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Di Tanno Associati ottiene per conto di DeA Capital Real Estate SGR un’importante pronuncia 
in materia di gestione collettiva del risparmio da parte dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie  

Roma, 29 ottobre 2021 - Di Tanno Associati, con un team composto dal Partner e Responsabile 
dell’Area Legale Roberto Della Vecchia e dalla Counsel Paola Tumbarello, ha ottenuto per conto di 
DeA Capital Real Estate SGR, un’importante pronuncia da parte dell’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, in materia di gestione collettiva del risparmio. 

Più nel dettaglio, alcuni quotisti di un FIA (Fondo di investimento alternativo) immobiliare quotato in 
Borsa e istituito da DeA Capital Real Estate SGR, avevano sostenuto che questa avesse indebitamente 
trattenuto - al momento della liquidazione del Fondo, gestito in regime di “proroga straordinaria” - una 
commissione di incentivo. 

L’ACF ha rigettato integralmente i ricorsi, dopo aver analiticamente interpretato la disciplina del 
regolamento di gestione del Fondo e la legge n. 116/2014 concernente la proroga straordinaria, 
ritenendo conclusivamente che la SGR ha adempiuto correttamente agli obblighi imposti a suo carico 

Lo Studio ha agito in collaborazione e con il supporto della squadra interna di DeA Capital Real Estate 
SGR, in particolare Roberto Schiavelli, General Counsel e Nunzia Tuccino e Rosanna Colangelo
dell’Area Legal & Regulatory Affairs.  

*** 

Di Tanno Associati
Fin dalla fondazione, nel 1986, lo Studio Legale e Tributario Di Tanno Associati è una realtà di eccellenza, 
contribuendo all'evoluzione della cultura e della normativa tributaria italiana. Con sedi a Roma e Milano e circa 40 
professionisti, Di Tanno Associati è riconosciuto dalle maggiori pubblicazioni specializzate internazionali come 
realtà al top nel settore tax, per competenza, professionalità, importanza dei clienti e delle operazioni 

realizzate. Nel 2020 lo Studio ha sviluppato una nuova Area Legale con l’acquisizione di un Team di avvocati 
affermati e di consolidata esperienza, specializzati nel settore bancario, finanziario e assicurativo.
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