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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI 

Lista dei candidati quali membri del Comitato Consultivo del FIA immobiliare non riservato 
denominato “Opportunità Italia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso” 

 

Roma, 30 ottobre 2020 – In esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione di Torre SGR S.p.A. 
(il “Consiglio di Amministrazione”) del 28 ottobre 2020 e in conformità al paragrafo 18.2 regolamento di 
gestione del fondo comune di investimento alternativo (FIA) italiano immobiliare non riservato denominato 
“Opportunità Italia Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso” (il “Fondo”), si riporta di 
seguito la lista dei candidati a ricoprire la carica di membri del Comitato Consultivo del Fondo per il periodo 
2020-2022 (la “Lista dei Candidati”) che, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di gestione del Fondo, è 
stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto delle candidature presentate dai 
Partecipanti del Fondo: 

1) Prof. Franco Tutino; 

2) Dott. Edovige Catitti; 

3) Prof. Orazio Campo; 

4) Avv. Emiliano Russo; 

5) Prof. Federico Chiavazza; 

6) Prof. Leopoldo Lama; 

7) Prof. Alessandro Musaio; 

8) Dott.ssa Chiara Altamura; 

9) Prof.ssa Marzia Morena; 

10) Dott. Giovanni Naccarato; 

11) Avv. Mario Di Giulio; 

12) Dott. Luca Fantin. 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di gestione del Fondo, i membri del Comitato 
Consultivo saranno designati dall’Assemblea dei Partecipanti, sulla base delle preferenze espresse dai 
Partecipanti intervenuti che, a tal fine, avranno il diritto di esprimere fino ad un massimo di cinque 
preferenze. Saranno nominati membri del Comitato Consultivo i candidati che abbiano ottenuto il maggior 
numero di preferenze; in caso di parità di preferenze sarà nominato il candidato più anziano di età.  

Si precisa che, con avviso pubblicato sul Sole 24 Ore e sul sito internet di Torre SGR S.p.A. in data 6 ottobre 
2020, l’Assemblea dei Partecipanti è stata convocata presso la sede legale della SGR sita in Roma, Via 
Barberini n. 50 alle ore 11.00 del giorno 30 novembre 2020. Tuttavia, la SGR si riserva la facoltà di 
comunicare successivamente – in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione – le 
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modalità di svolgimento dell’Assemblea dei Partecipanti, nell’ottica di rispettare le misure di sicurezza 
imposte dai provvedimenti del Governo volti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.   

Laddove l’Assemblea dei Partecipanti non si riunisca o non deliberi in ordine alla nomina dei membri del 
Comitato Consultivo e al relativo compenso, saranno nominati membri del Comitato Consultivo i primi 
cinque candidati indicati in ordine progressivo nella Lista dei Candidati; i membri del Comitato Consultivo 
così individuati resteranno in carica fino all’approvazione della relazione di gestione del Fondo relativa 
all’esercizio 2022 e il compenso annuale da riconoscere agli stessi sarà determinato dal Consiglio di 
Amministrazione entro i limiti indicati al paragrafo 16.1).1, alinea (i), del regolamento di gestione del Fondo 
e pubblicato sul sito internet della SGR http://www.torresgr.com nella sezione “Fondi Retail – Opportunità 
Italia”. 

*** 

La documentazione di dettaglio inerente alla Lista dei Candidati sarà depositata presso la sede legale della 
SGR e sarà pubblicata sul sito internet della stessa http://www.torresgr.com nella sezione “Fondi Retail – 
Opportunità Italia – Assemblea dei Partecipanti”.  

 
 
Per ulteriori informazioni 
Carlo Dottarelli 
Investor Relator 
Torre SGR S.p.A. 
Tel. +39 06/ 87818260 
opi.investors@torresgr.com 
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