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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI
REPUBBLICA ITALIANA

(codice pratica 27708)

Il giorno ventitré marzo duemiladiciotto, alle ore 11.10 undici e dieci,

23 marzo 2018.
In Milano, via Brera n. 21.

Davanti a me Monica De Paoli, notaio in Milano, iscritto nel Collegio notarile di 
____Milano, personalmente si è costituita la signora:

Martina Ibba, nata a Milano il 22 gennaio 1972, domiciliata per la carica in Milano, 
__via Brera n. 21.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di 
____redigere il verbale dell’Assemblea dei Partecipanti del fondo di investimento 
________alternativo (FIA) immobiliare denominato “Atlantic 1 - Fondo Comune di 
________Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (di seguito il “Fondo”) istituito in data 
_22 settembre 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 
____“First Atlantic Real Estate – Società di Gestione del Risparmio – Società Per 
________Azioni”, 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. 58/1998, Fondo ora 
_gestito da “DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.”, con sede in Roma, via Saverio 
__Mercadante n. 18, capitale euro 16.757.556,96 interamente versato, numero di 
______iscrizione presso il registro delle imprese di Roma e codice fiscale 05553101006, 
____R.E.A. RM-898431, iscritta nell’albo delle società di gestione del risparmio ex
______articolo 35 del D. Lgs. 58/1998 – sezione gestori di FIA - presso la Banca d’Italia al 
__n. 18, convocata in questo giorno, luogo ed ora in unica convocazione - ai sensi 
_____dell’articolo 16.1.1 del Regolamento di gestione del Fondo, inizialmente trasmesso 
___alla Banca d’Italia e da questa approvato con provvedimento in data 7 febbraio 2006 
_n. 146428 e, da ultimo, modificato con delibera consiliare del 24 ottobre 2017 (di 
____seguito il “Regolamento”) - con avviso di convocazione, che si allega al presente 
___verbale sotto la lettera “A” - pubblicato nei termini di Regolamento sui quotidiani “Il 
_Sole 24 Ore” e “Corriere della Sera” nonché sui siti internet della Società 
__________(www.deacapitalre.com) e del Fondo (www.fondoatlantic1.it), nonché disponibile sul 
_meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it di Borsa Italiana S.p.A., per 
_____deliberare sul seguente

ordine del giorno:

“1. Nomina del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti. Determinazione del 
____relativo compenso.

2. Nomina dei Membri del Comitato Consultivo. Determinazione dei relativi 
______compensi.”.

Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Con il consenso degli intervenuti, assume la presidenza dell’Assemblea (di seguito 
___“Presidente dell’adunanza”), la comparente, presente alla riunione nella sua qualità 
_di Direttore Fondi di “DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.”, la quale:

constatato che sono presenti i Partecipanti:

-- “Oceano Immobiliare S. à r.l.”, società costituita ed esistente secondo le leggi 
___del Gran Ducato del Lussemburgo, con sede in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 
_____Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), titolare di n. 205.826 quote del 
______Fondo, rappresentata da Eugenio Zupo, per delega conservata agli atti del Fondo;

-- “Briarwood Chase Management LLC”, società costituita ed esistente in base al 
__diritto degli Stati Uniti d’America, con sede in New York (Stati Uniti d’America), 
____
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1040 Avenue of the Americas, titolare di n. 17.234 quote del Fondo, rappresentata 
___da Beatrice Maria Mero, per delega conservata agli atti del Fondo;

-- “DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.”, titolare di n. 8.215 quote del Fondo, 
____rappresentata da Stefania Fornelli, per delega conservata agli atti del Fondo;

-- “Briarwood Capital Partners LP”, società costituita ed esistente in base al diritto 
_degli Stati Uniti d’America, con sede in New York (Stati Uniti d’America), One 
_____Penn Plaza 36th Floor, titolare di n. 6.890 quote del Fondo, rappresentata da 
_______Beatrice Maria Mero, per delega conservata agli atti del Fondo;

-- Luigi Martino, titolare di n. 110 quote del Fondo;

-- Andrea Amatori, titolare di n. 34 quote del Fondo,
rappresentanti complessivamente circa il 45,695% delle quote del Fondo in 
_________circolazione, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto 
__la lettera “B”, e dato atto che, ai sensi del paragrafo 16.3.1 del Regolamento, 
_______l’esercizio del diritto di voto relativo alle quote che siano state acquisite o sottoscritte 
_da “DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.” è sospeso per tutto il periodo in cui la 
_____SGR ne abbia titolarità. Tali quote contribuiscono a determinare i quorum costitutivi 
__ma non quelli deliberativi, dichiara che l’Assemblea, ai sensi dell’articolo 16.3 del 
___Regolamento, risulta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti 
______all’ordine del giorno. 

Il Presidente dell’adunanza dà atto che intervengono Cesare Carniti, nella sua qualità 
_di Portfolio Manager del Fondo e Carlo Bianchi, nella sua qualità di Senior Fund 
____Manager del Fondo.

Il Presidente dell’adunanza 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 dell’adunanza passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno e 
______preliminarmente dichiara che, in conformità al Regolamento, è stato messo a 
________disposizione presso la sede della SGR (Ufficio di Roma: via Saverio Mercadante n. 
__18 - Ufficio di Milano: via Brera n. 21), pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e 
__“Corriere della Sera”, sui siti internet della Società (www.deacapitalre.com) e del 
____Fondo (www.fondoatlantic1.it), nonché reso disponibile sul meccanismo di 
_________stoccaggio autorizzato www.1info.it, l’elenco dei candidati per la nomina del 
________comitato consultivo proposto dal Consiglio di Amministrazione di “DeA Capital Real 
_Estate SGR S.p.A.”, documento che si allega al presente verbale sotto la lettera “C” 
_(di seguito “Lista dei Candidati”). 
Copia dello stesso documento è stata posta a disposizione degli intervenuti 
_________all’odierna Assemblea. 

Il Presidente dell’adunanza dichiara altresì che è stata messa a disposizione presso la 
_sede della SGR, pubblicata sui siti internet della Società (www.deacapitalre.com) e 
__del Fondo (www.fondoatlantic1.it), nonché resa disponibile sul meccanismo di 
______stoccaggio autorizzato www.1info.it, la relazione illustrativa sulle materie poste 
______all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea, documento che si allega al presente 
____verbale sotto la lettera “D” (di seguito “Relazione Illustrativa”).
Copia della stessa è stata posta a disposizione degli intervenuti all’odierna Assemblea.

Il Presidente dell’adunanza ricorda che il Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti 
__e i membri del Comitato Consultivo rimangono in carica per tre anni, fino 
__________



all’approvazione della relazione sulla gestione del Fondo relativa all’ultimo esercizio
_della loro carica, ai sensi degli articoli 15.2.2 e 16.2.1, oppure fino all’approvazione 
__del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, ove precedente. Al riguardo, ricorda 
_che la durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2019, salvo il “Periodo di Grazia”, 
__come definito dall’articolo 2 del Regolamento, di durata non superiore a tre anni.

Tenuto conto dei depositi e pubblicazioni effettuati, il Presidente dell’adunanza 
_____propone di omettere la lettura della Lista dei Candidati e della Relazione Illustrativa. 
__L’Assemblea, all’unanimità dei presenti, approva.

Il Presidente dell’adunanza apre quindi la discussione sul primo punto all’ordine del 
_giorno (Nomina del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti. Determinazione 
___del relativo compenso).

Prende la parola il Dott. Eugenio Zupo che indica, a nome di “Oceano Immobiliare 
__S. à r.l.”, la candidatura di Donatella Fanti quale Presidente dell’Assemblea dei 
______Partecipanti.

Con riferimento alla determinazione del compenso, il Dott. Zupo ricorda la proposta 
_del Consiglio di Amministrazione della SGR, in base alla quale viene indicato per il 
__Presidente del Comitato Consultivo, nel caso in cui ricopra anche la carica di 
_______Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti, un compenso annuo lordo di euro 
_______4.000,00. Il Dott. Zupo pertanto, a nome di “Oceano Immobiliare S. à r.l.” propone 
__tale compenso per il Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti, subordinatamente 
___alla nomina dello stesso quale Presidente del Comitato Consultivo.

Nessun altro domandando la parola, il Presidente dell’adunanza mette quindi in 
_____votazione la proposta, e constata che l’Assemblea, con voto palese, con il voto 
______favorevole degli aventi diritto al voto  “Oceano Immobiliare S. à r.l.”, “Briarwood 
___Chase Management LLC”, “Briarwood Capital Partners LP”, Andrea Amatori e 
_____Luigi Martino,

delibera 

1.a di approvare la proposta di nomina e, quindi, di nominare Donatella Fanti, nata 
_a Vasto il 14 luglio 1982, quale Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo 
_per tre anni, fino alla data di approvazione della relazione sulla gestione del Fondo 
___relativa all’ultimo esercizio della carica, ovvero del rendiconto finale di liquidazione 
__del Fondo, ove precedente, precisando che la durata del Fondo è fissata al 31 
_______dicembre 2019, salvo il “Periodo di Grazia” (come definito nel Regolamento) di 
_____durata non superiore a tre anni;

1.b di determinare il compenso annuo lordo del Presidente dell’Assemblea dei 
______Partecipanti in euro 4.000,00, subordinatamente alla nomina dello stesso quale 
______Presidente del Comitato Consultivo.

****

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno (Nomina dei 
_____Membri del Comitato Consultivo. Determinazione dei relativi compensi), prende la 
_parola il Dott. Eugenio Zupo che indica, a nome di “Oceano Immobiliare S. à r.l.”, la 
_candidatura di Donatella Fanti, Niccolò Coresi, Marina Bottero, Paolo Villani e 
______Vittorio Vismara quali Membri del Comitato Consultivo.

Con riferimento alla determinazione del compenso, il Dott. Zupo, a nome di 
________“Oceano Immobiliare S. à r.l.” ricorda la proposta del Consiglio di Amministrazione 
_della SGR, in base alla quale viene indicato per il Presidente del Comitato 
__________Consultivo, un compenso annuo lordo pari a euro 6.000,00, oltre ad un compenso 
____lordo di euro 1.000,00 per ogni riunione del Comitato Consultivo e, per i componenti 
_del Comitato Consultivo, un compenso annuo lordo pari a euro 5.000,00, oltre ad un 
_compenso lordo di euro 1.000,00 per ogni riunione del Comitato Consultivo.

Nessun altro domandando la parola, il Presidente dell’adunanza mette quindi in 
_____



votazione la proposta, e constata che l’Assemblea, con voto palese, con il voto 
______favorevole degli aventi diritto al voto  “Oceano Immobiliare S. à r.l.”, “Briarwood 
___Chase Management LLC”, “Briarwood Capital Partners LP”, Andrea Amatori e 
_____Luigi Martino,

delibera

2.a di approvare la proposta di nomina e di nominare quindi a comporre il Comitato 
__Consultivo del Fondo per tre anni, fino alla data di approvazione della relazione sulla 
_gestione del Fondo relativa all’ultimo esercizio della carica, ovvero del rendiconto 
___finale di liquidazione del Fondo, ove precedente, precisando che la durata del Fondo 
_è fissata al 31 dicembre 2019, salvo il “Periodo di Grazia” (come definito nel 
_______Regolamento) di durata non superiore a tre anni:

Donatella Fanti, nata a Vasto il 14 luglio 1982;

Niccolò Coresi, nato a Sansepolcro il 20 febbraio 1985;

Marina Bottero, nata a Toronto (Canada) il 27 settembre 1960;

Paolo Villani, nato a Milano il 16 ottobre 1967;

Vittorio Vismara, nato a Seregno il 26 novembre 1957;

2.b di determinare il compenso dei membri del Comitato Consultivo come segue:
1) per il Presidente del Comitato Consultivo, un compenso annuo lordo pari a euro 
___6.000,00, oltre ad un compenso lordo di euro 1.000,00 per ogni riunione del 
________Comitato Consultivo;

2) per i componenti del Comitato Consultivo, un compenso annuo lordo pari a euro 
__5.000,00, oltre ad un compenso lordo di euro 1.000,00 per ogni riunione del 
________Comitato Consultivo.

Nessun altro domandando la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente 
_dell’adunanza scioglie l’Assemblea alle ore 11.30 undici e trenta.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Ho letto il presente verbale alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive 
___con gli allegati alle ore 12.00 dodici.

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

F.to: Martina Ibba

Monica De Paoli

















Certifico io sottoscritta, 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 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio 

Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (rilasciata in 

bollo assolto in modo virtuale - n. 5 marche da euro 16,00), contenuta su supporto

informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo. 

Milano, 3 tre aprile 2018 duemiladiciotto.
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