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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

SANZIONI 
 

 

 

Deliberazione n. 3605 del 12 luglio 2017 

 
 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione;  

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

VISTO l’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTA la Deliberazione della COVIP del 10 febbraio 2011, recante “Orientamenti in 

materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 

2005, n. 252”; 

CONSIDERATO che la forma di previdenza complementare “ORIZZONTE PREVIDENZA – 

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”, iscritta al n. 5094 

dell’Albo, istituita e gestita da ALLIANZ S.P.A. (di seguito: SOCIETÀ), è stata oggetto di un 

accertamento ispettivo da parte della COVIP [omissis]; 

CONSIDERATO che nel corso del suddetto accertamento ispettivo sono stati, tra l’altro, 

esaminati i processi di lavoro relativi alle liquidazioni delle anticipazioni; 

CONSIDERATO che, in particolare, è stata esaminata la totalità delle [omissis] pratiche di 

anticipazione [omissis], riguardanti le causali di cui alle lettere a) e b) dell’art. 11, comma 7, del 

Decreto lgs. n. 252/2005, per le quali occorre fornire dimostrazione della sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa;  

CONSIDERATO che, nel suddetto accertamento ispettivo, sono emersi casi di violazione 

della normativa di settore quantitativamente significativi, giacché in un numero rilevante di casi, 

sono state riscontrate irregolarità nella gestione delle anticipazioni quali: l’avvenuta liquidazione 

dell’anticipazione sulla base di documentazione insufficiente; la mancata acquisizione, 

successivamente alla liquidazione, dei documenti giustificativi delle spese sostenute e delle ragioni 

addotte a fondamento della richiesta di anticipazione; e la mancata acquisizione di giustificativi di 

spesa corrispondenti al totale degli importi liquidati; 

CONSIDERATO che dalla data di liquidazione delle anticipazioni oggetto di contestazione 

sino alla data di chiusura dell’ispezione non sono risultati essere stati effettuati solleciti o altri 

interventi volti ad ottenere la documentazione mancante; 

VISTI gli atti di contestazione del 7 dicembre 2016 [omissis]; 

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche alla SOCIETÀ, in qualità 

di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;  
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[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis] 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione 

della posizione individuale maturata, rispettivamente per spese sanitarie e per spese relative alla 

prima casa di abitazione, in presenza di specifici requisiti e condizioni; 

CONSIDERATO, pertanto, che per le causali di cui alle lettere a) e b) dell’art. 11, comma 7, 

del Decreto lgs. n. 252/2005 deve essere condotto un accertamento volto a verificare, sulla base 

dell’acquisizione di idonea documentazione, se sussistono i presupposti previsti dalla normativa per 

l’erogazione delle relative anticipazioni; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai 

componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, 

fra gli altri, l’art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli amministratori devono adempiere i 

doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico 

e dalle loro specifiche competenze; 

RITENUTO che gli elementi difensivi rappresentati non siano in grado di poter superare la 

contestazione circa la sussistenza, con riferimento a un ampio periodo di tempo, di una prassi 

aziendale inidonea ad assicurare che le anticipazioni delle posizioni individuali di previdenza 

complementare, di cui alle causali previste dall’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005, venissero effettivamente liquidate a soggetti che si trovassero nelle condizioni ammesse 

dalla normativa di settore e per importi corrispondenti alle relative esigenze di spesa; 

RITENUTO, in particolare, che quanto complessivamente argomentato dai destinatari del 

procedimento non sia idoneo a confutare la rilevata assenza – nel periodo oggetto di accertamento 

ispettivo e fino al [omissis] (data di attivazione di una nuova procedura) – di processi aziendali di 

adeguata gestione e monitoraggio delle attività inerenti la liquidazione delle anticipazioni, 

funzionali a tenere sotto controllo i casi di omessa produzione della necessaria documentazione e a 

sollecitarne il completamento, attività questa da ritenersi necessaria ove la SOCIETÀ eroghi le 

anticipazioni sulla base di meri preventivi di spesa; 

CONSIDERATO, dunque, che è stato accertato che, sino alla introduzione della nuova 

procedura, la SOCIETÀ difettava di prassi aziendali funzionali ad assicurare l’acquisizione, al 

momento della liquidazione ovvero successivamente, della documentazione idonea a riscontrare la 

sussistenza delle causali per le quali è possibile fruire, in base alla normativa di settore, di 

anticipazioni della posizione individuale; 

RITENUTA inoltre insussistente l’eccezione degli interessati circa l’asserita tardività delle 

notifiche degli atti di contestazione, in quanto dette notifiche sono state effettuate, in conformità 

all’art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento COVIP in materia di procedure sanzionatorie, entro il 

termine di 90 giorni dalla conclusione dell’accertamento ispettivo [omissis]; 

RITENUTO altresì di non poter accogliere le argomentazioni articolate dagli interessati 

volte a giustificare l’operato della SOCIETÀ in relazione ad alcune singole pratiche di liquidazione 

oggetto di contestazione, ad eccezione di quella relativa a un aderente, in considerazione delle 

peculiarità del caso [omissis]; 

RITENUTO, quindi, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dai 

componenti del Consiglio di amministrazione della SOCIETÀ, in carica nel periodo a cui si 

riferiscono i fatti accertati, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza delle irregolarità 

contestate in materia di liquidazione delle anticipazioni [omissis]; 

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell’art. 

11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa agli Amministratori della 
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SOCIETÀ di seguito indicati, non risultando essere stati posti in essere, fino all’adozione della nuova 

procedura [omissis], interventi volti ad assicurare, in relazione alle pratiche di anticipazione, la 

completezza della documentazione acquisita e la congruità degli importi erogati, né idonei presidi di 

controllo; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni 

previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari 

emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all’art. 19 dello stesso Decreto, 

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 

CONSIDERATI gli adempimenti posti in essere dalla SOCIETÀ antecedentemente agli atti di 

contestazione [omissis]; 

DELIBERA 

 di irrogare, in relazione alla violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005, di cui alle contestazioni effettuate con gli atti del 7 dicembre 2016, il cui contenuto è da 

intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni 

amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento: 

– Sergio Balbinot, componente del Consiglio di amministrazione di ALLIANZ S.P.A.: euro 

1.000,00 (mille/00), per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005; 

– Matthias Florianus Paul Baltin, componente del Consiglio di amministrazione di ALLIANZ 

S.P.A.: euro 1.000,00 (mille/00), per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del 

Decreto lgs. n. 252/2005; 

 – Oliver Bäte, componente del Consiglio di amministrazione di ALLIANZ S.P.A.: euro 1.000,00 

(mille/00), per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005; 

– Michael Diekmann, componente del Consiglio di amministrazione di ALLIANZ S.P.A.: euro 

1.000,00 (mille/00), per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005; 

– Claudia Parzani, componente del Consiglio di amministrazione di ALLIANZ S.P.A.: euro 

1.000,00 (mille/00), per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005; 

– Gianfelice Rocca, componente del Consiglio di amministrazione di ALLIANZ S.P.A.: euro 

1.000,00 (mille/00), per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005; 

– Klaus-Peter Röhler, componente del Consiglio di amministrazione di ALLIANZ S.P.A.: euro 

1.000,00 (mille/00), per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005; 

– Carlo Salvatori, componente del Consiglio di amministrazione di ALLIANZ S.P.A.: euro 

1.000,00 (mille/00), per la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005; 

 

e 

 

– ALLIANZ S.P.A.: euro 8.000,00 (ottomila/00) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, 

quale soggetto obbligato in solido. 
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La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul 

Bollettino della COVIP presente sul relativo sito web1. 

[omissis] 

Roma, 12 luglio 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

 

 

                                                 
1 I consiglieri Sergio Balbinot, Matthias Florianus Paul Baltin, Oliver Bäte, Michael Diekmann, Claudia 

Parzani, Gianfelice Rocca, Klaus-Peter Röhler, Carlo Salvatori e Allianz S.p.A. hanno presentato ricorso al 

TAR Lazio avverso questa Deliberazione.   
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Deliberazione n. 3606 del 12 luglio 2017 

 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione;  

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

VISTO l’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTA la Deliberazione della COVIP del 10 febbraio 2011, recante “Orientamenti in 

materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 

2005, n. 252”; 

CONSIDERATO che la forma di previdenza complementare “ORIZZONTE PREVIDENZA – 

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”, iscritta al n. 5094 

dell’Albo, istituita e gestita da ALLIANZ S.P.A. (di seguito: SOCIETÀ), è stata oggetto di un 

accertamento ispettivo da parte della COVIP [omissis]; 

CONSIDERATO che nel corso del suddetto accertamento ispettivo sono stati, tra l’altro, 

esaminati i processi di lavoro relativi alle liquidazioni delle anticipazioni; 

CONSIDERATO che, in particolare, è stata esaminata la totalità delle [omissis] pratiche di 

anticipazione [omissis], riguardanti le causali di cui alle lettere a) e b) dell’art. 11, comma 7, del 

Decreto lgs. n. 252/2005, per le quali occorre fornire dimostrazione della sussistenza delle 

condizioni previste dalla normativa;  

CONSIDERATO che, nel suddetto accertamento ispettivo, sono emersi casi di violazione 

della normativa di settore quantitativamente significativi, giacché in un numero rilevante di casi, 

sono state riscontrate irregolarità nella gestione delle anticipazioni quali: l’avvenuta liquidazione 

dell’anticipazione sulla base di documentazione insufficiente; la mancata acquisizione, 

successivamente alla liquidazione, dei documenti giustificativi delle spese sostenute e delle ragioni 

addotte a fondamento della richiesta di anticipazione; e la mancata acquisizione di giustificativi di 

spesa corrispondenti al totale degli importi liquidati; 

CONSIDERATO che dalla data di liquidazione delle anticipazioni oggetto di contestazione 

sino alla data di chiusura dell’ispezione non sono risultati essere stati effettuati solleciti o altri 

interventi volti ad ottenere la documentazione mancante; 

VISTI gli atti di contestazione del 7 dicembre 2016 [omissis]; 

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche alla SOCIETÀ, in qualità 

di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis] 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione 

della posizione individuale maturata, rispettivamente per spese sanitarie e per spese relative alla 

prima casa di abitazione, in presenza di specifici requisiti e condizioni; 
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CONSIDERATO, pertanto, che per le causali di cui alle lettere a) e b) dell’art. 11, comma 7, 

del Decreto lgs. n. 252/2005 deve essere condotto un accertamento volto a verificare, sulla base 

dell’acquisizione di idonea documentazione, se sussistono i presupposti previsti dalla normativa per 

l’erogazione delle relative anticipazioni; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai 

componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l’art. 

2407 del Codice civile, il quale prevede che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la 

professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; 

RITENUTO che gli elementi difensivi rappresentati non siano in grado di poter superare la 

contestazione circa la sussistenza, con riferimento a un ampio periodo di tempo, di una prassi 

aziendale inidonea ad assicurare che le anticipazioni delle posizioni individuali di previdenza 

complementare, di cui alle causali previste dall’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del Decreto lgs. n. 

252/2005, venissero effettivamente liquidate a soggetti che si trovassero nelle condizioni ammesse 

dalla normativa di settore e per importi corrispondenti alle relative esigenze di spesa; 

RITENUTO, in particolare, che quanto complessivamente argomentato dai destinatari del 

procedimento non sia idoneo a confutare la rilevata assenza – nel periodo oggetto di accertamento 

ispettivo e fino al [omissis] (data di attivazione di una nuova procedura) – di processi aziendali di 

adeguata gestione e monitoraggio delle attività inerenti la liquidazione delle anticipazioni, 

funzionali a tenere sotto controllo i casi di omessa produzione della necessaria documentazione e a 

sollecitarne il completamento, attività questa da ritenersi necessaria ove la SOCIETÀ eroghi le 

anticipazioni sulla base di meri preventivi di spesa; 

CONSIDERATO, dunque, che è stato accertato che, sino alla introduzione della nuova 

procedura, la SOCIETÀ difettava di prassi aziendali funzionali ad assicurare l’acquisizione, al 

momento della liquidazione ovvero successivamente, della documentazione idonea a riscontrare la 

sussistenza delle causali per le quali è possibile fruire, in base alla normativa di settore, di 

anticipazioni della posizione individuale; 

RITENUTA inoltre insussistente l’eccezione degli interessati circa l’asserita tardività delle 

notifiche degli atti di contestazione, in quanto dette notifiche sono state effettuate, in conformità 

all’art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento COVIP in materia di procedure sanzionatorie, entro il 

termine di 90 giorni dalla conclusione dell’accertamento ispettivo [omissis]; 

RITENUTO altresì di non poter accogliere le argomentazioni articolate dagli interessati 

volte a giustificare l’operato della SOCIETÀ in relazione ad alcune singole pratiche di liquidazione 

oggetto di contestazione, ad eccezione di quella relativa a un aderente, in considerazione delle 

peculiarità del caso [omissis]; 

RITENUTO, quindi, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte non siano 

idonee a revocare in dubbio la sussistenza delle irregolarità contestate in materia di liquidazione 

delle anticipazioni [omissis]; 

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la mancata vigilanza da 

parte dei componenti del Collegio sindacale sul rispetto dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del 

Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa ai Sindaci della SOCIETÀ, non 

essendo stata fornita dimostrazione di aver correttamente vigilato, con la professionalità e la 

diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, sul porre in essere da parte della SOCIETÀ, fino 

all’adozione della nuova procedura [omissis], di interventi volti ad assicurare, in relazione alle 

pratiche di anticipazione, la completezza della documentazione acquisita e la congruità degli 

importi erogati, né idonei presidi di controllo; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni previste negli 

artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla 

COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all’art. 19 dello stesso Decreto, sono puniti con 
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la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 

CONSIDERATI gli adempimenti posti in essere dalla SOCIETÀ antecedentemente agli atti di 

contestazione [omissis]; 

DELIBERA 

di irrogare, in relazione alla mancata vigilanza sul rispetto dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), 

del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alle contestazioni effettuate con gli atti del 7 dicembre 2016, il 

cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, 

le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla 

notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di 

procedimento: 

– Alessandro Cavallaro, componente del Collegio sindacale di ALLIANZ S.P.A.: euro 500,00 

(cinquecento/00), per la mancata vigilanza sul rispetto dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del 

Decreto lgs. n. 252/2005; 

– Massimiliano Nova, componente del Collegio sindacale di ALLIANZ S.P.A.: euro 500,00 

(cinquecento/00), per la mancata vigilanza sul rispetto dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del 

Decreto lgs. n. 252/2005; 

– Giorgio Picone, componente del Collegio sindacale di ALLIANZ S.P.A.: euro 500,00 

(cinquecento/00), per la mancata vigilanza sul rispetto dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b), del 

Decreto lgs. n. 252/2005; 

 

e 

 

– ALLIANZ S.P.A.: euro 1.500,00 (millecinquecento/00) pari alla somma delle sanzioni sopra 

indicate, quale soggetto obbligato in solido. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul 

Bollettino della COVIP presente sul relativo sito web2. 

[omissis] 

Roma, 12 luglio 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 I sindaci Alessandro Cavallaro, Massimiliano Nova, Giorgio Picone e Allianz S.p.A. hanno 

presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.   
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Deliberazione n. 3611 del 26 luglio 2017 

 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto lgs. n. 252/2005, recante la “Disciplina delle forme pensionistiche 

complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione; 

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-

bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento 

delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse”; 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 1, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato il FONDO 

PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA (di seguito: FONDO), iscritto al n. 1162 

dell’Albo, sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di 

investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014; 

VISTI gli atti di contestazione del 16 dicembre 2016 [omissis]; 

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al FONDO, in qualità di 

obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione; 

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis] 

CONSIDERATO che il FONDO, sulla base di una delibera del relativo Consiglio di 

amministrazione [omissis], ha sottoscritto [omissis] i seguenti prodotti: [omissis]; 

RITENUTO che i PRODOTTI SOTTOSCRITTI, contrariamente a quanto asserito dagli 

interessati, siano da considerarsi strumenti finanziari derivati, come indicato nelle lettere di 

contestazione; 

[omissis] 

RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni complessivamente addotte dagli interessati 

non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, delle accertate violazioni 

dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5 del D.M. n. 166/2014; 

[omissis] 

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra rappresentate, che le argomentazioni 

addotte dagli interessati non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza dell’accertata violazione 

dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

[omissis] 

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i 

componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO in carica nel periodo a cui si riferiscono i 

fatti accertati [omissis]; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai 

componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, 

fra gli altri, l’art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli amministratori devono adempiere i 

doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico 

e dalle loro specifiche competenze; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni sui 

limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze di cui all’art. 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal 

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza 

sociale, di cui all’art. 20, comma 2, dello stesso Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con una 

sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP relativi all’inosservanza delle norme sopra 

richiamate e i criteri per la determinazione dell’entità delle relative sanzioni, prevedendo inoltre che 

gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni; 

RITENUTO applicabile alle sopra indicate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, 

commi 4 e 5 del D.M. n. 166/2014 l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, 

della Legge n. 689/1981; 

DELIBERA 

 di irrogare, in relazione alle violazioni sopra indicate di cui alle contestazioni effettuate con 

gli atti del 16 dicembre 2016, il cui contenuto è da intendersi qui richiamato, a carico dei soggetti di 

seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 

30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle 

spese di procedimento: 

– Marco Balconi, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni dell’art. 

3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Fabrizio Di Lazzaro, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni 

dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Massimo Giovannelli, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni 

dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Annarita Grano, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni dell’art. 

3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Silvio Lops, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni dell’art. 

3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Lavinia Lori, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni dell’art. 

3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 
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– Enrico Marongiu, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER 

IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni 

dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Fulvio Matera, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni dell’art. 

3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Franco Ottobre, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni dell’art. 

3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Massimo Pagliarani, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE 

PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni 

dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

 – Angelo Pangallo, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER 

IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni 

dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Claudia Piccioni, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni dell’art. 

3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Marco Pierri, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni dell’art. 

3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

 – Costantino Scifoni, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER 

IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni 

dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Miriam Travaglia, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER 

IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni 

dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

– Roberto Vitantonio, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE PER 

IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), per le violazioni 

dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

 

e 

 

– FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 193.600,00 

(centonovantatremilaseicento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto 

obbligato in solido. 
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La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino 

della COVIP presente sul relativo sito web3. 

[omissis] 

Roma, 26 luglio 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 I consiglieri Fabrizio Di Lazzaro, Marco Balconi, Massimo Giovannelli, Annarita Grano, Silvio Lops, 

Lavinia Lori, Enrico Marongiu, Fulvio Matera, Franco Ottobre, Massimo Pagliarani, Angelo Pangallo, 

Claudia Piccioni, Marco Pierri, Costantino Scifoni, Miriam Travaglia, Roberto Vitantonio e il FONDO hanno 

presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.   
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Deliberazione n. 3612 del 26 luglio 2017 

 

 
LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto lgs. n. 252/2005, recante la “Disciplina delle forme pensionistiche 

complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione; 

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-

bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento 

delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse”; 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 1, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato il FONDO 

PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA (di seguito: FONDO), iscritto al n. 1162 

dell’Albo, sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di 

investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014; 

VISTI gli atti di contestazione del 16 dicembre 2016 [omissis]; 

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata la culpa in vigilando sul rispetto da 

parte del FONDO di alcune disposizioni della normativa nazionale sui criteri e sui limiti di 

investimento delle risorse dei fondi pensione; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità 

di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis] 

CONSIDERATO che il FONDO, sulla base di una delibera del relativo Consiglio di 

amministrazione [omissis], ha sottoscritto [omissis] i seguenti prodotti: [omissis]; 

RITENUTO che i PRODOTTI SOTTOSCRITTI, contrariamente a quanto asserito dagli 

interessati, siano da considerarsi strumenti finanziari derivati, come indicato negli atti di 

contestazione; 

[omissis] 

RITENUTO, pertanto, accertato nel caso di specie il mancato rispetto dell’art. 3, comma 4 e 

dell’art. 4, commi 4 e 5 del D.M. n. 166/2014; 

[omissis] 

RITENUTO, pertanto, accertato il mancato rispetto anche dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 

166/2014; 
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RITENUTO altresì che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli 

interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza del mancato controllo da parte dei 

componenti del Collegio sindacale del FONDO, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti 

accertati, sul rispetto dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5 e dell’art. 5, comma 1, del D.M. 

n. 166/2014; 

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa ai componenti del 

Collegio sindacale del FONDO, non avendo gli stessi fornito adeguata dimostrazione di aver 

adottato, con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, tutte le iniziative 

utili ad assicurare il rispetto da parte del FONDO dell’art. 3, comma 4, dell’art. 4, commi 4 e 5 e 

dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 166/2014; 

[omissis] 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai 

componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l’art. 

2407 del Codice civile, il quale prevede che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la 

professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni previste negli 

artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 del citato Decreto, ovvero le disposizioni generali o particolari 

emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all’art. 19, sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP relativi all’inosservanza delle norme sopra 

richiamate e i criteri per la determinazione dell’entità delle relative sanzioni, prevedendo inoltre che 

gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni; 

RITENUTO applicabile alle sopra indicate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, 

commi 4 e 5 del D.M. n. 166/2014 l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, 

della Legge n. 689/1981; 

DELIBERA 

di irrogare, in relazione alle violazioni sopra indicate di cui alle contestazioni effettuate con 

gli atti del 16 dicembre 2016, il cui contenuto è da intendersi qui richiamato, a carico dei soggetti di 

seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 

30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle 

spese di procedimento: 

– Tommaso Cervone, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 3.120,00 (tremilacentoventi/00), per il mancato 

controllo sul rispetto dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 

2.600,00 (duemilaseicento/00), per il mancato controllo sul rispetto dell’art. 5, comma 1, del D.M. 

n. 166/2014; 

– Stefano Garzella, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 3.120,00 (tremilacentoventi/00), per il mancato 

controllo sul rispetto dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 

2.600,00 (duemilaseicento/00), per il mancato controllo sul rispetto dell’art. 5, comma 1, del D.M. 

n. 166/2014; 

– Giovanni Gentile, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE PER IL 

PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 3.120,00 (tremilacentoventi/00), per il mancato 

controllo sul rispetto dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 

2.600,00 (duemilaseicento/00), per il mancato controllo sul rispetto dell’art. 5, comma 1, del D.M. 

n. 166/2014; 
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– Marco Oggioni, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE 

DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 3.120,00 (tremilacentoventi/00), per il mancato controllo sul 

rispetto dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 2.600,00 

(duemilaseicento/00), per il mancato controllo sul rispetto dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 

166/2014; 

 

e 

 

– FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 22.880,00 

(ventiduemilaottocentottanta/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto 

obbligato in solido. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino 

della COVIP presente sul relativo sito web4. 

[omissis] 

Roma, 26 luglio 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 I sindaci Tommaso Cervone, Stefano Garzella, Giovanni Gentile, Marco Oggioni e il FONDO hanno 

presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.   
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Deliberazione n. 3613 del 26 luglio 2017 

 

 
LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto lgs. n. 252/2005, recante la “Disciplina delle forme pensionistiche 

complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione; 

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-

bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento 

delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse”; 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 1, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato il FONDO 

PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA (di seguito: FONDO), iscritto al n. 1162 

dell’Albo, sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di 

investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014; 

VISTO l’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai sensi del quale il Responsabile 

della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nel rispetto della 

normativa vigente; 

VISTO l’atto di contestazione del 16 dicembre 2016 [omissis]; 

CONSIDERATO che con detto atto è stato contestato il mancato controllo, quale 

Responsabile del FONDO, sul rispetto da parte dello stesso FONDO di alcune disposizioni della 

normativa nazionale sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità 

di obbligato in solido, tramite separata notifica del predetto atto di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis] 

CONSIDERATO che il FONDO, sulla base di una delibera del relativo Consiglio di 

amministrazione [omissis], ha sottoscritto [omissis] i seguenti prodotti: [omissis]; 

RITENUTO che i PRODOTTI SOTTOSCRITTI, contrariamente a quanto asserito dagli 

interessati, siano da considerarsi strumenti finanziari derivati, come indicato nell’atto di 

contestazione; 

[omissis] 

RITENUTO, pertanto, accertato, nel caso di specie, il mancato rispetto dell’art. 3, comma 4 

e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; 

[omissis] 

RITENUTO pertanto accertato anche il mancato rispetto dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 

166/2014; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il 

Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta 

nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni 

stabilite nei regolamenti e nei contratti, nonché a vigilare sulle buone pratiche ai fini di garantire la 

maggiore tutela degli iscritti; 

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dall’interessato non 

siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza del mancato controllo da parte dello stesso, quale 

Responsabile del FONDO, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, sul rispetto da 

parte del FONDO dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5 e dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 

166/2014; 

RITENUTO che la mancata vigilanza del Responsabile del FONDO sul rispetto di detta 

normativa costituisce violazione dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

[omissis] 

RITENUTO che le succitate violazioni siano imputabili a titolo di colpa nei riguardi del 

Responsabile del FONDO; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano le 

disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 del citato Decreto, ovvero le 

disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base 

all’art. 19, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP relativi all’inosservanza delle norme sopra 

richiamate e i criteri per la determinazione dell’entità delle relative sanzioni, prevedendo inoltre che 

gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni; 

DELIBERA 

di irrogare, in relazione alle violazioni sopra indicate di cui alle contestazioni effettuate con 

atto del 16 dicembre 2016, il cui contenuto è da intendersi qui richiamato, a carico dei soggetti di 

seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 

30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi indicati, oltre alle spese di 

procedimento: 

– Stefano Centi Colella, Responsabile del FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX 

BANCA DI ROMA: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), per il mancato controllo sul rispetto 

dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014; euro 5.500,00 

(cinquemilacinquecento/00), per il mancato controllo sul rispetto dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 

166/2014; 

 

e 

 

– FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 11.000,00 

(undicimila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino 

della COVIP presente sul relativo sito web5. 

[omissis] 

Roma, 26 luglio 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

                                                 
5 Il responsabile Stefano Centi Colella e il FONDO hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa 

Deliberazione.   
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Deliberazione n. 3614 del 26 luglio 2017 

 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto lgs. n. 252/2005, recante la “Disciplina delle forme pensionistiche 

complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012, recante “Regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di 

dati sulle negoziazioni”; 

VISTO, in particolare, l’art. 9 del suddetto Regolamento (UE) n. 648/2012 [omissis]; 

VISTO, in particolare, l’art. 11 del suddetto Regolamento (UE) n. 648/2012 [omissis]; 

VISTO l’art. 193-quater, del Decreto lgs. n. 58/1998, che punisce con sanzioni 

amministrative pecuniarie l’inosservanza delle suddette disposizioni del Regolamento (UE) n. 

648/2012; 

VISTO l’art. 193-quater, del Decreto lgs. n. 58/1998, laddove dispone che le sanzioni 

amministrative di cui sopra sono applicate dalla COVIP, per quanto riguarda le forme 

pensionistiche complementari dalla stessa vigilate; 

VISTA la Circolare COVIP n. 5613 del 16 luglio 2015, recante “Regolamento (UE) n. 

648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le 

controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni – Adempimenti connessi all’operatività 

in contratti derivati dei fondi pensione”; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato il FONDO 

PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA (di seguito: FONDO), iscritto al n. 1162 

dell’Albo, sono state riscontrante violazioni del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

VISTO l’atto di contestazione del 16 dicembre 2016 [omissis]; 

CONSIDERATO che con detto atto è stata contestata la violazione di alcune disposizioni 

del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis] 

CONSIDERATO che il FONDO, sulla base di una delibera del relativo Consiglio di 

amministrazione [omissis], ha sottoscritto [omissis] i seguenti prodotti: [omissis]; 

RITENUTO che i PRODOTTI SOTTOSCRITTI, contrariamente a quanto asserito dagli 

interessati, siano da considerarsi strumenti finanziari derivati, come indicato nell’atto di 

contestazione; 

[omissis] 

RITENUTO, fermo restando l’inquadramento dei PRODOTTI SOTTOSCRITTI nell’ambito dei 

contratti derivati, che risulta del tutto certo ed inequivocabile il mancato ottemperamento da parte 

del FONDO agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 648/2012 [omissis]; 

[omissis] 

RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte non siano 

idonee a revocare in dubbio la sussistenza delle violazioni degli artt. 9 e 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012, da parte del FONDO; 
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[omissis] 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 193-quater del Decreto lgs. n. 58 del 1998, nel testo 

che trovava applicazione al tempo della sottoscrizione dei PRODOTTI SOTTOSCRITTI, sono punite con 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al dieci per cento del fatturato, le 

controparti finanziarie che siano persone giuridiche, come è il FONDO, che non osservano le 

disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo Regolamento e le relative disposizioni 

attuative;  

CONSIDERATO che alla violazione delle sopra indicate disposizioni del Regolamento 

(UE) n. 648/2012 (e dei relativi Regolamenti di esecuzione) sono altresì applicabili le disposizioni 

della Legge n. 689 del 1981, fatta eccezione per l’art. 16 sul pagamento in misura ridotta; 

DELIBERA 

di irrogare, in relazione alle violazioni sopra indicate di cui alle contestazioni effettuate con 

l’atto del 16 dicembre 2016, il cui contenuto è da intendersi qui richiamato, a carico del soggetto di 

seguito indicato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 

30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi indicati, oltre alle spese di 

procedimento: 

– FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 30.000,00 

(trentamila/00), per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 30.000,00 

(trentamila/00), per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012. 

La presente Deliberazione è notificata all’interessato e pubblicata, per estratto, sul Bollettino 

della COVIP presente sul relativo sito web6. 

[omissis] 

Roma, 26 luglio 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

 
 

 

 

 

                                                 
6 Il FONDO ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.   
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Deliberazione n. 3615 del 26 luglio 2017 

 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione;  

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

VISTO l’art. 4, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio 2007, n. 

79, rubricato “Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di 

onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le 

forme pensionistiche complementari” (di seguito: D.M. n. 79/2007), adottato ai sensi del suddetto 

art. 4, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

VISTO l’art. 2, del D.M. n. 79/2007 rubricato “Requisiti di professionalità”; 

VISTO l’art. 6, del D.M. n. 79/2007 rubricato “Accertamento dei requisiti e delle situazioni 

impeditive”; 

VISTI, in particolare, i commi 1 e 2, dell’art. 6 del D.M. n. 79/2007 [omissis]; 

VISTO, inoltre, il comma 4, dell’art. 6 del D.M. n. 79/2007 [omissis]; 

CONSIDERATO che nel corso dell’attività di vigilanza riguardante il FONDO PENSIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, iscritto al n. 1423 dell’Albo (di 

seguito: FONDO), sono emerse criticità in ordine all’adempimento degli obblighi posti in capo al 

Consiglio di amministrazione dello stesso FONDO dal D.M. n. 79/2007; 

CONSIDERATO in particolare che, con nota [omissis], la COVIP ha chiesto al FONDO 

chiarimenti in ordine alla sua governance ed ha chiesto la trasmissione alla stessa dei verbali delle 

riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali era stata effettuata la verifica in merito alla 

sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti componenti degli attuali Organi 

di amministrazione e di controllo, oltre che del Responsabile; 

CONSIDERATO che [omissis] è pervenuta alla COVIP una nota, a firma del Presidente del 

Consiglio di amministrazione del FONDO, recante chiarimenti in merito alla data di nomina, 

elezione, rinnovo e insediamento degli attuali componenti degli Organi collegiali e del 

Responsabile; 

CONSIDERATO che dalla succitata nota risulta che la nomina, elezione, rinnovo e 

insediamento degli attuali componenti degli Organi collegiali e del Responsabile è risalente nel 

tempo; 

CONSIDERATO che in relazione a detti soggetti non sono stati trasmessi alla COVIP, come 

richiesto, i verbali relativi alla verifica – che avrebbe dovuto essere effettuata da parte del Consiglio 

di amministrazione al momento della loro nomina, elezione o rinnovo – in merito alla sussistenza 

dei requisiti, previsti dalla normativa, per lo svolgimento del relativo incarico; 

CONSIDERATO che il FONDO, con la citata nota [omissis], si è limitato a trasmettere un 

verbale recente [omissis] di verifica dei requisiti; 
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CONSIDERATO che dal verbale del Consiglio di amministrazione del FONDO [omissis] è 

emerso chiaramente che lo stesso Consiglio di amministrazione ha ritenuto di essere esonerato dal 

suddetto adempimento di verifica, in ragione dell’avvenuta acquisizione delle valutazioni già 

compiute dalle Università, per i soggetti da queste nominati, e dell’attribuzione al Responsabile del 

FONDO dell’incarico di effettuare la verifica per i soggetti di nomina elettiva; 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007 prevede espressamente che, 

per i fondi pensione dotati di soggettività giuridica, spetta al Consiglio di amministrazione del 

fondo pensione accertare la sussistenza dei requisiti (di professionalità e onorabilità) e l’assenza 

delle situazioni impeditive; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del medesimo D.M. n. 79/2007, detto 

accertamento deve essere ripetuto anche in caso di rinnovo delle cariche; 

CONSIDERATO che, in base alle sopra citate disposizioni, il Consiglio di amministrazione 

nella sua collegialità deve pronunciarsi, assumendosene le relative responsabilità, in merito 

all’effettiva ricorrenza dei requisiti in parola e all’assenza delle situazioni impeditive; 

CONSIDERATO che l’omessa sistematica effettuazione da parte del Consiglio di 

amministrazione del FONDO del tempestivo accertamento di propria competenza circa la 

sussistenza, in capo ai soggetti tempo per tempo nominati, eletti o rinnovati, dei requisiti necessari 

per il corretto svolgimento del mandato, costituisce violazione dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 

79/2007; 

CONSIDERATO, inoltre, che dall’esame del verbale [omissis] è risultato che uno dei 

consiglieri di nomina elettiva non era in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla 

normativa in vigore; 

CONSIDERATO che, con riferimento a detto incarico, il Consiglio di amministrazione del 

FONDO non ha ritenuto di doverne dichiarare la decadenza, nell’errato presupposto che fosse 

sufficiente la presenza all’interno del Consiglio di amministrazione di tre componenti su quattro in 

possesso dei prescritti requisiti di professionalità; 

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 79/2007 chiaramente prescrive 

a tutti i componenti degli Organi di amministrazione dei fondi pensione il possesso di uno dei 

requisiti indicati nelle lettere da a) a g), mentre il successivo comma 2 dispone che almeno la metà 

dei componenti debba possedere i più elevati requisiti di professionalità indicati nelle lettere da a) a 

f);  

CONSIDERATO che, come anche chiarito dalla COVIP in una risposta a quesito del marzo 

2009 pubblicata sul suo sito web, dalle norme succitate ne consegue che almeno la metà dei 

consiglieri di amministrazione deve possedere i requisiti da a) a f), mentre la restante parte deve, 

almeno, disporre dei requisiti di cui alla lettera g), non essendo pertanto possibile il permanere in 

carica di un consigliere privo di uno dei requisiti previsti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007 il difetto dei 

requisiti determina la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di 

amministrazione (quale organo competente all’accertamento) entro trenta giorni dalla nomina o 

dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; 

CONSIDERATO che detta decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata in concomitanza 

con la nomina del predetto soggetto, se il Consiglio di amministrazione si fosse fatto carico di 

compiere le verifiche di propria spettanza nei tempi dovuti e che, comunque, detta decadenza 

avrebbe dovuto essere pronunciata al più tardi entro trenta giorni dal relativo accertamento 

[omissis]; 

CONSIDERATO che l’omessa pronuncia, da parte del Consiglio di amministrazione, della 

decadenza del consigliere che è risultato privo dei requisiti di professionalità costituisce violazione 

dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

VISTI gli atti di contestazione del 5 gennaio 2017 [omissis]; 
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CONSIDERATO che con detti atti è stata pertanto contestata ai componenti del Consiglio di 

amministrazione la violazione dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità 

di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis] 

RITENUTO, con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell’art. 6, comma 1, 

del D.M. n. 79/2007, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati 

non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di detta violazione; 

RITENUTO, in particolare, che gli elementi difensivi rappresentati a tale riguardo non siano 

in grado di giustificare il mancato adempimento da parte del Consiglio di amministrazione del 

FONDO del proprio dovere di verificare, in via autonoma, la sussistenza dei requisiti del D.M. n. 

79/2007; 

RITENUTO, nello specifico, di non poter accogliere le argomentazioni relative all’asserito 

affidamento riposto dal Consiglio di amministrazione del FONDO, per i componenti nominati dai 

Rettori, nella verifica compiuta dalle Università di riferimento propedeuticamente all’adozione dei 

Decreti rettorali di nomina, dal momento che tale attività non fa in ogni caso venir meno l’obbligo 

del Consiglio di amministrazione di compiere l’accertamento dei requisiti di cui al D.M. n. 79/2007; 

RITENUTO, altresì, di non poter accogliere l’argomentazione secondo la quale tale verifica 

sarebbe stata compiuta, per i componenti di nomina elettiva, da parte del Responsabile del FONDO, 

in forza di apposita delega allo stesso conferita dal Consiglio di amministrazione, considerato che 

l’Organo di amministrazione di un fondo pensione non può sottrarsi, facendolo ricadere su altri 

soggetti, dall’obbligo sancito dall’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007 di assunzione collegiale 

della responsabilità circa l’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti di onorabilità e 

professionalità; 

CONSIDERATO che detto obbligo non può ritenersi assolto mediante la verifica tardiva 

effettuata [omissis], a distanza quindi di anni dall’assunzione da parte dei soggetti interessati della 

carica in corso di espletamento, atteso che il Consiglio di amministrazione doveva compiere detta 

verifica in concomitanza della nomina stessa o comunque del rinnovo della carica, come si evince 

dall’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007, laddove è previsto che il Consiglio di amministrazione 

debba dichiarare la decadenza entro trenta giorni dalla nomina nel caso in cui l’accertamento abbia 

evidenziato il difetto dei requisiti o la sussistenza di situazioni impeditive; 

RITENUTA pertanto accertata la violazione dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007 

[omissis]; 

RITENUTO che, in riferimento a tale illecito amministrativo, sussistano i presupposti per 

l’irrogazione, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005, di una 

sanzione pecuniaria nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO; 

RITENUTO poi, con riferimento alla contestazione relativa alla violazione da parte del 

FONDO dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007, che le argomentazioni difensive 

complessivamente addotte dagli interessati non siano parimenti idonee a revocare in dubbio la 

sussistenza di detta violazione; 

RITENUTO, in particolare, che sia infondata l’argomentazione difensiva volta a sostenere 

un’interpretazione dell’art. 2, del D.M. n. 79/2007, secondo la quale non tutti i componenti degli 

Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari devono essere in possesso di 

uno dei requisiti di cui allo stesso art. 2, comma 1, lett. da a) a f), considerata la chiarezza del dato 

normativo e l’interpretazione già fornita a tale riguardo dalla COVIP; 
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RITENUTA pertanto ingiustificata la mancata convocazione del Consiglio di 

amministrazione e la conseguente dichiarazione da parte dello stesso – entro trenta giorni dalla 

conoscenza del difetto e cioè dall’accertamento compiuto [omissis] – della decadenza del 

consigliere che è risultato essere privo dei prescritti requisiti; 

RITENUTA pertanto accertata anche la violazione dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 

79/2007, di cui agli atti di contestazione; 

RITENUTO che, in riferimento all’illecito amministrativo di cui sopra, sussistano i 

presupposti per l’irrogazione, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 

252/2005, di una sanzione pecuniaria nei confronti dei componenti del Consiglio di 

amministrazione del FONDO; 

RITENUTA infondata la richiesta di archiviazione avanzata da un consigliere sulla base 

dell’assunto che lo stesso ha rassegnato [omissis] le proprie dimissioni da componente del Consiglio 

di amministrazione del FONDO, rilevato che il medesimo era in carica al tempo dei fatti oggetto del 

procedimento sanzionatorio; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai 

componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, 

fra gli altri, l’art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli amministratori devono adempiere i 

doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico 

e dalle loro specifiche competenze; 

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i 

componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO in carica nel periodo a cui si riferiscono i 

fatti accertati, dal momento che gli stessi non possono esimersi, in ragione del loro incarico, dal 

conoscere e dare puntuale applicazione alla normativa recata dal D.M. n. 79/2007 in tema di 

requisiti di onorabilità e professionalità; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005, ai sensi del quale i 

componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni sui requisiti di 

onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità e decadenza previste dal decreto del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’art. 4, comma 3 dello stesso Decreto, sono 

puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 

DELIBERA 

di irrogare, in relazione alla violazione del D.M. n. 79/2007, di cui alle contestazioni 

effettuate con gli atti del 5 gennaio 2017, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente 

richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, 

di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli 

importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento: 

– Rosa Cocozza, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI: euro 2.700,00 

(duemilasettecento/00), per la violazione dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007; euro 3.650,00 

(tremilaseicentocinquanta/00), per la violazione dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

– Manlio Ingrosso, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI: euro 2.700,00 

(duemilasettecento/00), per la violazione dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007; euro 3.650,00 

(tremilaseicentocinquanta/00), per la violazione dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170357ART5


Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 3- 2017 
  

 

29 

 

– Giuseppe Luise, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI: euro 2.700,00 

(duemilasettecento/00), per la violazione dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007; euro 3.650,00 

(tremilaseicentocinquanta/00), per la violazione dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

– Fedele Valentino, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI: euro 2.700,00 

(duemilasettecento/00), per la violazione dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007; euro 3.650,00 

(tremilaseicentocinquanta/00), per la violazione dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

 

e 

 

– FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI NAPOLI: euro 25.400,00 (venticinquemilaquattrocento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra 

indicate, quale soggetto obbligato in solido. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul 

Bollettino della COVIP presente sul relativo sito web7. 

[omissis] 

Roma, 26 luglio 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

 
 

                                                 
7 Il consigliere Rosa Cocozza ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.   
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Deliberazione n. 3616 del 26 luglio 2017 

 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione;  

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

VISTO l’art. 4, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio 2007, n. 

79, rubricato “Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di 

onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le 

forme pensionistiche complementari” (di seguito: D.M. n. 79/2007), adottato ai sensi del suddetto 

art. 4, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

VISTO l’art. 2, del D.M. n. 79/2007 rubricato “Requisiti di professionalità”; 

VISTO l’art. 6, del D.M. n. 79/2007 rubricato “Accertamento dei requisiti e delle situazioni 

impeditive”; 

VISTI, in particolare, i commi 1 e 2, dell’art. 6 del D.M. n. 79/2007 [omissis];  

VISTO, inoltre, il comma 4, dell’art. 6 del D.M. n. 79/2007 [omissis]; 

CONSIDERATO che nel corso dell’attività di vigilanza riguardante il FONDO PENSIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, iscritto al n. 1423 dell’Albo (di 

seguito: FONDO), sono emerse criticità in ordine all’adempimento degli obblighi posti in capo al 

Consiglio di amministrazione dello stesso FONDO dal D.M. n. 79/2007; 

CONSIDERATO in particolare che, con nota [omissis], la COVIP ha chiesto al FONDO 

chiarimenti in ordine alla sua governance ed ha chiesto la trasmissione alla stessa dei verbali delle 

riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali era stata effettuata la verifica in merito alla 

sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti componenti degli attuali Organi 

di amministrazione e di controllo, oltre che del Responsabile; 

CONSIDERATO che [omissis] è pervenuta alla COVIP una nota, a firma del Presidente del 

Consiglio di amministrazione del FONDO, recante chiarimenti in merito alla data di nomina, 

elezione, rinnovo e insediamento degli attuali componenti degli Organi collegiali e del 

Responsabile; 

CONSIDERATO che dalla succitata nota risulta che la nomina, elezione, rinnovo e 

insediamento degli attuali componenti degli Organi collegiali e del Responsabile è risalente nel 

tempo; 

CONSIDERATO che in relazione a detti soggetti non sono stati trasmessi alla COVIP, come 

richiesto, i verbali relativi alla verifica – che avrebbe dovuto essere effettuata da parte del Consiglio 

di amministrazione al momento della loro nomina, elezione o rinnovo – in merito alla sussistenza 

dei requisiti, previsti dalla normativa, per lo svolgimento del relativo incarico; 

CONSIDERATO che il FONDO, con la citata nota [omissis], si è limitato a trasmettere un 

verbale recente [omissis] di verifica dei requisiti; 
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CONSIDERATO che dal verbale del Consiglio di amministrazione del FONDO [omissis] è 

emerso chiaramente che lo stesso Consiglio di amministrazione ha ritenuto di essere esonerato dal 

suddetto adempimento di verifica, in ragione dell’avvenuta acquisizione delle valutazioni già 

compiute dalle Università, per i soggetti da queste nominati, e dell’attribuzione al Responsabile del 

FONDO dell’incarico di effettuare la verifica per i soggetti di nomina elettiva; 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007 prevede espressamente che, 

per i fondi pensione dotati di soggettività giuridica, spetta al Consiglio di amministrazione del 

fondo pensione accertare la sussistenza dei requisiti (di professionalità e onorabilità) e l’assenza 

delle situazioni impeditive; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del medesimo D.M. n. 79/2007, detto 

accertamento deve essere ripetuto anche in caso di rinnovo delle cariche; 

CONSIDERATO che, in base alle sopra citate disposizioni, il Consiglio di amministrazione 

nella sua collegialità deve pronunciarsi, assumendosene le relative responsabilità, in merito 

all’effettiva ricorrenza dei requisiti in parola e all’assenza delle situazioni impeditive; 

CONSIDERATO che l’omessa sistematica effettuazione da parte del Consiglio di 

amministrazione del FONDO del tempestivo accertamento di propria competenza circa la 

sussistenza, in capo ai soggetti tempo per tempo nominati, eletti o rinnovati, dei requisiti necessari 

per il corretto svolgimento del mandato, costituisce violazione dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 

79/2007; 

CONSIDERATO, inoltre, che dall’esame del verbale [omissis] è risultato che uno dei 

consiglieri di nomina elettiva non era in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla 

normativa in vigore; 

CONSIDERATO che, con riferimento a detto incarico, il Consiglio di amministrazione del 

FONDO non ha ritenuto di doverne dichiarare la decadenza, nell’errato presupposto che fosse 

sufficiente la presenza all’interno del Consiglio di amministrazione di tre componenti su quattro in 

possesso dei prescritti requisiti di professionalità; 

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 79/2007 chiaramente prescrive 

a tutti i componenti degli Organi di amministrazione dei fondi pensione il possesso di uno dei 

requisiti indicati nelle lettere da a) a g), mentre il successivo comma 2 dispone che almeno la metà 

dei componenti debba possedere i più elevati requisiti di professionalità indicati nelle lettere da a) a 

f);  

CONSIDERATO che, come anche chiarito dalla COVIP in una risposta a quesito del marzo 

2009 pubblicata sul suo sito web, dalle norme succitate ne consegue che almeno la metà dei 

consiglieri di amministrazione deve possedere i requisiti da a) a f), mentre la restante parte deve, 

almeno, disporre dei requisiti di cui alla lettera g), non essendo pertanto possibile il permanere in 

carica di un consigliere privo di uno dei requisiti previsti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007 il difetto dei 

requisiti determina la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di 

amministrazione (quale organo competente all’accertamento) entro trenta giorni dalla nomina o 

dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; 

CONSIDERATO che detta decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata in concomitanza 

con la nomina del predetto soggetto, se il Consiglio di amministrazione si fosse fatto carico di 

compiere le verifiche di propria spettanza nei tempi dovuti e che, comunque, detta decadenza 

avrebbe dovuto essere pronunciata al più tardi entro trenta giorni dal relativo accertamento 

[omissis]; 

CONSIDERATO che l’omessa pronuncia, da parte del Consiglio di amministrazione, della 

decadenza del consigliere che è risultato privo dei requisiti di professionalità costituisce violazione 

dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

VISTI gli atti di contestazione del 5 gennaio 2017 [omissis]; 
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RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità 

di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis] 

RITENUTO, con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell’art. 6, comma 1, 

del D.M. n. 79/2007, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati 

non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di detta violazione; 

RITENUTO, in particolare, che gli elementi difensivi rappresentati a tale riguardo non siano 

in grado di revocare in dubbio la sussistenza del mancato controllo da parte dei componenti del 

Collegio dei Sindaci del FONDO sull’adempimento da parte del Consiglio di amministrazione del 

FONDO del proprio dovere di verificare, in via autonoma, la sussistenza dei requisiti del D.M. n. 

79/2007; 

RITENUTO, nello specifico, di non poter accogliere le argomentazioni relative all’asserito 

affidamento riposto dal Consiglio di amministrazione del FONDO, per i componenti nominati dai 

Rettori, nella verifica compiuta dalle Università di riferimento propedeuticamente all’adozione dei 

Decreti rettorali di nomina, dal momento che tale attività non fa in ogni caso venir meno l’obbligo 

del Consiglio di amministrazione di compiere l’accertamento dei requisiti di cui al D.M. n. 79/2007; 

RITENUTO, altresì, di non poter accogliere l’argomentazione secondo la quale tale verifica 

sarebbe stata compiuta, per i componenti di nomina elettiva, da parte del Responsabile del FONDO, 

in forza di apposita delega allo stesso conferita dal Consiglio di amministrazione, considerato che 

l’Organo di amministrazione di un fondo pensione non può sottrarsi, facendolo ricadere su altri 

soggetti, dall’obbligo sancito dall’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007 di assunzione collegiale 

della responsabilità circa l’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti di onorabilità e 

professionalità; 

CONSIDERATO che detto obbligo non può ritenersi assolto mediante la verifica tardiva 

effettuata [omissis], a distanza quindi di anni dall’assunzione da parte dei soggetti interessati della 

carica in corso di espletamento, atteso che il Consiglio di amministrazione doveva compiere detta 

verifica in concomitanza della nomina stessa o comunque del rinnovo della carica, come si evince 

dall’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007, laddove è previsto che il Consiglio di amministrazione 

debba dichiarare la decadenza entro trenta giorni dalla nomina nel caso in cui l’accertamento abbia 

evidenziato il difetto dei requisiti o la sussistenza di situazioni impeditive; 

RITENUTO pertanto accertato il mancato controllo da parte dei componenti del Collegio 

dei Sindaci del FONDO sull’osservanza dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007 [omissis]; 

RITENUTO che, in riferimento a tale illecito amministrativo, sussistano i presupposti per 

l’irrogazione, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, di una 

sanzione pecuniaria nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci del FONDO; 

RITENUTO poi, con riferimento alla contestazione relativa alla violazione da parte del 

FONDO dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007, che le argomentazioni difensive 

complessivamente addotte dagli interessati non siano parimenti idonee a revocare in dubbio la 

sussistenza del mancato controllo da parte dei componenti del Collegio dei Sindaci del FONDO sul 

rispetto da parte del FONDO dello stesso art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

RITENUTO, in particolare, che sia infondata l’argomentazione difensiva volta a sostenere 

un’interpretazione dell’art. 2, del D.M. n. 79/2007, secondo la quale non tutti i componenti degli 

Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari devono essere in possesso di 

uno dei requisiti di cui allo stesso art. 2, comma 1, lett. da a) a f), considerata la chiarezza del dato 

normativo e l’interpretazione già fornita a tale riguardo dalla COVIP; 
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RITENUTA pertanto ingiustificata la mancata convocazione del Consiglio di 

amministrazione e la conseguente dichiarazione da parte dello stesso – entro trenta giorni dalla 

conoscenza del difetto e cioè dall’accertamento compiuto [omissis] – della decadenza del 

consigliere che in tale sede è risultato essere privo dei prescritti requisiti; 

RITENUTO pertanto accertato anche il mancato controllo da parte dei componenti del 

Collegio dei Sindaci del FONDO sull’osservanza dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007, di cui 

agli atti di contestazione; 

RITENUTO che, in riferimento all’illecito amministrativo di cui sopra, sussistano i 

presupposti per l’irrogazione, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 

252/2005, di una sanzione pecuniaria nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci del 

FONDO; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai 

componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l’art. 

2407 del Codice civile, il quale prevede che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la 

professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; 

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i 

componenti del Collegio dei Sindaci del FONDO, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti 

accertati, non avendo gli stessi fornito adeguata dimostrazione di aver adottato, con la 

professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, tutte le iniziative utili ad assicurare 

il rispetto da parte del FONDO della normativa recata dal D.M. n. 79/2007 in tema di requisiti di 

onorabilità e professionalità; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni previste negli 

artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 del citato Decreto, ovvero le disposizioni generali o particolari 

emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all’art. 19, sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 

DELIBERA 

di irrogare, in relazione alla violazione del dovere di vigilare sull’osservanza del D.M. n. 

79/2007, di cui alle contestazioni effettuate con gli atti del 5 gennaio 2017, il cui contenuto è da 

intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni 

amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento: 

– Ciro Di Matteo, componente del Collegio dei Sindaci del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E 

DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI: euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), 

per la violazione del dovere di vigilare sull’osservanza dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007; 

euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), per la violazione del dovere di vigilare sull’osservanza 

dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

– Mario Guarino, componente del Collegio dei Sindaci del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E 

DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI: euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), 

per la violazione del dovere di vigilare sull’osservanza dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007; 

euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), per la violazione del dovere di vigilare sull’osservanza 

dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 
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– Grazia Quaranta, componente del Collegio dei Sindaci del FONDO PENSIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI: euro 1.750,00 

(millesettecentocinquanta/00), per la violazione del dovere di vigilare sull’osservanza dell’art. 6, 

comma 1, del D.M. n. 79/2007; euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), per la violazione del 

dovere di vigilare sull’osservanza dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

– Vincenzo Sciano, componente del Collegio dei Sindaci del FONDO PENSIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI: euro 1.750,00 

(millesettecentocinquanta/00), per la violazione del dovere di vigilare sull’osservanza dell’art. 6, 

comma 1, del D.M. n. 79/2007; euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), per la violazione del 

dovere di vigilare sull’osservanza dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

 

e 

 

– FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI NAPOLI: euro 14.000,00 (quattordicimila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale 

soggetto obbligato in solido. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul 

Bollettino della COVIP presente sul relativo sito web8. 

[omissis] 

Roma, 26 luglio 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

 
 

 

 

                                                 
8 Il sindaco Grazia Quaranta ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa Deliberazione.   
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Deliberazione n. 3617 del 26 luglio 2017 

 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione;  

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

VISTO l’art. 4, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio 2007, n. 

79, rubricato “Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di 

onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le 

forme pensionistiche complementari” (di seguito: D.M. n. 79/2007), adottato ai sensi del suddetto 

art. 4, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005; 

VISTO l’art. 2, del D.M. n. 79/2007 rubricato “Requisiti di professionalità”; 

VISTO l’art. 6, del D.M. n. 79/2007 rubricato “Accertamento dei requisiti e delle situazioni 

impeditive”; 

VISTI, in particolare, i commi 1 e 2, dell’art. 6 del D.M. n. 79/2007 [omissis]; 

VISTO, inoltre, il comma 4, dell’art. 6 del D.M. n. 79/2007 [omissis]; 

CONSIDERATO che nel corso dell’attività di vigilanza riguardante il FONDO PENSIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, iscritto al n. 1423 dell’Albo (di 

seguito: FONDO), sono emerse criticità in ordine all’adempimento degli obblighi posti in capo al 

Consiglio di amministrazione dello stesso FONDO dal D.M. n. 79/2007; 

CONSIDERATO in particolare che, con nota la COVIP ha chiesto al FONDO chiarimenti in 

ordine alla sua governance ed ha chiesto la trasmissione alla stessa dei verbali delle riunioni del 

Consiglio di amministrazione nelle quali era stata effettuata la verifica in merito alla sussistenza dei 

requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti componenti degli attuali Organi di 

amministrazione e di controllo, oltre che del Responsabile; 

CONSIDERATO che [omissis] è pervenuta alla COVIP una nota, a firma del Presidente del 

Consiglio di amministrazione del FONDO, recante chiarimenti in merito alla data di nomina, 

elezione, rinnovo e insediamento degli attuali componenti degli Organi collegiali e del 

Responsabile; 

CONSIDERATO che dalla succitata nota risulta che la nomina, elezione, rinnovo e 

insediamento degli attuali componenti degli Organi collegiali e del Responsabile è risalente nel 

tempo; 

CONSIDERATO che in relazione a detti soggetti non sono stati trasmessi alla COVIP, come 

richiesto, i verbali relativi alla verifica – che avrebbe dovuto essere effettuata da parte del Consiglio 

di amministrazione al momento della loro nomina, elezione o rinnovo – in merito alla sussistenza 

dei requisiti, previsti dalla normativa, per lo svolgimento del relativo incarico; 

CONSIDERATO che il FONDO, con la citata nota [omissis], si è limitato a trasmettere un 

verbale recente [omissis] di verifica dei requisiti; 
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CONSIDERATO che dal verbale del Consiglio di amministrazione del FONDO [omissis] è 

emerso chiaramente che lo stesso Consiglio di amministrazione ha ritenuto di essere esonerato dal 

suddetto adempimento di verifica, in ragione dell’avvenuta acquisizione delle valutazioni già 

compiute dalle Università, per i soggetti da queste nominati, e dell’attribuzione al Responsabile del 

FONDO dell’incarico di effettuare la verifica per i soggetti di nomina elettiva; 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007 prevede espressamente che, 

per i fondi pensione dotati di soggettività giuridica, spetta al Consiglio di amministrazione del 

fondo pensione accertare la sussistenza dei requisiti (di professionalità e onorabilità) e l’assenza 

delle situazioni impeditive; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del medesimo D.M. n. 79/2007, detto 

accertamento deve essere ripetuto anche in caso di rinnovo delle cariche; 

CONSIDERATO che, in base alle sopra citate disposizioni, il Consiglio di amministrazione 

nella sua collegialità deve pronunciarsi, assumendosene le relative responsabilità, in merito 

all’effettiva ricorrenza dei requisiti in parola e all’assenza delle situazioni impeditive; 

CONSIDERATO che l’omessa sistematica effettuazione da parte del Consiglio di 

amministrazione del FONDO del tempestivo accertamento di propria competenza circa la 

sussistenza, in capo ai soggetti tempo per tempo nominati, eletti o rinnovati, dei requisiti necessari 

per il corretto svolgimento del mandato, costituisce violazione dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 

79/2007; 

CONSIDERATO, inoltre, che dall’esame del verbale [omissis] è risultato che uno dei 

consiglieri di nomina elettiva non era in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla 

normativa in vigore; 

CONSIDERATO che, con riferimento a detto incarico, il Consiglio di amministrazione del 

FONDO non ha ritenuto di doverne dichiarare la decadenza, nell’errato presupposto che fosse 

sufficiente la presenza all’interno del Consiglio di amministrazione di tre componenti su quattro in 

possesso dei prescritti requisiti di professionalità; 

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 79/2007 chiaramente prescrive 

a tutti i componenti degli Organi di amministrazione dei fondi pensione il possesso di uno dei 

requisiti indicati nelle lettere da a) a g), mentre il successivo comma 2 dispone che almeno la metà 

dei componenti debba possedere i più elevati requisiti di professionalità indicati nelle lettere da a) a 

f);  

CONSIDERATO che, come anche chiarito dalla COVIP in una risposta a quesito del marzo 

2009 pubblicata sul suo sito web, dalle norme succitate ne consegue che almeno la metà dei 

consiglieri di amministrazione deve possedere i requisiti da a) a f), mentre la restante parte deve, 

almeno, disporre dei requisiti di cui alla lettera g), non essendo pertanto possibile il permanere in 

carica di un consigliere privo di uno dei requisiti previsti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007 il difetto dei 

requisiti determina la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di 

amministrazione (quale organo competente all’accertamento) entro trenta giorni dalla nomina o 

dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; 

CONSIDERATO che detta decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata in concomitanza 

con la nomina del predetto soggetto, se il Consiglio di amministrazione si fosse fatto carico di 

compiere le verifiche di propria spettanza nei tempi dovuti e che, comunque, detta decadenza 

avrebbe dovuto essere pronunciata al più tardi entro trenta giorni dal relativo accertamento 

[omissis]; 

CONSIDERATO che l’omessa pronuncia, da parte del Consiglio di amministrazione, della 

decadenza del consigliere che è risultato privo dei requisiti di professionalità costituisce violazione 

dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 
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VISTO l’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai sensi del quale il Responsabile 

della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nel rispetto della 

normativa vigente; 

VISTO l’atto di contestazione del 5 gennaio 2017 [omissis]; 

CONSIDERATO che con detto atto è stata pertanto contestata al Responsabile del FONDO la 

violazione del dovere di vigilare sull’osservanza da parte del FONDO dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 

6, comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità 

di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica del predetto atto di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni 

[omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione 

[omissis]; 

[omissis] 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il 

Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta 

nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni 

stabilite nei regolamenti e nei contratti, nonché a vigilare sulle buone pratiche ai fini di garantire la 

maggiore tutela degli iscritti; 

RITENUTO, con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell’art. 6, comma 1, 

del D.M. n. 79/2007, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati 

non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di detta violazione; 

RITENUTO, in particolare, che gli elementi difensivi rappresentati a tale riguardo non siano 

in grado di revocare in dubbio la sussistenza del mancato controllo da parte del Responsabile del 

FONDO sull’adempimento da parte del Consiglio di amministrazione del FONDO del proprio dovere 

di verificare, in via autonoma, la sussistenza dei requisiti del D.M. n. 79/2007; 

RITENUTO, nello specifico, di non poter accogliere le argomentazioni relative all’asserito 

affidamento riposto dal Consiglio di amministrazione del FONDO, per i componenti nominati dai 

Rettori, nella verifica compiuta dalle Università di riferimento propedeuticamente all’adozione dei 

Decreti rettorali di nomina, dal momento che tale attività non fa in ogni caso venir meno l’obbligo 

del Consiglio di amministrazione di compiere l’accertamento dei requisiti di cui al D.M. n. 79/2007; 

RITENUTO, altresì, di non poter accogliere l’argomentazione secondo la quale tale verifica 

sarebbe stata compiuta, per i componenti di nomina elettiva, da parte del Responsabile del FONDO, 

in forza di apposita delega allo stesso conferita dal Consiglio di amministrazione, considerato che 

l’Organo di amministrazione di un fondo pensione non può sottrarsi, facendolo ricadere su altri 

soggetti, dall’obbligo sancito dall’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007 di assunzione collegiale 

della responsabilità circa l’accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti di onorabilità e 

professionalità; 

CONSIDERATO che detto obbligo non può ritenersi assolto mediante la verifica tardiva 

effettuata [omissis], a distanza quindi di anni dall’assunzione da parte dei soggetti interessati della 

carica in corso di espletamento, atteso che il Consiglio di amministrazione doveva compiere detta 

verifica in concomitanza della nomina stessa o comunque del rinnovo della carica, come si evince 

dall’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007, laddove è previsto che il Consiglio di amministrazione 

debba dichiarare la decadenza entro trenta giorni dalla nomina nel caso in cui l’accertamento abbia 

evidenziato il difetto dei requisiti o la sussistenza di situazioni impeditive; 

RITENUTO pertanto accertato il mancato controllo da parte del Responsabile del FONDO 

sull’osservanza dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007, di cui all’atto di contestazione; 
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RITENUTO che, in riferimento a tale illecito amministrativo, sussistano i presupposti per 

l’irrogazione, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, di una 

sanzione pecuniaria nei confronti del Responsabile del FONDO; 

RITENUTO poi, con riferimento alla contestazione relativa alla violazione da parte del 

FONDO dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007, che le argomentazioni difensive 

complessivamente addotte dagli interessati non siano parimenti idonee a revocare in dubbio la 

sussistenza del mancato controllo da parte del Responsabile del FONDO sull’osservanza dell’art. 6, 

comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

RITENUTO, in particolare, che sia infondata l’argomentazione difensiva volta a sostenere 

un’interpretazione dell’art. 2, del D.M. n. 79/2007, secondo la quale non tutti i componenti degli 

Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari devono essere in possesso di 

uno dei requisiti di cui allo stesso art. 2, comma 1, lett. da a) a f), considerata la chiarezza del dato 

normativo e l’interpretazione già fornita a tale riguardo dalla COVIP; 

RITENUTA pertanto ingiustificata la mancata convocazione del Consiglio di 

amministrazione e la conseguente dichiarazione da parte dello stesso – entro trenta giorni dalla 

conoscenza del difetto e cioè dall’accertamento compiuto [omissis] – della decadenza del 

consigliere che è risultato essere privo dei prescritti requisiti; 

RITENUTO pertanto accertato anche il mancato controllo da parte del Responsabile del 

Fondo sull’osservanza dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007 [omissis]; 

RITENUTO che, in riferimento all’illecito amministrativo di cui sopra, sussistano i 

presupposti per l’irrogazione, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 

252/2005, di una sanzione pecuniaria nei confronti del Responsabile del FONDO; 

RITENUTO che la mancata vigilanza del Responsabile del FONDO sul rispetto della 

normativa di cui al D.M. n. 79/2007 costituisce violazione dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 

252/2005; 

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa al Responsabile 

del FONDO, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i Responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano le 

disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 del citato Decreto, ovvero le 

disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base 

all’art. 19, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 

DELIBERA 

di irrogare, in relazione alla violazione del dovere, previsto dall’art. 5, comma 3, del Decreto 

lgs. n. 252/2005, di vigilare sull’osservanza del D.M. n. 79/2007, di cui alle contestazioni effettuate 

con atto del 5 gennaio 2017, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico 

dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il 

pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell’importo indicato, oltre 

alle spese di procedimento: 

– Osvaldo Iura, Responsabile del FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE TECNICO ED 

AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA SECONDA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI: euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), per la violazione del 

dovere di vigilare sull’osservanza dell’art. 6, comma 1, del D.M. n. 79/2007; euro 3.650,00 

(tremilaseicentocinquanta/00), per la violazione del dovere di vigilare sull’osservanza dell’art. 6, 
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comma 4, del D.M. n. 79/2007; 

 

e 

 

– FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI NAPOLI: euro 6.350,00 (seimilatrecentocinquanta/00), pari alla somma delle sanzioni sopra 

indicate, quale soggetto obbligato in solido. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul 

Bollettino della COVIP presente sul relativo sito web. 

[omissis] 

Roma, 26 luglio 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 
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Deliberazione n. 3621 del 28 settembre 2017 

 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione; 

VISTO l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui dispone che per 

l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei 

termini da essa stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento 

richiesti; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

VISTA la Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013 con la quale è stato adottato, in 

conformità con l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Manuale delle segnalazioni 

statistiche e di vigilanza dei fondi pensione; 

VISTA la Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi gravi inadempimenti 

informativi nei confronti della COVIP da parte del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE “IL 

GAZZETTINO” (di seguito: FONDO) iscritto al n. 1620 dell’Albo; 

CONSIDERATO che il FONDO non ha adempiuto a quanto richiesto dalla COVIP con 

lettera raccomandata A/R [omissis], con cui è stata sollecitata la trasmissione, entro e non oltre il 31 

dicembre 2016, della seguente documentazione: (i) il bilancio tecnico al 31 dicembre 2015 ovvero 

ad una data comunque non anteriore al triennio precedente, nonché il calcolo delle riserve tecniche 

aggiornato (ai sensi del D.M. Economia n. 259 del 2012); (ii) il modulo aggiornato relativo alla 

composizione degli Organi del FONDO (ai sensi della Circolare COVIP n. 1249 del 6 marzo 2007); 

(iii) il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione nel corso della quale avrebbe dovuto 

essere stata effettuata, la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità per i nuovi 

Amministratori e Sindaci, indicando per ciascun componente del Consiglio di amministrazione e 

del Collegio sindacale, nonché per il Responsabile in carica, anche i codici fiscali, gli attuali 

indirizzi di residenza e il numero dei mandati eventualmente già svolti negli Organi collegiali del 

FONDO (ai sensi del D.M. Lavoro n. 79 del 2007); (iv) le segnalazioni periodiche relative ai dati 

aggregati e disaggregati annuali al 31 dicembre 2015, nonché ai dati aggregati e disaggregati riferiti 

al primo, secondo e terzo trimestre del 2016 (ai sensi della Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 

2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione e della 

Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014); 

CONSIDERATO, altresì, che il FONDO non ha adempiuto all’obbligo di trasmissione alla 

COVIP, entro il 31 gennaio 2017, delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2016, come 

previsto dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione di cui alla 

Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013, adottato sulla base dell’art. 19, comma 3, del 

Decreto lgs. n. 252/2005, oltre che dalla Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014; 

VISTI gli atti di contestazione del 17 marzo 2017 [omissis]; 

CONSIDERATO che con i summenzionati atti è stata contestata la: 
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A) violazione dell’art. 19-quater, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, a fronte 

dell’inottemperanza del FONDO, entro il termine prescritto, alle richieste formulate dalla COVIP con 

raccomandata A/R [omissis] (per il mancato invio della documentazione sopra dettagliata); 

B) violazione dell’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, per il 

mancato rispetto dell’obbligo previsto dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, e 

dalla Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014, di trasmissione entro il 31 gennaio 2017 

delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2016; 

CONSIDERATO che le suddette violazioni sono state contestate ai componenti del 

Consiglio di amministrazione del FONDO in carica nel periodo di riferimento; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità 

di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

[omissis] 

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte non siano idonee a revocare 

in dubbio la sussistenza dei fatti contestati ed a giustificare l’inottemperanza da parte del FONDO, 

nei termini prescritti, alle richieste formulate dalla COVIP, oltre che l’inosservanza degli obblighi 

informativi verso la COVIP, previsti dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei 

fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013 e dalla Circolare COVIP 

n. 5879 del 18 settembre 2014; 

RITENUTO inoltre che entrambe le violazioni contestate (A e B) siano imputabili a titolo di 

colpa a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO, in carica nel periodo a cui si 

riferiscono i fatti accertati, in quanto detti soggetti non risultano aver fornito adeguata 

dimostrazione di aver fatto tutto quanto fosse stato nelle loro possibilità per ottemperare nei termini 

alla richiesta della COVIP (relativamente alla sanzione sub A) o per conformarsi alle previsioni del 

Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza secondo le scadenze ivi previste (relativamente 

alla sanzione sub B); 

RITENUTI pertanto accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, gli illeciti amministrativi 

contestati [omissis] relativi alla mancata ottemperanza nei termini prescritti alle richieste della 

COVIP e alla mancata osservanza delle disposizione del Manuale COVIP delle segnalazioni 

statistiche e di vigilanza dei fondi pensione; 

CONSIDERATO che entro il termine delle controdeduzioni, ma comunque oltre il termine 

prescritto, il FONDO ha inviato la documentazione richiesta e le segnalazioni dovute; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo che nel termine prescritto 

non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo che non osservano le 

disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20, ovvero le disposizioni generali o 

particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all’art. 19 dello stesso 

Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 

DELIBERA 

di irrogare, in relazione alle accertate violazioni sopra indicate sotto le lettere A) e B), di cui 

alle contestazioni effettuate con gli atti del 17 marzo 2017, il cui contenuto è da intendersi qui 

integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni 
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amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento: 

- Pietro Benvegnù, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEI 

DIPENDENTI DE “IL GAZZETTINO”: euro 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/00) in 

relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A) ed euro 650,00 

(seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B); 

- Maurizio Cerruti, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEI 

DIPENDENTI DE “IL GAZZETTINO”: euro 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/00) in 

relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A) ed euro 650,00 

(seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B); 

- Wladimiro Gobbo, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEI 

DIPENDENTI DE “IL GAZZETTINO”: euro 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/00) in 

relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A) ed euro 650,00 

(seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B); 

- Pierluigi Rizziato, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE DEI 

DIPENDENTI DE “IL GAZZETTINO”: euro 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/00) in 

relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A) ed euro 650,00 

(seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B); 

 

e 

 

- FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE “IL GAZZETTINO”: euro 26.000,00 (ventiseimila/00), pari 

alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino 

della COVIP presente sul relativo sito web. 

[omissis] 

Roma, 28 settembre 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 
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Deliberazione n. 3622 del 28 settembre 2017 

 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione; 

VISTO l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui dispone che per 

l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei 

termini da essa stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento 

richiesti; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

VISTA la Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013 con la quale è stato adottato, in 

conformità con l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Manuale delle segnalazioni 

statistiche e di vigilanza dei fondi pensione; 

VISTA la Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi gravi inadempimenti 

informativi nei confronti della COVIP da parte del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE “IL 

GAZZETTINO” (di seguito: FONDO) iscritto al n. 1620 dell’Albo; 

CONSIDERATO che il FONDO non ha adempiuto a quanto richiesto dalla COVIP con 

lettera raccomandata [omissis], con cui è stata sollecitata la trasmissione, entro e non oltre il 31 

dicembre 2016, della seguente documentazione: (i) il bilancio tecnico al 31 dicembre 2015 ovvero 

ad una data comunque non anteriore al triennio precedente, nonché il calcolo delle riserve tecniche 

aggiornato (ai sensi del D.M. Economia n. 259 del 2012); (ii) il modulo aggiornato relativo alla 

composizione degli Organi del FONDO (ai sensi della Circolare COVIP n. 1249 del 6 marzo 2007); 

(iii) il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione nel corso della quale avrebbe dovuto 

essere stata effettuata, la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità per i nuovi 

Amministratori e Sindaci, indicando per ciascun componente del Consiglio di amministrazione e 

del Collegio sindacale, nonché per il Responsabile in carica, anche i codici fiscali, gli attuali 

indirizzi di residenza e il numero dei mandati eventualmente già svolti negli Organi collegiali del 

FONDO (ai sensi del D.M. Lavoro n. 79 del 2007); (iv) le segnalazioni periodiche relative ai dati 

aggregati e disaggregati annuali al 31 dicembre 2015, nonché ai dati aggregati e disaggregati riferiti 

al primo, secondo e terzo trimestre del 2016 (ai sensi della Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 

2013, recante il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione e della 

Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014); 

CONSIDERATO, altresì, che il FONDO non ha adempiuto all’obbligo di trasmissione alla 

COVIP, entro il 31 gennaio 2017, delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2016, come 

previsto dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione di cui alla 

Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013, adottato sulla base dell’art. 19, comma 3, del 

Decreto lgs. n. 252/2005, oltre che dalla Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014; 

VISTI gli atti di contestazione del 17 marzo 2017 [omissis]; 
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CONSIDERATO che con i summenzionati atti è stata contestata la: 

A) violazione dell’art. 19-quater, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, a fronte 

dell’inottemperanza del FONDO alle richieste formulate dalla COVIP con raccomandata A/R 

[omissis] (per il mancato invio della documentazione sopra dettagliata); 

B) violazione dell’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, per il 

mancato rispetto dell’obbligo previsto dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, e 

dalla Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014, di trasmissione entro il 31 gennaio 2017 

delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2016; 

CONSIDERATO che le suddette violazioni sono state contestate nei confronti dei 

componenti del Collegio sindacale del FONDO a titolo di culpa in vigilando; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO, in qualità 

di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

[omissis] 

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte non siano idonee a revocare 

in dubbio la sussistenza dei fatti contestati ed a giustificare l’inottemperanza da parte del FONDO, 

nei termini prescritti, alle richieste formulate dalla COVIP, oltre che l’inosservanza degli obblighi 

informativi verso la COVIP, previsti dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei 

fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013 e dalla Circolare COVIP 

n. 5879 del 18 settembre 2014; 

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i 

componenti del Collegio sindacale del FONDO, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti 

accertati, per culpa in vigilando, non avendo gli stessi fornito adeguata dimostrazione di aver 

adottato iniziative utili ad assicurare l’ottemperamento nei termini alle richieste della COVIP e il 

rispetto della normativa, nonché il tempestivo rimedio agli inadempimenti riscontrati; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai 

componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l’art. 

2407 del Codice civile, il quale prevede che i Sindaci devono adempiere i loro doveri con la 

professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; 

RITENUTI pertanto accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, gli illeciti amministrativi 

contestati [omissis] relativi alla mancata ottemperanza nei termini prescritti alle richieste della 

COVIP e alla mancata osservanza delle disposizione del Manuale COVIP delle segnalazioni 

statistiche e di vigilanza dei fondi pensione; 

CONSIDERATO che entro il termine delle controdeduzioni, ma comunque oltre il termine 

prescritto, il FONDO ha inviato la documentazione richiesta e le segnalazioni dovute; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone 

che i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo che nel termine prescritto non 

ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo che non osservano le 

disposizioni previste negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20, ovvero le disposizioni generali o 

particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli, nonché in base all’art. 19 dello stesso 

Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 
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DELIBERA 

di irrogare, in relazione alle accertate violazioni sopra indicate sotto le lettere A) e B), di cui 

alle contestazioni effettuate con gli atti del 17 marzo 2017 e del 18 aprile 2017, il cui contenuto è da 

intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni 

amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento: 

- Mario Ceriani, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE “IL 

GAZZETTINO”: euro 5.050,00 (cinquemilacinquanta/00) in relazione alla violazione sopra 

indicata sotto la lettera A) ed euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla violazione sopra 

indicata sotto la lettera B); 

- Paolo Ceriani, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE “IL 

GAZZETTINO”: euro 5.050,00 (cinquemilacinquanta/00) in relazione alla violazione sopra 

indicata sotto la lettera A) ed euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla violazione sopra 

indicata sotto la lettera B); 

- Silvano Fornaro, componente del Collegio sindacale del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE 

“IL GAZZETTINO”: euro 5.050,00 (cinquemilacinquanta/00) in relazione alla violazione sopra 

indicata sotto la lettera A) ed euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla violazione sopra 

indicata sotto la lettera B); 

 

e 

 

- FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE “IL GAZZETTINO”: euro 16.650,00 

(sedicimilaseicentocinquanta/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto 

obbligato in solido. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino 

della COVIP presente sul relativo sito web. 

[omissis] 

Roma, 28 settembre 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 
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Deliberazione n. 3623 del 28 settembre 2017 

 

 

LA COMMISSIONE 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione; 

VISTO l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui dispone che per 

l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei 

termini da essa stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento 

richiesti; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

VISTA la Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013 con la quale è stato adottato, in 

conformità con l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Manuale delle segnalazioni 

statistiche e di vigilanza dei fondi pensione; 

VISTA la Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014; 

CONSIDERATO che l’invio delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2016 doveva 

avvenire entro il termine del 31 gennaio 2017, ai sensi del Manuale delle segnalazioni statistiche e 

di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013 adottato 

sulla base dell’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, e della Circolare COVIP n. 5879 del 

18 settembre 2014; 

CONSIDERATO che il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE “IL GAZZETTINO” (di seguito: 

FONDO), iscritto al n. 1620 dell’Albo, non ha adempiuto all’obbligo di trasmissione all’Autorità 

entro il 31 gennaio 2017 delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2016; 

VISTI gli atti di contestazione del 17 marzo 2017 e del 18 aprile 2017 con i quali, in esito 

all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei 

confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale del FONDO; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto. lgs. n. 252/2005, il 

Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta 

nel rispetto della normativa vigente; 

VISTA la lettera di contestazione del 17 marzo 2017 [omissis]; 

RILEVATO che la violazione contestata al Responsabile è stata contestata anche al FONDO 

in qualità di responsabile in solido, tramite separata notifica delle predette lettere di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

[omissis] 

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte non siano idonee a 

giustificare il mancato invio, nei termini previsti, delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 

2016; 

RITENUTO pertanto accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, il mancato rispetto 

delle Disposizioni COVIP di cui al Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi 

pensione e alla Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014; 
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RITENUTO che il Responsabile non abbia adeguatamente vigilato sull’effettiva adozione da 

parte del FONDO di prassi operative idonee ad assicurare il rispetto della normativa di settore in 

tema di segnalazioni statistiche e di vigilanza e in particolare dell’obbligo, previsto dal Manuale 

delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e dalla sopra indicata Circolare, di trasmissione entro il 

31 gennaio 2017 delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2016; 

RITENUTO che la mancata vigilanza del Responsabile del FONDO sul rispetto da parte del 

FONDO degli obblighi previsti dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi 

pensione e dalla sopra indicata Circolare costituisce violazione dell’art. 5, comma 3, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; 

RITENUTO che la succitata violazione sia imputabile a titolo di colpa nei riguardi del 

Responsabile del FONDO; 

CONSIDERATO che il FONDO ha provveduto in data [omissis] a trasmettere alla COVIP le 

segnalazioni relative al quarto trimestre del 2016; 

RITENUTO che alla violazione di cui sopra sia applicabile l’art. 19-quater, comma 2, lett. 

b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i Responsabili delle forme 

pensionistiche complementari che non osservano, tra le altre, le disposizioni previste nell’art. 5 del 

Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 

25.000; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 

applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 

DELIBERA 

di irrogare, in relazione all’accertata violazione dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 

252/2005, di cui alla contestazione effettuata con atto del 17 marzo 2017, il cui contenuto è da 

intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente 

sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, oltre alle spese di procedimento: 

- Wladimiro Gobbo, Responsabile del FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE “IL GAZZETTINO”: 

euro 650,00 (seicentocinquanta/00);  

 

e 

 

- FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE “IL GAZZETTINO”: euro 650,00 (seicentocinquanta/00) 

pari alla sanzione soprandicata, quale soggetto obbligato in solido. 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino 

della COVIP presente sul relativo sito web. 

[omissis] 

 

Roma, 28 settembre 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

RISPOSTE A QUESITI 
 

 

Luglio 2017 

Oggetto: Quesiti sulle modalità di invio della comunicazione periodica agli iscritti.  

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale) 

 

Con nota del …, codesto Fondo ha posto all’attenzione della Commissione taluni quesiti in merito 

all’applicazione della Deliberazione COVIP del 22/2/2017 in materia di comunicazione agli iscritti, 

con particolare riguardo alle modalità di invio della comunicazione periodica. 

 

Le questioni di cui si chiede il relativo parere riguardano, in sintesi, la possibilità di: 

1) inviare la comunicazione periodica via e-mail anche agli iscritti rispetto ai quali il fondo 

pensione dispone dell’indirizzo di posta elettronica (ad esempio, perché fornito all'atto 

dell'adesione o in altre occasioni in cui hanno comunicato tale dato al fondo pensione), anche 

se gli stessi non hanno espressamente manifestato la volontà di ricevere detto documento con 

tale modalità; 

2) effettuare una informativa (cartacea) per rendere noto all’iscritto, una volta per tutte, che la 

comunicazione periodica è resa disponibile esclusivamente mediante visione in un’area 

riservata del proprio sito web; 

3) prevedere un onere a carico dell’iscritto che richiede l’invio della comunicazione periodica in 

formato cartaceo o, in alternativa, prevedere un minor onere di gestione annuale per coloro che 

non chiedono di ricevere la comunicazione periodica in formato cartaceo; 

4) prevedere una modalità di invio della comunicazione periodica diversa ed apposita per gli 

aderenti contrattuali. 

 

Relativamente al primo quesito, si conferma che, anche in assenza di un consenso espresso 

dell’aderente, la comunicazione periodica può essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 

e-mail previamente acquisito dalla forma pensionistica.  

 

Nel caso in cui il fondo intenda avvalersi di tale opportunità, si ritiene tuttavia necessario che, nei 

confronti degli iscritti ai quali non è già trasmessa la comunicazione via e-mail, si dia un’ultima 

comunicazione cartacea nella quale siano rappresentate le nuove modalità di trasmissione della 

comunicazione periodica, unitamente all’indirizzo e-mail che il fondo intende utilizzare per l’invio.  

 

Nella medesima comunicazione andranno altresì fornite le indicazioni che l’iscritto dovrà seguire 

nel caso volesse fornire un indirizzo e-mail differente, ovvero volesse mantenere l’invio in forma 

cartacea. 

 

Si ravvisa inoltre l’opportunità di fornire, in via generale, ampia informativa sulle nuove modalità di 

invio, anche mediante l’utilizzo del sito web.  

 

Rispetto al secondo quesito, si ricorda che la COVIP ha inteso ampliare le modalità con le quali 

sono rese disponibili le informazioni agli aderenti relative alla partecipazione al fondo pensione, 
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individuando due modalità alternative di invio della comunicazione periodica: in formato cartaceo o 

per posta elettronica.  

In tale ottica può ritenersi coerente con l’attuale disciplina la messa a disposizione della 

comunicazione periodica nell’area riservata posta sul sito web del fondo pensione. Si ritiene che tale 

modalità, al pari dell’invio della comunicazione per posta elettronica, sia in grado di rendere 

tempestivamente disponibile la comunicazione, consentendo al contempo di contenere i costi 

amministrativi sostenuti dal fondo pensione. 

 

In questi casi, tuttavia, si ritiene che gli aderenti debbano essere informati individualmente circa la 

disponibilità della comunicazione periodica nell’area riservata e che ciò debba avvenire in 

occasione di ogni nuova predisposizione del documento.  

 

In senso evolutivo, si ritiene coerente con la nuova disciplina anche che tale informativa sia inviata 

utilizzando strumenti di comunicazione diversi dalle e-mail, purché tali strumenti, quali, ad 

esempio, i messaggi al numero di cellulare dell’iscritto, consentano di raggiungere efficacemente il 

singolo aderente. 

 

Con riferimento all’area riservata, si rileva l’opportunità che l’accesso avvenga facilmente e nel 

rispetto dei necessari presidi di sicurezza; si ritiene altresì opportuno che il fondo pensione sia in 

grado di monitorare, attraverso idonee modalità di rilevazione, l’accesso dei lavoratori interessati 

alla propria area riservata. 

 

In merito al terzo quesito, si ritiene che la previsione di un onere aggiuntivo (pari al costo di 

spedizione) a carico di coloro che richiedano espressamente l’invio della comunicazione periodica 

in formato cartaceo non sia in contrasto con l’attuale normativa.  

Infine, con riguardo al quarto quesito, inerente la possibilità di prevedere modalità di invio della 

comunicazione periodica diverse ed apposite per gli aderenti contrattuali, si ritiene che per tali 

aderenti le modalità di invio di detto documento debbano essere le medesime previste per tutti gli 

altri aderenti.  

 

Con riferimento agli aderenti contrattuali si ritiene tuttavia possibile che la facoltà di non 

trasmettere la comunicazione periodica, attualmente prevista nei casi in cui nel corso dell’anno non 

vi siano stati versamenti e la posizione individuale risulti inferiore a 100 euro, possa essere estesa 

anche ai casi in cui vi siano stati unicamente i versamenti del contributo contrattuale, fermo 

restando il predetto limite dei 100 euro e a condizione che tali aderenti siano stati adeguatamente 

informati in fase di prima iscrizione al fondo pensione.  

 

Si ricorda, peraltro, che la comunicazione periodica può rappresentare un utile strumento per 

contattare l’iscritto contrattuale e sensibilizzarlo ad attivare una contribuzione piena al fondo 

pensione. 

 

Il Presidente 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 
CAPITALIZZAZIONE E A CONTRIBUTO DEFINITO PER 
I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI 
PUBBLICA UTILITÀ in forma abbreviata "PEGASO" 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 100 
 

 
 
 

Provvedimento COVIP 
 
Variazione Denominazione fondo 
 

Data provvedimento  
 

14 luglio 2017 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SETTORE 
AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E 
INFRASTRUTTURE in forma abbreviata ASTRI - FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 148 
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  1 agosto 2017 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 87  

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  14 settembre 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

 
FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI 
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I 
LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 139 
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  14 settembre 2017 
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FONDI PENSIONE APERTI  

 
Albo 

 
Cancellazioni 

 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

CARDIF VITA PENSIONE SICURA - FONDO PENSIONE 
APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 95 
II Sezione Fondi pensione Aperti 

 
Provvedimento COVIP 

 
Cancellazione ALBO 

 
Data provvedimento  

 
20 luglio 2017 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 153 II sezione 
Fondi Pensione Aperti 

 
Società che esercita l’attività 

 

 
AVIVA VITA S.P.A. 
Via A. Scarsellini, 14 
20161 MILANO 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  4 luglio 2017 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 115 II sezione 
Fondi Pensione Aperti 

Società che esercita l’attività 
AVIVA SPA 
Via A. Scarsellini, 14 
20161 MILANO 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  4 luglio 2017 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 3- 2017 
  

 

54 

 

 
 

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 

 
Albo 

 
Iscrizioni 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA – PIANO 
INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5099 
III Sezione – Piani individuali pensionistici 
 
 

Società che esercita l’attività 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
Via Stalingrado, 45 
40128 BOLOGNA 

Provvedimento COVIP 

 
Approvazione del Regolamento e iscrizione all'Albo dei Fondi 
Pensione 
 

Data provvedimento  
 

7 settembre 2017 
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PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

 
CBA PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 5001 
 III Sezione – Piani individuali pensionistici 
 

Società che esercita l’attività 

 
 
HDI ASSICURAZIONI SPA 
Via Vittor Pisani, 13 
20124 Milano 
 

Variazione 

 
Variazione denominazione gestore da "CBA VITA SPA" a 
"HDI ASSICURAZIONI SPA" 
 

Data provvedimento  
 

20 luglio 2017 
 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

 
CBA PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 5001 
 III Sezione – Piani individuali pensionistici 
 

Società che esercita l’attività 

 
 
HDI ASSICURAZIONI SPA 
Via Abruzzi, 10 
00187 Roma 
 

Variazione 

 
Variazione Sede Legale del gestore da "VIA VITTOR PISANI, 
13 - 20124 MILANO (MI)" a "VIA ABRUZZI, 10 - 00187 
ROMA" 
 

Data provvedimento  
 

9 agosto 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Variazioni 

  

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI 
LAVORATORI DI SOCIETA' DEL GRUPPO UBI 
ADERENTI  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1006  
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
Forma giuridica del Fondo 

 pensione 
 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione forma giuridica - Riconoscimento personalità 

giuridica 

 
 

Data provvedimento  
 

4 agosto 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DEL GRUPPO BNL 
/ BNP PARIBAS ITALI 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1143 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 
Provvedimento COVIP 

 

Variazione della sede legale da “Piazzale dell’Agricoltura, 24 – 
00144 Roma” a “Via degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 
Roma” 

  
 

Data provvedimento  
 

17 agosto 2017 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE PER LA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE DIRIGENTI SIGMA-TAU 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1166 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  

 
Provvedimento COVIP 

 
 

Variazione della sede legale da “Viale Shakespeare, 47 – 00144 
Roma” a “Via Antonio Bertoloni, 49 – 00197 Roma”  

 
Data provvedimento  

 

 
19 settembre 2017 
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Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE 
DEL GRUPPO UNIPOL 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1298 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  

 
Forma giuridica del Fondo 

 pensione 
 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione forma giuridica- riconoscimento personalità 

giuridica 

 
  

Data provvedimento  
 

27 settembre 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 
Albo 

 
Fondi in liquidazione 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DELLA MSD, 
DELLA NEOPHARMED E DELLA IRBM NOMINATI 
PRIMA DEL 28 APRILE 1993 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1641 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 

 
Variazione 

 
Fondo in liquidazione  

 
Data provvedimento  

 
27 settembre 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

Altri provvedimenti 

 
Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI 
DI ASSICURAZIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1084 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 
Via del Tritone, 46 
00187 Roma 

Provvedimento COVIP 
Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 
Richiesta di chiarimenti 

Data provvedimento  
 
10 luglio 2017 
 

 

 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

 
CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO 
CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1320 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 
Via Emilia San Pietro, 4 
42100 Reggio Emilia 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione  

Data provvedimento  
 
20 luglio 2017 
 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI 
DI ASSICURAZIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1084 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 
Via del Tritone, 46 
00187 Roma 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione  

Data provvedimento  1 agosto 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI 
LAVORATORI DI SOCIETA' DEL GRUPPO UBI 
ADERENTI 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1006 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 
Via Cefalonia, 74 
25175 Brescia 

 
Forma giuridica del Fondo 

pensione 
Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 
Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione e 
riconoscimento personalità giuridica 
 

Data provvedimento  4 agosto 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DEL GRUPPO BNL 
/ BNP PARIBAS ITALIA 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1143 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 
Via degli Aldobrandeschi, 300 
00163 Roma 

Provvedimento COVIP 
 
Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 
 

Data provvedimento  17 agosto 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1365 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 
Piazza Nogara, 2 
37121 Verona 

Provvedimento COVIP 
Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 
Richiesta di chiarimenti 

Data provvedimento  19 settembre 2017 
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Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE 
DEL GRUPPO UNIPOL 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1298 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  

Provvedimento COVIP 
 
Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione e 
riconoscimento personalità giuridica  

  
Data provvedimento  

 
27 settembre 2017 
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