
 

DETERMINA PRESIDENTE 17 MARZO 2023 N. 4 

 

Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati “i3-
Inail”. 

Nomina dei membri del Comitato consultivo ai sensi dell’art. 12, comma 4, del Regolamento 
per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25, comma 2; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

viste le norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile di cui alla determinazione 
presidenziale 16 gennaio 2013, n.10 e successive modificazioni;  

visto l’art. 12, comma 4, del “Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari” 
di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 31 gennaio 2023 n.4;  

vista la determinazione presidenziale 25 marzo 2015, n. 91 con cui è stata autorizzata la 
partecipazione al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso i3-Inail ex art. 33, 
comma 8- ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 
111;  

vista la nota della società Invimit SGR SpA pervenuta in data 10 ottobre 2022 con cui si 
chiede all’Istituto di procedere alla nomina dei membri di spettanza del Comitato consultivo 
del Fondo;  

vista la relazione del Direttore generale in data 14 marzo 2023;  

visti i curricula vitae dei soggetti proposti dal Direttore generale; 

viste le dichiarazioni di indipendenza sottoscritte dai medesimi soggetti, come previsto dal 
Regolamento di gestione del Fondo, 

 



 

DETERMINA 

 

di nominare quali membri del comitato consultivo del Fondo i3-Inail in rappresentanza 
dell’Istituto, in ragione dei loro requisiti di indipendenza e di competenza, l’ingegnere 
Giuseppe Montagna e la dottoressa Francesca Maione. 

            

          f.to Franco Bettoni 


