
 

DELIBERA  DEL 28 APRILE 2020  N. 3 
 
Fondo comune di investimento immobiliare chiuso “i3-Inail”. 
Art. 33, comma 8-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 
2011 n. 111. Autorizzazione alla sottoscrizione di n. 30 quote per il quarto apporto del 
terzo periodo di sottoscrizione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
nella seduta del 28 aprile 2020 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, 
n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici; 

visto il d.p.r. 30 luglio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto; 

visto il d.p.c.m. 17 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell’Istituto; 

visto il d.p.c.m. 16 dicembre 2019 di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

visto l’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153; 

visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (Testo Unico 
della Finanza); 

visto l’art. 2, commi 488 e 492, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244; 

visto l’art. 33, comma 8-ter, del d.l. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 
n.111/2011, che ha previsto la costituzione, tramite la Società di Gestione del Risparmio, 
di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili 
di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali nonché diritti reali immobiliari, 
ed ai quali possono apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 del citato articolo 33, 
tra cui gli Enti Pubblici; 

visti gli artt. 12 e 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 marzo 
2015, n. 30 che disciplinano le modalità di istituzione dei “FIA italiani immobiliari” e dei 
“FIA italiani riservati”; 

considerato che il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto del 19 marzo 2013 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2013, ha costituito la società 
“Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni” (in 
forma abbreviata “InvImIt SGR SpA”) con la finalità di gestione dei fondi immobiliari di cui 
al succitato art. 33, oltre a quelli di cui all’art. 33 bIs del menzionato d.l. n. 98/2011; 

vista la nota del 30 dicembre 2014 con cui “InvImIt SGR SpA” comunicava all’Inail 
l’istituzione del fondo “i3-Inail” e l’approvazione del relativo regolamento di gestione, 
avvenute in data 23 dicembre 2014; 



 

visto il Regolamento di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo 
chiuso, riservato ad investitori qualificati, denominato “i3-Inail” approvato da parte del 
Consiglio di amministrazione di InvIimIt SGR Spa il 23 dicembre 2014 e, successivamente, 
modificato con delibere del 20 marzo 2015 e del 20 ottobre 2015; 

vista la determinazione del Presidente 20 gennaio 2016, n. 27 “Regolamento per gli 
investimenti e disinvestimenti immobiliari”; 

vista la determinazione del Presidente 25 marzo 2015, n. 91 con la quale è stata 
autorizzata la partecipazione dell’Istituto al Fondo comune di investimento immobiliare 
chiuso “i3-Inail” e la sottoscrizione di n. 64 quote, pari al valore del primo apporto richiesto 
per il primo periodo di sottoscrizione del fondo comprese le quote da versare con liquidità; 

viste le determinazioni del Presidente 18 maggio 2015, n. 181 e 13 dicembre 2016, n. 335 
con le quali sono stati autorizzati, rispettivamente, il secondo e il terzo apporto al Fondo 
“i3-Inail” per un totale di n. 129 quote sottoscritte; 

vista la relazione semestrale sulla gestione del Fondo, presentata il 30 giugno 2019 da 
InvImIt SGR, con la quale venivano delineate le operazioni per il conferimento al quarto 
apporto e formalmente aperto il terzo periodo di sottoscrizione delle quote; 

tenuto conto che per gli immobili di Viareggio e Venezia Marghera le operazioni di due 
diligence erano state condotte in occasione del terzo apporto, dal quale poi i due lotti 
venivano esclusi per essere posti in vendita all’asta, con la precisazione che solo in caso 
di mancata vendita avrebbero potuto essere conferiti al Fondo; 

preso atto che esperito il turno d’asta (Asta 17 del 9 febbraio 2017) i due immobili sono 
rimasti invenduti e sono stati proposti per il quarto apporto tenuto conto che l’attribuzione 
del valore individuato al momento dell’apporto doveva sostanzialmente uguagliare quello 
indicato con la determinazione del Presidente 13 dicembre 2016, n. 355 pari ad euro 
4.365.000; 

tenuto conto che InvImIt SGR ha ultimato le operazioni di due diligence sui nuovi lotti a 
definizione dell’asset immobiliare da conferire al Fondo per il quarto apporto; 

vista la relazione di stima del valore di mercato e di apporto dell’Esperto Indipendente 
Praxi S.p.A., in data 13 dicembre 2019, che quantifica in euro 19.063.200 il valore del 
portafoglio immobiliare relativo agli 11 lotti individuati; 

tenuto conto della determinazione del Consiglio di Amministrazione di InvImIt SGR di 
estendere dal 1° febbraio al 1° agosto 2020 l’apertura del III periodo di sottoscrizione; 

vista la nota del 2 aprile 2020 con la quale InvImIt SGR ha comunicato che con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020, sono stati determinati il 
valore dello sconto di portafoglio, pari all’ 8,99%, da applicare alla valutazione dell’Esperto 
Indipendente e il valore della quota al 31 dicembre 2019 pari ad euro 578.343,293; 

considerato che il valore indicato dall’Esperto Indipendente, al netto dello sconto in blocco, 
pari ad euro 17.350.298,79, richiederà, per formalizzare il quarto apporto al Fondo i3-Inail, 
la sottoscrizione di n. 30 quote intere del valore di euro 578.343,293; 



 

vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 12 febbraio 2020, n. 3 con la 
quale è stato approvato il Piano triennale degli investimenti 2020/2022, predisposto con 
determinazione presidenziale 10 dicembre 2019 n. 19; 

vista la relazione del Direttore generale in data 14 aprile 2020; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la sottoscrizione di n. 30 quote, pari al valore del quarto apporto richiesto 
per il terzo periodo di sottoscrizione, del Fondo “i3-Inail” con il conferimento delle unità 
immobiliari individuate nella tabella allegata -che forma parte integrante della presente 
deliberazione- per la cifra complessiva di euro 17.350.298,79. 

 

         Il Segretario                Il Presidente  

f.to  Stefania Di Pietro       f.to  Franco Bettoni 


