dicembre 2013. Qualora il Valore Complessivo in 
_____Eccesso risultasse negativo o pari a zero, la Commissione Variabile Finale 
____sarà da ritenersi non maturata, e quindi non corrisposta; al contrario,
_______qualora il Valore Complessivo in Eccesso risultasse positivo, la SGR maturerà 
_una Commissione Variabile Finale, pari al:
(i) 12,0% del Valore Complessivo in Eccesso, in caso di perfezionamento 
__entro il 31 dicembre 2016 dell'atto definitivo di compravendita relativo
_______all’ultimo immobile rimasto di proprietà del Fondo; ovvero

(ii) 8,0% del Valore Complessivo in Eccesso, in caso di perfezionamento 
___entro il 31 dicembre 2017 dell’atto definitivo di compravendita relativo
_______all'ultimo immobile rimasto di proprietà del Fondo; ovvero
(iii) 5,0% del Valore Complessivo in Eccesso, in caso di perfezionamento 
___entro il 31 dicembre 2018 dell’atto definitivo di compravendita relativo
_______all’ultimo immobile rimasto di proprietà del Fondo,

restando inteso che l’ammontare complessivo della Commissione Variabile
____Finale dovrà essere diminuito di un importo pari alla somma di ciascuna
______singola Commissione Variabile di Vendita Immobile già maturata dalla
_______medesima SGR, ai sensi della precedente lettera a). In caso di Commissione 
___Variabile Finale negativa o pari a zero, questa sarà da ritenersi non maturata 
_e quindi non corrisposta alla SGR. La Commissione Variabile Finale potrà 
____essere corrisposta, qualora maturata, alla SGR solo in caso di (i) risultato di 
__gestione a vita intera positivo e (ii) avvenuto rimborso in favore dei quotisti 
___(sia a titolo di rimborso di equity sia a titolo di distribuzione di proventi 
______effettuati prima della data di approvazione del rendiconto finale di 
__________liquidazione) di un ammontare almeno pari al valore nominale iniziale delle 
___



quote del Fondo».

2. di modificare l’art. 9.1.1.3 come segue

«9.1.1.3 Limitazione alla Commissione Fissa e alla Commissione Variabile

Resta inoltre inteso che la somma della Commissione Fissa di cui al precedente 
_paragrafo 9.1.1.1 e della Commissione Variabile di cui al precedente 
________paragrafo 9.1.1.2 eventualmente maturata dal 1° gennaio 2014 fino alla
_____liquidazione del Fondo non potrà in ogni caso eccedere l’importo che sarebbe 
_stato riconosciuto alla SGR applicando una commissione fissa pari allo 
______0,2375% su base semestrale (0,475% annuo) del Valore Complessivo delle
____Attività del Fondo.

Resta altresì inteso che in caso di sostituzione delle SGR deliberata ai sensi del 
_paragrafo 4.9 (d)(ii) la somma della Commissione Fissa e della Commissione 
__Variabile di Indennità eventualmente maturata dal 1° gennaio 2014 fino alla
__data di sostituzione della SGR non potrà in ogni caso eccedere quanto 
_______sarebbe stato riconosciuto alla SGR applicando una commissione fissa pari 
___allo 0,2375% su base semestrale (0,475% annuo) del Valore Complessivo 
____delle Attività del Fondo».

Udita l’esposizione del Presidente, con l’astensione di:

The Mangrove Partners Master Fund Ltd, Maples Corporate Services, titolare di 
__N. 161 quote, e il voto favorevole di Zwinger Opco 6 B.V., titolare di N. 569.066 
_quote, l’Assemblea delibera di approvare le proposte di modifica.

Si allega al presente verbale sotto la lettera “C” il testo completo del 
___________Regolamento, che recepisce le deliberazioni assunte nonché le ulteriori modifiche 
_approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 maggio 2014
__e dall’Assemblea dei Partecipanti al Fondo in data 9 giugno 2014.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 
____15.30 quindici e trenta.
Ho letto il presente verbale al comparente, il quale mi dispensa dalla lettura degli 
_allegati, che lo approva e con me lo sottoscrive con gli allegati alle ore 15.35 
____quindici e trentacinque.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da 
_persona di mia fiducia per cinque intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Claudio Cacciamani

Monica De Paoli















































































Certifico io sottoscritta, dottoressa MONICA DE PAOLI, notaio in Milano, iscritto al

Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma

digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 2 settembre 2017, rilasciato dal

Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia 

(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 22 ventidue marche da euro 16,00),

contenuta su supporto informatico, è conforme all’originale formato su supporto 

cartaceo. Ai sensi dell’art.23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n.82, la presente copia 

informatica “esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su 

supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge”. 

Milano, 28 ventotto ottobre 2014 duemilaquattordici. 

File firmato digitalmente dal notaio Monica De Paoli 
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