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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

Comunicazioni e circolari 

 
 

Lettera circolare del 28 aprile 2017 - Forme pensionistiche complementari. Richiesta di 

trasmissione dei link relativi alle schede dei costi. 

 
 

Ai fondi pensione negoziali 

Alle società che hanno istituito fondi 

pensione aperti 

Alle imprese di assicurazione che hanno 

istituito PIP ex d.lgs.n.252/2005 

Ai fondi pensione preesistenti 

 

Roma, 28 aprile 2017 

Prot. n. 1899 

 

Trasmissione via e-mail 

 

Oggetto: Forme pensionistiche complementari. Richiesta di trasmissione dei link relativi alle 

schede dei costi. 

 

Con la Circolare del 22 marzo 2017, prot. n.1175, la COVIP, nel fornire chiarimenti sugli 

adempimenti richiesti in applicazione delle nuove disposizioni in materia di adesione e di 

informativa agli iscritti, ha rappresentato l’intenzione di pubblicare sul proprio sito istituzionale un 

elenco dei link delle schede dei costi riguardanti le forme pensionistiche complementari tenute alla 

loro redazione, in modo da rendere più agevole la reperibilità delle schede da parte di tutti i soggetti 

interessati. 

 

Si ricorda al riguardo che, come previsto nella citata Circolare, la Scheda dei costi deve 

essere accessibile e scaricabile dalle pagine dei siti web delle forme pensionistiche complementari 

in maniera autonoma rispetto alla restante documentazione.  

 

Al fine di consentire alla COVIP di predisporre il suddetto elenco, le forme pensionistiche 

dovranno comunicare i relativi link secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni tecniche allegate. 
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1Le istruzioni prevedono, in particolare, che ciascuna forma acceda all’area riservata presente sul 

sito della COVIP con le stesse credenziali utilizzate per la trasmissione della documentazione, 

selezioni l’opzione “Scheda dei costi” e compili il modulo di inserimento del link.  

 

I dati acquisiti vengono resi immediatamente visibili nel sito istituzionale della COVIP in 

una apposita pagina dedicata alla quale la forma pensionistica dovrà accedere per verificare l’esito 

della trasmissione.  

 

Ciascuna forma pensionistica dovrà comunicare il link immediatamente dopo la 

pubblicazione della scheda nel proprio sito web; dovrà altresì comunicare, con le stesse modalità 

sopra riportate, eventuali cambiamenti, avendo cura di verificare che i link inseriti corrispondano, 

tempo per tempo, alla versione della Scheda dei costi in vigore. 

 

In fase di prima applicazione, considerando che la Nota informativa aggiornata deve essere 

depositata alla COVIP entro il 31 maggio 2017, la comunicazione dei link dovrà essere effettuata 

entro il medesimo termine.  

 

Si ricorda che il mancato adempimento all’obbligo di trasmissione dei link delle schede dei 

costi è suscettibile di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 19 quater del d.lgs.252 del 2005.  

 

In presenza di problemi è possibile richiedere assistenza tecnica indirizzando una e-mail alla 

casella di posta elettronica schedecosti.assistenza@covip.it. 

 

 

Il Presidente 

 Mario Padula 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
1 Le istruzioni tecniche sono disponibili nel sito www.covip.it alla sezione 

Regolamentazione. 
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

SENTENZE DEL TAR 
 

 

 

Sentenza TAR Lazio n. 6925/2017 

 
 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda bis) 

N. 06925/2017 
 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
 

sul ricorso numero di registro generale 13108 

del 2014 
 

proposto da 
 

Braidotti Jerfel Fathi, Fassati Ariberto, 

Carenini Giovanni, Maioli Giampiero, de La 

Porte Du Theil Paul-Henri Andrè, Liguori 

Palma Maria, Blanquè Pascal, Rinaldi Bruno, 

Ferrari Patrizia, di Carpegna Brivio Filippo, 

nonché da Amundi s.g.r. s.p.a. [omissis] 
 

contro 
 

Covip – Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione [omissis] 
 

per l’annullamento 
 

della delibera di irrogazione di sanzioni 

amministrative pecuniarie adottata nei 

confronti dei ricorrenti il 2.07.2014 nonché 

delle note in pari data aventi ad oggetto il 

fondo pensione aperto “Secondapensione” 

gestito dalla società Amundi s.g.r. s.p.a. con 

cui il provvedimento sanzionatorio è stato 

notificato a ciascun ricorrente [omissis] 
 

FATTO 
 

Con ricorso notificato alla Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione il 21 ottobre 

2014 e depositato il 28 ottobre 2014, i 

ricorrenti, destinatari della delibera di 

irrogazione di sanzioni amministrative 

pecuniarie adottata dalla Commissione il 2 

luglio 2014, ne chiedono l’annullamento e, in 

subordine, chiedono la riduzione dell’importo 

delle sanzioni fino al minimo. 

I ricorrenti sono gli esponenti aziendali della 

società, nella quale rivestono le cariche di 

consiglieri di amministrazione o di 

componenti del collegio sindacale e 

propongono un ricorso collettivo, 

congiuntamente alla società stessa. 

L’Avvocatura dello Stato si costituisce in 

difesa della Commissione e chiede il rigetto 

del ricorso. 

All’udienza pubblica del 31 maggio 2017, il 

ricorso è trattato ed è posto in decisione. 
 

DIRITTO 
 

Con il provvedimento impugnato, adottato il 2 

luglio 2014, la Commissione di vigilanza sui 

fondi pensione ha irrogato la sanzione 

amministrativa pecuniaria di euro 5500 a tutti 

i componenti del consiglio d’amministrazione 

e del collegio sindacale della società Amundi 

S.G.R. s.p.a.; la società è stata condannata, in 

solido con gli interessati e con diritto di 

regresso nei confronti degli stessi, al 

pagamento della sanzione pecuniaria di euro 

55.000, corrispondente alla somma delle 

sanzioni applicate a tutti i singoli componenti 

del consiglio d’amministrazione e del collegio 

sindacale. 

La motivazione del provvedimento è la 

seguente: l’articolo 9, comma 1, del 
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regolamento della Commissione di vigilanza 

sui fondi pensione, relativo alle modalità di 

adesione alle forme pensionistiche 

complementari, prevede che la raccolta delle 

adesioni ai fondi pensione possa avvenire 

avvalendosi della rete di distribuzione, ma nel 

rispetto delle regole previste per il 

collocamento di prodotti finanziari, nel caso 

di fondi pensione aperti istituiti da banche, 

società di gestione del risparmio e società di 

intermediazione mobiliare. 

Il regolamento intermediari adottato dalla 

Consob con delibera numero 16.190 del 29 

ottobre 2007, applicabile in virtù del richiamo 

operato dal citato articolo 9, comma 1, del 

regolamento della commissione, disciplina il 

collocamento, appunto, dei prodotti finanziari, 

dettando, agli articoli 41 e 42, specifiche 

disposizioni sulla valutazione di 

appropriatezza. 

L’articolo 81 del regolamento, inoltre, impone 

l’applicazione delle norme sulla valutazione 

di appropriatezza anche nel collocamento 

mediante tecniche di comunicazione a 

distanza. 

Su questa base giuridica, la Commissione ha 

eseguito un accertamento ispettivo nei 

confronti della società ricorrente, avente ad 

oggetto il fondo pensione aperto denominato 

“Seconda Pensione”. 

Dalla verifica ispettiva sarebbe stata rilevata 

la sistematica violazione dell’articolo 9, 

comma 1, del regolamento della 

Commissione di vigilanza, non risultando 

rispettate le disposizioni per il collocamento 

di prodotti finanziari, non essendo stata posta 

in essere la valutazione di appropriatezza 

prescritta dagli articoli 41 e 42 del richiamato 

regolamento intermediari. 

Detta infrazione è stata contestata alla società 

interessata che ha avuto la possibilità di 

presentare controdeduzioni, nonché di essere 

sentita personalmente. 

Dall’esame delle controdeduzioni è risultato 

che la società avrebbe inteso condurre la 

valutazione di appropriatezza secondo una 

modalità alternativa, sottoponendo ai 

potenziali aderenti un apposito vademecum 

informativo. 

La somministrazione del vademecum 

informativo non è stata considerata idonea a 

sostituire la verifica di appropriatezza 

prescritta dal regolamento intermediari della 

Consob, non potendo far presumere 

l’acquisizione, da parte del cliente, del livello 

di esperienza e conoscenza necessario per 

comprendere i rischi connessi all’adesione al 

fondo aperto. 

Neppure è stata condivisa l’impostazione 

rappresentata dagli interessati nelle 

controdeduzioni per cui nella raccolta di 

adesione al fondo pensione aperto si sarebbe 

potuta applicare, pur non essendo questa 

l’intenzione della società, la modalità 

cosiddetta “execution only” che prescinde 

dalla valutazione di appropriatezza. 

Tenuto conto di tutto ciò, valutata la casistica 

presa in esame in sede ispettiva, da cui 

sarebbe risultato che su 20 adesioni, 18 di 

esse sarebbero state acquisite senza la 

valutazione di appropriatezza, accertata la 

presenza di una grave prassi aziendale diretta 

a non attribuire alcun rilievo all’effettuazione 

della verifica di appropriatezza, ritenute le 

argomentazioni difensive degli 

amministratori, dei sindaci e della società 

interessata inidonee a revocare in dubbio le 

gravi negligenze gestionali da parte della 

società e la mancata adozione di iniziative 

volte a rettificare le prassi in essere, ritenuta 

la violazione imputabile a titolo di colpa a 

tutti gli amministratori e ai sindaci della 

Società, in carica nel periodo cui si 

riferiscono i fatti accertati, sono state irrogate 

le sanzioni suddette, previste dall’articolo 19 

quater, comma 2, del decreto legislativo 

numero 252 del 2005 per gli importi sopra 

indicati. 

Con il primo motivo di impugnazione, i 

ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 

24, comma 1, della legge numero 262 del 

2005 e la violazione dei principi del 

contraddittorio e della distinzione tra funzioni 

istruttorie e decisorie, oltre che eccesso di 

potere per insufficienza della motivazione e 

dell’istruttoria; sebbene la norma citata 

preveda che i procedimenti sanzionatori siano 

svolti nel rispetto del principio del 

contraddittorio e del principio della 
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distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni 

decisorie, rispetto all’irrogazione della 

sanzione il contraddittorio non sarebbe stato 

garantito; inoltre, non sarebbe stata rispettata 

la distinzione tra le funzioni istruttorie e 

quelle decisorie; ciò sarebbe provato dal 

verbale della riunione della commissione 

chiamata a decidere sulla irrogazione delle 

sanzioni impugnate, riunione cui hanno 

partecipato anche rappresentanti degli uffici 

tecnici che avevano curato la fase istruttoria; i 

funzionari avrebbero partecipato alla 

discussione, in violazione delle prerogative 

difensive dei ricorrenti, per cui il 

provvedimento sanzionatorio sarebbe stato 

adottato non solo in assenza della parte 

interessata, ma con il coinvolgimento degli 

stessi soggetti che avevano condotto 

l’istruttoria; ciò avrebbe leso l’autonomia 

decisionale della commissione, 

influenzandone le determinazioni finali. 

Il motivo è infondato. 

L’art. 24, Procedimenti per l’adozione di 

provvedimenti individuali, della L. 

28/12/2005, n. 262, “Disposizioni per la tutela 

del risparmio e la disciplina dei mercati 

finanziari” così dispone: 

1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della 

CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti 

all’emanazione di provvedimenti individuali 

si applicano, in quanto compatibili, i principi 

sull’individuazione e sulle funzioni del 

responsabile del procedimento, sulla 

partecipazione al procedimento e sull’accesso 

agli atti amministrativi recati dalla legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni. I procedimenti di controllo a 

carattere contenzioso e i procedimenti 

sanzionatori sono svolti nel rispetto dei 

principi della piena conoscenza degli atti 

istruttori, del contraddittorio, della 

verbalizzazione nonché della distinzione tra 

funzioni istruttorie e funzioni decisorie 

rispetto all’irrogazione della sanzione. 

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 

devono essere motivati. La motivazione deve 

indicare le ragioni giuridiche e i presupposti 

di fatto che hanno determinato la decisione, in 

relazione alle risultanze dell’istruttoria. 

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano 

con propri regolamenti l’applicazione dei 

principi di cui al presente articolo. 

Il regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie adottato dalla Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione al fine di 

applicare i principi recati dall’articolo 24, 

comma 1, della legge richiamata attribuisce 

agli uffici amministrativi la predisposizione 

degli atti istruttori del procedimento 

sanzionatorio da sottoporre alla Commissione 

che, in via autonoma, è titolare del potere di 

decisione finale. 

Nella fattispecie, i suddetti principi non 

risultano affatto violati. 

Risulta essere stata curata un’approfondita 

istruttoria, in contraddittorio con gli 

interessati, dai competenti uffici 

amministrativi; le controdeduzioni proposte 

dai soggetti interessati sono state 

regolarmente rappresentate alla Commissione; 

quest’ultima, autonomamente, ha adottato la 

decisione finale, dando anche conto delle 

ragioni per cui le difese dei soggetti 

sanzionati sono state respinte. 

Il provvedimento impugnato, quindi, non può 

essere ritenuto viziato sotto i dedotti profili, 

essendo stata assicurata l’integrità del 

contraddittorio in senso sostanziale e non 

meramente formale, tanto è vero che la 

Commissione, con una congrua motivazione, 

ha esposto le ragioni giuridiche e fattuali che 

l’hanno indotta a sanzionare i ricorrenti. 

La presenza del direttore generale e di altri 

dirigenti dei servizi amministrativi alla 

riunione della commissione che ha deliberato 

il provvedimento sanzionatorio non 

costituisce un vizio del procedimento, 

trattandosi di presenza necessaria affinché 

l’organo decidente potesse essere informato 

con pienezza e completezza di tutti gli 

elementi acquisiti nella fase istruttoria. 

Non risulta che i dirigenti amministrativi 

abbiano in alcun modo influenzato la 

decisione finale, né tantomeno si può 

presumere che i componenti della 

commissione fossero condizionati, al 

momento della decisione, dalla presenza dei 

funzionari. Non esiste alcuna ragione logica 

da cui dedurre un presunto potere di 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2- 2017 
  

 

12 

 

condizionamento e di influenza dei servizi 

amministrativi nei confronti dell’organo 

dell’Autorità indipendente. 

Neppure i ricorrenti possono validamente 

lamentare di essere stati esclusi dalla riunione, 

non essendosi essi avvalsi della facoltà di 

essere ascoltati personalmente, pure prevista 

dal regolamento della commissione 

all’articolo 4, comma 4. 

Con il 2º motivo, i ricorrenti deducono la 

violazione dell’articolo 9, comma 1, del 

regolamento della Commissione di vigilanza 

sui fondi pensione e degli articoli 41 e 42 del 

regolamento intermediari, oltre che eccesso di 

potere per difetto di motivazione, errore sui 

presupposti, illogicità e sviamento del potere; 

la normativa richiamata prescrive la 

valutazione di appropriatezza che, nel caso 

concreto, sarebbe stata regolarmente condotta, 

mediante la somministrazione di un apposito 

vademecum informativo, recante sintetiche 

informazioni sulle caratteristiche e sui rischi 

dell’investimento previdenziale che la società 

metteva a disposizione della clientela; la 

sottoscrizione del vademecum era necessaria 

per l’adesione al fondo pensione; tutto ciò non 

sarebbe stato considerato nella fase iniziale 

del procedimento, laddove il vademecum non 

è stato neppure preso in esame dagli organi 

ispettivi; soltanto nella fase decisoria, 

erroneamente, si sarebbe ritenuto inidoneo 

tale documento ad integrare la valutazione di 

appropriatezza; eppure la valutazione di 

appropriatezza è prescritta per verificare la 

capacità del cliente di comprendere i rischi 

associati all’adesione al fondo pensionistico; 

anziché somministrare il consueto 

questionario alla clientela, la società 

ricorrente avrebbe legittimamente preferito 

fornire tutte le informazioni necessarie 

mediante il suddetto vademecum, 

comprendendo la generalizzata ignoranza 

della clientela sulla struttura e sulla funzione 

dei fondi pensionistici complementari; il 

provvedimento sarebbe anche carente di 

motivazione, non essendo spiegato perché le 

controdeduzioni difensive non potrebbero 

essere condivise. 

Anche il 2º motivo è infondato. 

Il citato articolo 9, comma 1, del regolamento 

della Commissione sulle modalità di adesione 

alle forme pensionistiche complementari 

prescrive che la raccolta delle adesioni ai 

fondi pensione aperti può avvenire all’interno 

delle sedi legali o delle dipendenze delle 

società istitutrici da parte di addetti a ciò 

incaricati ovvero avvalendosi della rete di 

distribuzione utilizzabile nel settore operativo 

di appartenenza, nel rispetto, tra l’altro, delle 

disposizioni previste per il collocamento di 

prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione 

aperti istituiti da banche, società di gestione 

del risparmio e società di intermediazione 

mobiliare. 

Trattandosi, nella fattispecie, di un fondo 

pensione aperto istituito da una società di 

gestione del risparmio, sono applicabili le 

disposizioni cui rinvia l’articolo 9 comma 1. 

Esse consistono negli articoli 41 e 42 del 

regolamento intermediari, adottato dalla 

Consob con delibera numero 16.190 del 29 

ottobre 2007, nella versione vigente all’epoca 

dei fatti. 

L’art. 41 del regolamento in materia di 

organizzazione e procedure degli intermediari 

che prestano servizi di investimento o di 

gestione collettiva del risparmio (adottato il 

29/10/2007) prescrive che gli intermediari, 

quando prestano servizi di investimento 

diversi dalla consulenza in materia di 

investimenti e dalla gestione di portafogli, 

richiedono al cliente o potenziale cliente di 

fornire informazioni in merito alla sua 

conoscenza e esperienza nel settore 

d’investimento rilevante per il tipo di 

strumento o di servizio proposto o chiesto. Si 

applica l’articolo 39, commi 2, 5 e 7. 

L’articolo 39, applicabile in forza del rinvio 

appena indicato, al comma 2 elenca le 

informazioni che devono essere acquisite per 

comprendere la conoscenza del cliente e 

l’esperienza nel settore di investimento 

proposto. Si tratta di chiedere al cliente quali 

siano i tipi di servizi, operazioni e strumenti 

finanziari con i quali ha dimestichezza, di 

acquisire informazioni sulla natura, sul 

volume e sulla frequenza delle operazioni su 

strumenti finanziari realizzate dal cliente, di 

informarsi sul livello di istruzione e sulla 
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professione del cliente; il comma 5 dispone 

che l’intermediario possa fare affidamento 

sulle informazioni fornite dai clienti a meno 

che non siano manifestamente superate, 

inesatte o incomplete; il comma 7 vieta agli 

intermediari di incoraggiare un cliente o un 

potenziale cliente a non fornire le 

informazioni richieste. 

L’art. 42 del regolamento si sofferma sulla 

valutazione dell’appropriatezza. 

Al comma 1 dispone che nella prestazione dei 

servizi di investimento diversi dalla 

consulenza in materia di investimenti e dalla 

gestione di portafogli e, sulla base delle 

informazioni di cui all’articolo 41, gli 

intermediari verificano che il cliente abbia il 

livello di esperienza e conoscenza necessario 

per comprendere i rischi che lo strumento o il 

servizio di investimento offerto o richiesto 

comporta. 

Al comma 2 statuisce che gli intermediari 

possono presumere che un cliente 

professionale abbia il livello di esperienza e 

conoscenza necessario per comprendere i 

rischi connessi ai servizi di investimento o 

alle operazioni o ai tipi di operazioni o 

strumenti per i quali il cliente è classificato 

come professionale. 

Al comma 3 prevede che qualora gli 

intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, 

che lo strumento o il servizio non sia 

appropriato per il cliente o potenziale cliente, 

lo avvertono di tale situazione. L’avvertenza 

può essere fornita utilizzando un formato 

standardizzato. 

Infine, al comma 4, conclude che qualora il 

cliente o potenziale cliente scelga di non 

fornire le informazioni di cui all’articolo 41 o 

qualora tali informazioni non siano 

sufficienti, gli intermediari avvertono il 

cliente o potenziale cliente che tale decisione 

impedirà loro di determinare se il servizio o lo 

strumento sia per lui appropriato. 

L’avvertenza può essere fornita utilizzando un 

formato standardizzato. 

Come è palese, la valutazione di 

appropriatezza prescritta dalla normativa 

appena richiamata è del tutto incompatibile 

con la mera distribuzione di un vademecum 

informativo. 

Il documento somministrato ai potenziali 

clienti può essere certamente utile come 

promemoria dell’investimento proposto, ma 

non può sostituire la doverosa valutazione di 

appropriatezza che il proponente deve per 

legge obbligatoriamente eseguire prima di 

acquisire l’adesione al fondo previdenziale. 

Certamente la consegna di un documento non 

consente ai proponenti di avere la minima 

cognizione dell’esperienza del cliente sugli 

investimenti finanziari, né è assimilabile 

all’accurata valutazione, prescritta dalla 

legge, delle condizioni professionali e 

culturali del potenziale cliente. 

Gli adempimenti prescritti dalla legge non 

hanno una valenza meramente formale ma 

sono assolutamente doverosi in un’ottica di 

trasparenza, quanto mai necessaria in materia 

finanziaria. 

Prima di acquisire una qualsiasi adesione ad 

uno strumento finanziario, quale un fondo 

pensione aperto, la società proponente deve 

rendere consapevole il cliente dei rischi e dei 

vantaggi cui va incontro, per cui non può 

essere esonerata dalla attenta analisi della 

condizione personale ed economica del 

cliente, prescritta dalla valutazione di 

appropriatezza imposta dalla legge. 

Con il 3º motivo, viene dedotta la violazione 

della stessa normativa precedentemente 

richiamata sotto altro profilo, con ulteriore 

eccesso di potere; sebbene, come già esposto, 

la società avesse eseguito la valutazione di 

appropriatezza, non sarebbe stato considerato 

che tale valutazione non era obbligatoria al 

fine dell’adesione al fondo pensionistico; ciò 

sarebbe stato spiegato esaurientemente nelle 

controdeduzioni, ignorate dall’Autorità; la 

ragione consisterebbe nel fatto che i fondi 

pensione aperti non potrebbero essere 

considerati strumenti finanziari complessi, 

non potendo essere neppure classificati come 

strumenti finanziari, non essendo assoggettati 

alla disciplina dettata dal testo unico numero 

58 del 1998; solo la norma specifica recata 

dall’articolo 9, comma 1, del regolamento 

della Commissione avrebbe esteso 

l’applicabilità della predetta disciplina anche 

alla raccolta delle adesioni ai fondi pensione 

aperti; ne deriverebbe la facoltà di operare in 
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modalità “execution only” giustificata dalla 

non riconducibilità del fondo pensione agli 

strumenti finanziari complessi specificamente 

elencati dal testo unico sugli intermediari 

finanziari all’articolo 1, comma 1 bis, alle 

lettere C e D e all’articolo 1, comma 2, lettere 

D, E, F, G, H, I, J; erroneamente, quindi, 

l’autorità avrebbe escluso la possibilità di 

commercializzare il fondo avvalendosi del 

regime di “execution only”. 

Pure il 3º motivo è infondato. 

Mediante le censure dedotte, i ricorrenti 

tentano di deviare l’attenzione dalla verifica 

di appropriatezza a una diversa, alternativa, 

modalità di raccolta delle adesioni, mediante 

la mera esecuzione degli ordini, cosiddetta 

modalità “execution only”. 

La normativa che consente tale modalità di 

intermediazione finanziaria non è applicabile 

ai fondi pensione, essendo dettata 

dall’articolo 43 del regolamento intermediari 

Consob per servizi di investimento prestati a 

iniziativa del cliente, purché siano soddisfatte 

tutta una serie di condizioni. 

Si tratta di operazioni finanziarie 

strutturalmente diverse dall’adesione ai fondi 

pensione, mediante le quali clienti 

consapevoli impartiscono ordini per 

l’acquisto di determinati titoli, sotto la propria 

esclusiva responsabilità. In tale ipotesi, 

evidentemente, l’intermediario non è tenuto 

ad eseguire alcuna valutazione di 

appropriatezza sulla clientela, ma non è 

questo il caso dell’adesione ai fondi di 

previdenza complementare che non solo non 

proviene dall’iniziativa del cliente, ma, 

soprattutto, presenta una notevole 

complessità, tale da escludere che il cliente 

medio possa essere consapevole della 

struttura e del funzionamento di uno di tali 

fondi. 

Ne deriva la inapplicabilità della modalità 

operativa richiamata dai ricorrenti che, in ogni 

caso, ammettono di non aver mai voluto 

applicare, ma sostengono per mera tesi 

difensiva. 

Tesi di cui è stata accertata l’infondatezza. 

Con il 4º motivo, i ricorrenti deducono 

violazione dell’articolo 11, comma 1, del 

regolamento della Commissione ed eccesso di 

potere per difetto di istruttoria, non essendo 

stata estesa l’istruttoria anche alle adesioni al 

fondo previdenziale ottenute avvalendosi dei 

soggetti distributori incaricati dalla società; la 

verifica ispettiva si sarebbe concentrata 

esclusivamente sulle adesioni ottenute 

direttamente dalla società, mediante tecniche 

di comunicazione a distanza, senza 

considerare la condotta adottata dagli 

intermediari incaricati della raccolta delle 

adesioni, quindi senza verificare se tali 

intermediari avessero eseguito la contestata 

valutazione di appropriatezza. 

Il motivo è palesemente infondato, non 

essendo stato neppure allegato dai ricorrenti, 

oltre che non provato, che i distributori 

incaricati delle adesioni abbiano seguito una 

modalità di raccolta rispettosa della normativa 

sulla verifica di appropriatezza. 

I ricorrenti lamentano i limiti dell’istruttoria 

condotta dalla Commissione che non sarebbe 

stata estesa oltre le adesioni raccolte a 

distanza, direttamente dalla società, ma non 

dimostrano e neppure consapevolmente 

affermano che gli incaricati delle adesioni 

abbiano eseguito la necessaria verifica di 

appropriatezza. 

In conclusione, la domanda di annullamento 

del provvedimento impugnato deve essere 

respinta, essendo stata accertata 

l’infondatezza di tutte le censure dedotte. 

Anche la domanda proposta in via 

subordinata per la riduzione delle sanzioni 

applicate deve essere respinta, essendo state 

irrogate sanzioni ragionevolmente 

proporzionate alla gravità dell’infrazione; il 

regolamento prevede sanzioni pecuniarie 

comprese tra l’importo minimo di euro 500 

l’importo massimo di euro 25.000; nella 

fattispecie, ai ricorrenti è stata inflitta una 

sanzione pecuniaria pari ad euro 5500, per 

l’inosservanza colposa delle prescrizioni di 

legge; tale importo deve essere ritenuto 

congruo e adeguato, tenuto conto della 

rilevanza degli adempimenti sulla verifica di 

appropriatezza e tenuto conto, altresì, che 

esso è ampiamente al di sotto della sanzione 

massima prevista. 

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 
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Le spese processuali, in applicazione del 

criterio della soccombenza, devono essere 

poste a carico dei ricorrenti. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo rigetta. 

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento 

delle spese processuali in favore 

dell’amministrazione resistente, 

complessivamente liquidate nella somma di 

euro 4000,00 (quattromila) oltre accessori 

dovuti per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio 

del giorno 31 maggio 2017 con l’intervento 

dei magistrati [omissis] 
 

L’Estensore [omissis] 
 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 6941/2017 

 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda bis) 

N. 06941/2017 
 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
 

sul ricorso numero di registro generale 13110 

del 2014 
 

proposto da 
 

Dario Santagà e Amundi s.g.r. s.p.a. [omissis] 
 

contro 
 

Covip – Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione [omissis] 
 

per l’annullamento 
 

della delibera di irrogazione di sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazione art. 

5 comma 3 del d. lgs. 252/2005 adottata nei 

confronti dei ricorrenti il 2 luglio 2014 

nonché delle note con cui è stato notificato il 

provvedimento sanzionatorio [omissis] 
 

FATTO 
 

Con ricorso notificato alla Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione il 21 ottobre 

2014 e depositato il 28 ottobre 2014, i 

ricorrenti, destinatari della delibera di 

irrogazione di sanzioni amministrative 

pecuniarie adottata dalla Commissione il 2 

luglio 2014, ne chiedono l’annullamento e, in 

subordine, chiedono la riduzione dell’importo 

delle sanzioni fino al minimo. 

Il provvedimento sanzionatorio è stato 

adottato nei confronti del responsabile del 

fondo pensione e della stessa società, in 

quanto responsabile in solido. 

L’Avvocatura dello Stato si costituisce in 

difesa della Commissione e chiede il rigetto 

del ricorso. 

All’udienza pubblica del 31 maggio 2017, il 

ricorso è trattato ed è posto in decisione. 

 

DIRITTO 
 

Con il provvedimento impugnato, adottato il 2 

luglio 2014, la commissione di vigilanza sui 

fondi pensione ha irrogato la sanzione 

amministrativa pecuniaria di euro 5500 al 

responsabile del fondo pensione aperto nel 

periodo dei fatti accertati; la società è stata 

condannata, in solido con l’interessato e con 

diritto di regresso nei confronti del suddetto, 

al pagamento della sanzione di euro 5500, 

corrispondente all’importo della sanzione 

applicata al responsabile del fondo. 

La motivazione del provvedimento è la 

seguente: l’articolo 9, comma 1, del 

regolamento della Commissione di vigilanza 

sui fondi pensione, relativo alle modalità di 

adesione alle forme pensionistiche 

complementari, prevede che la raccolta delle 

adesioni ai fondi pensione possa avvenire 

avvalendosi della rete di distribuzione, ma nel 

rispetto delle regole previste per il 

collocamento di prodotti finanziari, nel caso 

di fondi pensione aperti istituiti da banche, 

società di gestione del risparmio e società di 

intermediazione mobiliare. 

Il regolamento intermediari adottato dalla 

Consob con delibera numero 16.190 del 29 

ottobre 2007, applicabile in virtù del richiamo 

operato dal citato articolo 9, comma 1, del 

regolamento della commissione, disciplina il 

collocamento, appunto, dei prodotti finanziari, 

dettando, agli articoli 41 e 42, specifiche 

disposizioni sulla valutazione di 

appropriatezza. 

L’articolo 81 del regolamento, inoltre, impone 

l’applicazione delle norme sulla valutazione 

di appropriatezza anche nel collocamento 

mediante tecniche di comunicazione a 

distanza. 

Su questa base giuridica, la Commissione ha 

eseguito un accertamento ispettivo nei 

confronti della società ricorrente, avente ad 

oggetto il fondo pensione aperto denominato 

“Seconda Pensione”. 
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Dalla verifica ispettiva sarebbe stata rilevata 

la sistematica violazione dell’articolo 9, 

comma 1, del regolamento della 

Commissione di vigilanza, non risultando 

rispettate le disposizioni per il collocamento 

di prodotti finanziari, non essendo stata posta 

in essere la valutazione di appropriatezza 

prescritta dagli articoli 41 e 42 del richiamato 

regolamento intermediari. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto 

legislativo numero 252 del 2005, il 

responsabile del fondo pensione è tenuto a 

verificare che la gestione della forma 

pensionistica sia svolta nell’esclusivo 

interesse degli aderenti, nonché nel rispetto 

della normativa e delle previsioni stabilite nei 

regolamenti nei contratti. 

Il responsabile del fondo pensione, inoltre, è 

tenuto a vigilare sull’osservanza della 

normativa, del regolamento e delle buone 

pratiche, nell’esclusivo interesse degli 

aderenti; a vigilare sull’adeguatezza 

dell’organizzazione dedicata a soddisfare le 

esigenze informative degli aderenti; a dare 

tempestiva comunicazione delle anomalie 

delle irregolarità al consiglio 

d’amministrazione all’organo di controllo e 

attivarsi affinché vengano adottati gli 

opportuni provvedimenti; quanto sopra ai 

sensi dell’articolo 6 dell’allegato al 

regolamento del fondo pensione denominato 

“Seconda Pensione” predisposto in 

conformità allo schema di regolamento 

adottato dalla commissione di vigilanza sui 

fondi pensione con deliberazione del 31 

ottobre 2006. 

Pertanto, è stato avviato un procedimento 

sanzionatorio nei confronti del responsabile 

del fondo pensionistico, per la riscontrata 

violazione dell’articolo 5, comma 3, del 

decreto legislativo numero 252 del 2005. 

La violazione è stata contestata anche alla 

società di gestione del risparmio, in persona 

del suo legale rappresentante, in qualità di 

responsabile in solido. 

Gli interessati sono stati informati della 

facoltà di presentare controdeduzioni nonché 

di richiedere di essere sentiti personalmente. 

Dall’esame delle controdeduzioni è risultato 

che la società avrebbe inteso condurre la 

valutazione di appropriatezza secondo una 

modalità alternativa, sottoponendo ai 

potenziali aderenti un apposito vademecum 

informativo. 

La somministrazione del vademecum 

informativo non è stata considerata idonea a 

sostituire la verifica di appropriatezza 

prescritta dal regolamento intermediari della 

Consob, non potendo far presumere 

l’acquisizione, da parte del cliente, del livello 

di esperienza e conoscenza necessario per 

comprendere i rischi connessi all’adesione al 

fondo aperto. 

Neppure è stata condivisa l’impostazione 

rappresentata dagli interessati nelle 

controdeduzioni per cui nella raccolta di 

adesione al fondo pensione aperto si sarebbe 

potuta applicare, pur non essendo questa 

l’intenzione della società, la modalità 

cosiddetta “execution only” che prescinde 

dalla valutazione di appropriatezza. 

Tenuto conto di tutto ciò, valutata la casistica 

presa in esame in sede ispettiva, da cui 

sarebbe risultato che su 20 adesioni, 18 di 

esse sarebbero state acquisite senza la 

valutazione di appropriatezza, accertata la 

presenza di una grave prassi aziendale diretta 

a non attribuire alcun rilievo all’effettuazione 

della verifica di appropriatezza, ritenute le 

argomentazioni difensive degli 

amministratori, dei sindaci e della società 

interessata inidonee a revocare in dubbio le 

gravi negligenze gestionali da parte della 

società e la mancata adozione di iniziative 

volte a rettificare le prassi in essere, ritenuta 

la violazione imputabile a titolo di colpa al 

responsabile del fondo pensione che avrebbe 

dovuto vigilare sulle modalità di adesione alle 

forme pensionistiche complementari, è stata 

irrogata la sanzione di euro 5500 al 

responsabile del fondo pensionistico, in 

applicazione dell’articolo 19 quater, commi 2 

e 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005, 

prevedendo che la società di gestione del 

fondo risponda in solido al pagamento della 

sanzione, salvo il diritto di regresso per 

l’intero nei confronti del responsabile della 

violazione. 

Con il primo motivo di impugnazione, i 

ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 
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24, comma 1, della legge numero 262 del 

2005 e la violazione dei principi del 

contraddittorio e della distinzione tra funzioni 

istruttorie e decisorie, oltre che eccesso di 

potere per insufficienza della motivazione e 

dell’istruttoria; sebbene la norma citata 

preveda che i procedimenti sanzionatori siano 

svolti nel rispetto del principio del 

contraddittorio e del principio della 

distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni 

decisorie, rispetto all’irrogazione della 

sanzione il contraddittorio non sarebbe stato 

garantito; inoltre, non sarebbe stata rispettata 

la distinzione tra le funzioni istruttorie e 

quelle decisorie; ciò sarebbe provato dal 

verbale della riunione della commissione 

chiamata a decidere sulla irrogazione delle 

sanzioni impugnate, riunione cui hanno 

partecipato anche rappresentanti degli uffici 

tecnici che avevano curato la fase istruttoria; i 

funzionari avrebbero partecipato alla 

discussione, in violazione delle prerogative 

difensive dei ricorrenti, per cui il 

provvedimento sanzionatorio sarebbe stato 

adottato non solo in assenza della parte 

interessata, ma con il coinvolgimento degli 

stessi soggetti che avevano condotto 

l’istruttoria; ciò avrebbe leso l’autonomia 

decisionale della commissione, 

influenzandone le determinazioni finali. 

Il motivo è infondato. 

L’art. 24, Procedimenti per l’adozione di 

provvedimenti individuali, della L. 

28/12/2005, n. 262, “Disposizioni per la tutela 

del risparmio e la disciplina dei mercati 

finanziari” così dispone: 

1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della 

CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP volti 

all’emanazione di provvedimenti individuali 

si applicano, in quanto compatibili, i principi 

sull’individuazione e sulle funzioni del 

responsabile del procedimento, sulla 

partecipazione al procedimento e sull’accesso 

agli atti amministrativi recati dalla legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni. I procedimenti di controllo a 

carattere contenzioso e i procedimenti 

sanzionatori sono svolti nel rispetto dei 

principi della piena conoscenza degli atti 

istruttori, del contraddittorio, della 

verbalizzazione nonché della distinzione tra 

funzioni istruttorie e funzioni decisorie 

rispetto all’irrogazione della sanzione. 

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 

devono essere motivati. La motivazione deve 

indicare le ragioni giuridiche e i presupposti 

di fatto che hanno determinato la decisione, in 

relazione alle risultanze dell’istruttoria. 

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano 

con propri regolamenti l’applicazione dei 

principi di cui al presente articolo. 

Il regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie adottato dalla Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione al fine di 

applicare i principi recati dall’articolo 24, 

comma 1, della legge richiamata attribuisce 

agli uffici amministrativi la predisposizione 

degli atti istruttori del procedimento 

sanzionatorio da sottoporre alla Commissione 

che, in via autonoma, è titolare del potere di 

decisione finale. 

Nella fattispecie, i suddetti principi non 

risultano affatto violati. 

Risulta essere stata curata un’approfondita 

istruttoria, in contraddittorio con gli 

interessati, dai competenti uffici 

amministrativi; le controdeduzioni proposte 

dai soggetti interessati sono state 

regolarmente rappresentate alla Commissione; 

quest’ultima, autonomamente, ha adottato la 

decisione finale, dando anche conto delle 

ragioni per cui le difese dei soggetti 

sanzionati sono state respinte. 

Il provvedimento impugnato, quindi, non può 

essere ritenuto viziato sotto i dedotti profili, 

essendo stata assicurata l’integrità del 

contraddittorio in senso sostanziale e non 

meramente formale, tanto è vero che la 

Commissione, con una congrua motivazione, 

ha esposto le ragioni giuridiche e fattuali che 

l’hanno indotta a sanzionare i ricorrenti. 

La presenza del direttore generale e di altri 

dirigenti dei servizi amministrativi alla 

riunione della commissione che ha deliberato 

il provvedimento sanzionatorio non 

costituisce un vizio del procedimento, 

trattandosi di presenza necessaria affinché 

l’organo decidente potesse essere informato 

con pienezza e completezza di tutti gli 

elementi acquisiti nella fase istruttoria. 
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Non risulta che i dirigenti amministrativi 

abbiano in alcun modo influenzato la 

decisione finale, né tantomeno si può 

presumere che i componenti della 

commissione fossero condizionati, al 

momento della decisione, dalla presenza dei 

funzionari. Non esiste alcuna ragione logica 

da cui dedurre un presunto potere di 

condizionamento e di influenza dei servizi 

amministrativi nei confronti dell’organo 

dell’Autorità indipendente. 

Neppure i ricorrenti possono validamente 

lamentare di essere stati esclusi dalla riunione, 

non essendosi essi avvalsi della facoltà di 

essere ascoltati personalmente, pure prevista 

dal regolamento della commissione 

all’articolo 4, comma 4. 

Con il 2º motivo, i ricorrenti deducono la 

violazione dell’articolo 9, comma 1, del 

regolamento della Commissione di vigilanza 

sui fondi pensione e degli articoli 41 e 42 del 

regolamento intermediari, oltre che eccesso di 

potere per difetto di motivazione, errore sui 

presupposti, illogicità e sviamento del potere; 

la normativa richiamata prescrive la 

valutazione di appropriatezza che, nel caso 

concreto, sarebbe stata regolarmente condotta, 

mediante la somministrazione di un apposito 

vademecum informativo, recante sintetiche 

informazioni sulle caratteristiche e sui rischi 

dell’investimento previdenziale che la società 

metteva a disposizione della clientela; la 

sottoscrizione del vademecum era necessaria 

per l’adesione al fondo pensione; tutto ciò non 

sarebbe stato considerato nella fase iniziale 

del procedimento, laddove il vademecum non 

è stato neppure preso in esame dagli organi 

ispettivi; soltanto nella fase decisoria, 

erroneamente, si sarebbe ritenuto inidoneo 

tale documento ad integrare la valutazione di 

appropriatezza; eppure la valutazione di 

appropriatezza è prescritta per verificare la 

capacità del cliente di comprendere i rischi 

associati all’adesione al fondo pensionistico; 

anziché somministrare il consueto 

questionario alla clientela, la società 

ricorrente avrebbe legittimamente preferito 

fornire tutte le informazioni necessarie 

mediante il suddetto vademecum, 

comprendendo la generalizzata ignoranza 

della clientela sulla struttura e sulla funzione 

dei fondi pensionistici complementari; il 

provvedimento sarebbe anche carente di 

motivazione, non essendo spiegato perché le 

controdeduzioni difensive non potrebbero 

essere condivise. 

Anche il 2º motivo è infondato. 

Il citato articolo 9, comma 1, del regolamento 

della Commissione sulle modalità di adesione 

alle forme pensionistiche complementari 

prescrive che la raccolta delle adesioni ai 

fondi pensione aperti può avvenire all’interno 

delle sedi legali o delle dipendenze delle 

società istitutrici da parte di addetti a ciò 

incaricati ovvero avvalendosi della rete di 

distribuzione utilizzabile nel settore operativo 

di appartenenza, nel rispetto, tra l’altro, delle 

disposizioni previste per il collocamento di 

prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione 

aperti istituiti da banche, società di gestione 

del risparmio e società di intermediazione 

mobiliare. 

Trattandosi, nella fattispecie, di un fondo 

pensione aperto istituito da una società di 

gestione del risparmio, sono applicabili le 

disposizioni cui rinvia l’articolo 9 comma 1. 

Esse consistono negli articoli 41 e 42 del 

regolamento intermediari, adottato dalla 

Consob con delibera numero 16.190 del 29 

ottobre 2007, nella versione vigente all’epoca 

dei fatti. 

L’art. 41 del regolamento in materia di 

organizzazione e procedure degli intermediari 

che prestano servizi di investimento o di 

gestione collettiva del risparmio (adottato il 

29/10/2007) prescrive che gli intermediari, 

quando prestano servizi di investimento 

diversi dalla consulenza in materia di 

investimenti e dalla gestione di portafogli, 

richiedono al cliente o potenziale cliente di 

fornire informazioni in merito alla sua 

conoscenza e esperienza nel settore 

d’investimento rilevante per il tipo di 

strumento o di servizio proposto o chiesto. Si 

applica l’articolo 39, commi 2, 5 e 7. 

L’articolo 39, applicabile in forza del rinvio 

appena indicato, al comma 2 elenca le 

informazioni che devono essere acquisite per 

comprendere la conoscenza del cliente e 

l’esperienza nel settore di investimento 
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proposto. Si tratta di chiedere al cliente quali 

siano i tipi di servizi, operazioni e strumenti 

finanziari con i quali ha dimestichezza, di 

acquisire informazioni sulla natura, sul 

volume e sulla frequenza delle operazioni su 

strumenti finanziari realizzate dal cliente, di 

informarsi sul livello di istruzione e sulla 

professione del cliente; il comma 5 dispone 

che l’intermediario possa fare affidamento 

sulle informazioni fornite dai clienti a meno 

che non siano manifestamente superate, 

inesatte o incomplete; il comma 7 vieta agli 

intermediari di incoraggiare un cliente o un 

potenziale cliente a non fornire le 

informazioni richieste. 

L’art. 42 del regolamento si sofferma sulla 

valutazione dell’appropriatezza. 

Al comma 1 dispone che nella prestazione dei 

servizi di investimento diversi dalla 

consulenza in materia di investimenti e dalla 

gestione di portafogli e, sulla base delle 

informazioni di cui all’articolo 41, gli 

intermediari verificano che il cliente abbia il 

livello di esperienza e conoscenza necessario 

per comprendere i rischi che lo strumento o il 

servizio di investimento offerto o richiesto 

comporta. 

Al comma 2 statuisce che gli intermediari 

possono presumere che un cliente 

professionale abbia il livello di esperienza e 

conoscenza necessario per comprendere i 

rischi connessi ai servizi di investimento o 

alle operazioni o ai tipi di operazioni o 

strumenti per i quali il cliente è classificato 

come professionale. 

Al comma 3 prevede che qualora gli 

intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, 

che lo strumento o il servizio non sia 

appropriato per il cliente o potenziale cliente, 

lo avvertono di tale situazione. L’avvertenza 

può essere fornita utilizzando un formato 

standardizzato. 

Infine, al comma 4, conclude che qualora il 

cliente o potenziale cliente scelga di non 

fornire le informazioni di cui all’articolo 41 o 

qualora tali informazioni non siano 

sufficienti, gli intermediari avvertono il 

cliente o potenziale cliente che tale decisione 

impedirà loro di determinare se il servizio o lo 

strumento sia per lui appropriato. 

L’avvertenza può essere fornita utilizzando un 

formato standardizzato. 

Come è palese, la valutazione di 

appropriatezza prescritta dalla normativa 

appena richiamata è del tutto incompatibile 

con la mera distribuzione di un vademecum 

informativo. 

Il documento somministrato ai potenziali 

clienti può essere certamente utile come 

promemoria dell’investimento proposto, ma 

non può sostituire la doverosa valutazione di 

appropriatezza che il proponente deve per 

legge obbligatoriamente eseguire prima di 

acquisire l’adesione al fondo previdenziale. 

Certamente la consegna di un documento non 

consente ai proponenti di avere la minima 

cognizione dell’esperienza del cliente sugli 

investimenti finanziari, né è assimilabile 

all’accurata valutazione, prescritta dalla legge, 

delle condizioni professionali e culturali del 

potenziale cliente. 

Gli adempimenti prescritti dalla legge non 

hanno una valenza meramente formale ma 

sono assolutamente doverosi in un’ottica di 

trasparenza, quanto mai necessaria in materia 

finanziaria. 

Prima di acquisire una qualsiasi adesione ad 

uno strumento finanziario, quale un fondo 

pensione aperto, la società proponente deve 

rendere consapevole il cliente dei rischi e dei 

vantaggi cui va incontro, per cui non può 

essere esonerata dalla attenta analisi della 

condizione personale ed economica del 

cliente, prescritta dalla valutazione di 

appropriatezza imposta dalla legge. 

Con il 3º motivo, viene dedotta la violazione 

della stessa normativa precedentemente 

richiamata sotto altro profilo, con ulteriore 

eccesso di potere; sebbene, come già esposto, 

la società avesse eseguito la valutazione di 

appropriatezza, non sarebbe stato considerato 

che tale valutazione non era obbligatoria al 

fine dell’adesione al fondo pensionistico; ciò 

sarebbe stato spiegato esaurientemente nelle 

controdeduzioni, ignorate dall’Autorità; la 

ragione consisterebbe nel fatto che i fondi 

pensione aperti non potrebbero essere 

considerati strumenti finanziari complessi, 

non potendo essere neppure classificati come 

strumenti finanziari, non essendo assoggettati 
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alla disciplina dettata dal testo unico numero 

58 del 1998; solo la norma specifica recata 

dall’articolo 9, comma 1, del regolamento 

della Commissione avrebbe esteso 

l’applicabilità della predetta disciplina anche 

alla raccolta delle adesioni ai fondi pensione 

aperti; ne deriverebbe la facoltà di operare in 

modalità “execution only” giustificata dalla 

non riconducibilità del fondo pensione agli 

strumenti finanziari complessi specificamente 

elencati dal testo unico sugli intermediari 

finanziari all’articolo 1, comma 1 bis, alle 

lettere C e D e all’articolo 1, comma 2, lettere 

D, E, F, G, H, I, J; erroneamente, quindi, 

l’autorità avrebbe escluso la possibilità di 

commercializzare il fondo avvalendosi del 

regime di “execution only”. 

Pure il 3º motivo è infondato. 

Mediante le censure dedotte, i ricorrenti 

tentano di deviare l’attenzione dalla verifica 

di appropriatezza a una diversa, alternativa, 

modalità di raccolta delle adesioni, mediante 

la mera esecuzione degli ordini, cosiddetta 

modalità “execution only”. 

La normativa che consente tale modalità di 

intermediazione finanziaria non è applicabile 

ai fondi pensione, essendo dettata 

dall’articolo 43 del regolamento intermediari 

Consob per servizi di investimento prestati a 

iniziativa del cliente, purché siano soddisfatte 

tutta una serie di condizioni. 

Si tratta di operazioni finanziarie 

strutturalmente diverse dall’adesione ai fondi 

pensione, mediante le quali clienti 

consapevoli impartiscono ordini per 

l’acquisto di determinati titoli, sotto la propria 

esclusiva responsabilità. In tale ipotesi, 

evidentemente, l’intermediario non è tenuto 

ad eseguire alcuna valutazione di 

appropriatezza sulla clientela, ma non è 

questo il caso dell’adesione ai fondi di 

previdenza complementare che non solo non 

proviene dall’iniziativa del cliente, ma, 

soprattutto, presenta una notevole 

complessità, tale da escludere che il cliente 

medio possa essere consapevole della 

struttura e del funzionamento di uno di tali 

fondi. 

Ne deriva la inapplicabilità della modalità 

operativa richiamata dai ricorrenti che, in ogni 

caso, ammettono di non aver mai voluto 

applicare, ma sostengono per mera tesi 

difensiva. 

Tesi di cui è stata accertata l’infondatezza. 

Con il 4º motivo, i ricorrenti deducono 

violazione dell’articolo 11, comma 1, del 

regolamento della Commissione ed eccesso di 

potere per difetto di istruttoria, non essendo 

stata estesa l’istruttoria anche alle adesioni al 

fondo previdenziale ottenute avvalendosi dei 

soggetti distributori incaricati dalla società; la 

verifica ispettiva si sarebbe concentrata 

esclusivamente sulle adesioni ottenute 

direttamente dalla società, mediante tecniche 

di comunicazione a distanza, senza 

considerare la condotta adottata dagli 

intermediari incaricati della raccolta delle 

adesioni, quindi senza verificare se tali 

intermediari avessero eseguito la contestata 

valutazione di appropriatezza. 

Il motivo è palesemente infondato, non 

essendo stato neppure allegato dai ricorrenti, 

oltre che non provato, che i distributori 

incaricati delle adesioni abbiano seguito una 

modalità di raccolta rispettosa della normativa 

sulla verifica di appropriatezza. 

I ricorrenti lamentano i limiti dell’istruttoria 

condotta dalla Commissione che non sarebbe 

stata estesa oltre le adesioni raccolte a 

distanza, direttamente dalla società, ma non 

dimostrano e neppure consapevolmente 

affermano che gli incaricati delle adesioni 

abbiano eseguito la necessaria verifica di 

appropriatezza. 

In conclusione, la domanda di annullamento 

del provvedimento impugnato deve essere 

respinta, essendo stata accertata 

l’infondatezza di tutte le censure dedotte. 

Anche la domanda proposta in via 

subordinata per la riduzione delle sanzioni 

applicate deve essere respinta, essendo state 

irrogate sanzioni ragionevolmente 

proporzionate alla gravità dell’infrazione; il 

regolamento prevede sanzioni pecuniarie 

comprese tra l’importo minimo di euro 500 

l’importo massimo di euro 25.000; nella 

fattispecie, ai ricorrenti è stata inflitta una 

sanzione pecuniaria pari ad euro 5500, per 

l’inosservanza colposa delle prescrizioni di 

legge; tale importo deve essere ritenuto 
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congruo e adeguato, tenuto conto della 

rilevanza degli adempimenti sulla verifica di 

appropriatezza e tenuto conto, altresì, che esso 

è ampiamente al di sotto della sanzione 

massima prevista. 

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

SANZIONI 
 

 

 
Deliberazione n. 3598 del 21 giugno 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, inoltre, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis]; 

VISTO, altresì, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [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, nel testo che trovava applicazione al 

tempo dei fatti, 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; 

VISTO l’art. 195, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione al tempo dei 

fatti, e in particolare il comma 9, ai sensi del quale gli enti ai quali appartengono gli autori delle 

violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese e sono tenuti 

ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili; 

VISTA la Legge n. 689/1981, applicabile, salvo quanto diversamente previsto, alle sanzioni 

irrogate dalla COVIP, sia ai sensi dell’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005, che dell’art. 193-

quater, del Decreto lgs. n. 58/1998; 

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”; 
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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 stati riscontrante violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di investimento delle 

risorse dei fondi pensione, di cui ai D.M. n. 166/2014 e n. 703/1996, oltre che del Regolamento 

(UE) n. 648/2012; 

CONSIDERATO che il Fondo sulla base di una delibera del relativo Consiglio di 

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

CONSIDERATO che il Fondo, sulla base di un’altra delibera del relativo Consiglio di 

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

VISTI gli atti di contestazione dell’8 novembre 2016 [omissis]; 

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata la violazione di alcune disposizioni 

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

violazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

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] 

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 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 del 2014; 

CONSIDERATO che anche alla luce della previgente normativa recata dal D.M. n. 

703/1996 i fatti sopra riportati darebbero luogo ad illeciti amministrativi, in quanto: [omissis]; 

RITENUTO, per quanto concerne le argomentazioni addotte dagli interessati in merito alla 

violazione degli artt. 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012, fermo restando l’inquadramento dei 

Prodotti Sottoscritti nell’ambito dei contratti derivati, che risulta accertato il mancato 

ottemperamento da parte del Fondo agli adempimenti ivi previsti [omissis]; 

[omissis] 

RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli 

interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza delle violazioni degli artt. 9 e 11 del 

Regolamento (UE) n. 648/2012, da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione del 

Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati; 

[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]; 

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 
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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 violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 

166/2014 l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981; 

VISTO inoltre l’art. 193-quater, comma 1, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava 

applicazione al tempo delle violazioni accertate, il quale disponeva che sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 250.000 i soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione delle controparti finanziarie i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli 

II, III, IV e V del Regolamento (UE) n. 648/2012 e dalle relative disposizioni attuative;  

VISTO l’art. 195, comma 9, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione 

al tempo delle violazioni accertate, ai sensi del quale gli enti ai quali appartengono gli autori delle 

violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese; 

CONSIDERATO che sempre in base all’art. 193-quater del Decreto lgs. n. 58 del 1998, nel 

testo che trovava applicazione al tempo delle violazioni accertate, alle violazioni delle sopra 

indicate disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012 sono applicabili i criteri per la 

determinazione dell’entità delle sanzioni di cui alla Legge n. 689/1981; 

DELIBERA 

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

dell’8 novembre 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: 

 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 2.500,00 

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

2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 

648/2012; 

 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 2.500,00 

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

2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 

648/2012; 

 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 2.500,00 

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

2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 

648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 
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2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 

648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 
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 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

 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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la violazione dell’art. 11 del Regolamento (UE) 

n. 648/2012; 

e 

 Fondo Pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma: euro 185.600,00 

(centottantacinquemilaseicento/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, 21 giugno 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 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. 3599 del 21 giugno 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 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. 648/2012R [omissis]; 

VISTO l’art. 193-quater, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione al 

tempo dei fatti, 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; 

VISTO l’art. 195, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione al tempo 

dei fatti, e in particolare il comma 9, ai sensi del quale gli enti ai quali appartengono gli autori delle 

violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese e sono tenuti 

ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili; 

VISTA la Legge n. 689/1981, applicabile, salvo quanto diversamente previsto, alle sanzioni 

irrogate dalla COVIP, sia ai sensi dell’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005, che dell’art. 193-

quater, del Decreto lgs. n. 58/1998; 

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 stati riscontrante violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di 

investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui ai D.M. n. 166/2014 e n. 703/1996, oltre che 

del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
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CONSIDERATO che il FONDO sulla base di una delibera del relativo Consiglio di 

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

CONSIDERATO che il FONDO, sulla base di un’altra delibera del relativo Consiglio di 

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

VISTI gli atti di contestazione dell’8 novembre 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 e la violazione di alcune disposizioni del Regolamento 

(UE) n. 648/2012; 

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] 

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 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, 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 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del 

D.M. n. 166/2014; 

CONSIDERATO che anche alla luce della previgente normativa recata dal D.M. n. 

703/1996 i fatti sopra riportati darebbero luogo ad illeciti amministrativi, in quanto: [omissis]; 

RITENUTO, per quanto concerne le argomentazioni addotte dagli interessati in merito alla 

violazione degli artt. 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012, fermo restando l’inquadramento dei 

PRODOTTI SOTTOSCRITTI nell’ambito dei contratti derivati, che risulta accertato il mancato 

ottemperamento da parte del FONDO agli adempimenti ivi previsti [omissis]; 

[omissis] 

RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli 

interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza, in capo ai componenti del Collegio 

sindacale del FONDO, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, di profili di 

responsabilità per non avere correttamente vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, 

affinché gli artt. 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012 non fossero da altri violati; 

[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; 
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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 violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 

166/2014 l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981; 

VISTO inoltre l’art. 193-quater, comma 2, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava 

applicazione al tempo delle violazioni accertate, il quale disponeva che sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 250.000 i soggetti che svolgono funzioni di 

controllo nelle controparti finanziarie i quali non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti 

al loro ufficio, affinché le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del Regolamento (UE) n. 

648/2012 e dalle relative disposizioni attuative, non siano da altri violate; 

VISTO l’art. 195, comma 9, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione 

al tempo delle violazioni accertate, ai sensi del quale gli enti ai quali appartengono gli autori delle 

violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese; 

CONSIDERATO che sempre in base all’art. 193-quater del Decreto lgs. n. 58 del 1998, nel 

testo che trovava applicazione al tempo delle violazioni accertate, alle violazioni delle sopra 

indicate disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012 sono applicabili i criteri per la 

determinazione dell’entità delle sanzioni di cui alla Legge n. 689/1981; 

DELIBERA 

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

dell’8 novembre 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: 

–  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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per non aver vigilato, in conformità ai doveri inerenti al suo ufficio, 

affinchè l’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 non fosse da altri violato; euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per non aver vigilato, in conformità ai doveri inerenti al suo ufficio, 

affinchè l’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012 non fosse da altri violato; 

–  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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per non aver vigilato, in conformità ai doveri inerenti al suo ufficio, 

affinchè l’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 non fosse da altri violato; euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per non aver vigilato, in conformità ai doveri inerenti al suo ufficio, 

affinchè l’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012 non fosse da altri violato; 

–  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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per non aver vigilato, in conformità ai doveri inerenti al suo ufficio, 

affinchè l’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 non fosse da altri violato; euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per non aver vigilato, in conformità ai doveri inerenti al suo ufficio, 

affinchè l’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012 non fosse da altri violato; 

–  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 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per non aver vigilato, in conformità ai doveri inerenti al suo ufficio, 
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affinchè l’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 non fosse da altri violato; euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per non aver vigilato, in conformità ai doveri inerenti al suo ufficio, 

affinchè l’art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012 non fosse da altri violato; 

e 

– FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 32.480,00 

(trentaduemilaquattrocentottanta/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 web3. 

[omissis] 

Roma, 21 giugno 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

 

 

                                                 
3 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. 3600 del 21 giugno 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 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, nel testo che trovava applicazione al 

tempo dei fatti, 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; 

VISTO l’art. 195, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione al tempo 

dei fatti, e in particolare il comma 9, ai sensi del quale gli enti ai quali appartengono gli autori delle 

violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese e sono tenuti 

ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili; 

VISTA la Legge n. 689/1981, applicabile, salvo quanto diversamente previsto, alle sanzioni 

irrogate dalla COVIP, sia ai sensi dell’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005, che dell’art. 193-

quater, del Decreto lgs. n. 58/1998; 

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 stati riscontrante violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di 

investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui ai D.M. n. 166/2014 e n. 703/1996, oltre che 

del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

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

amministrazione del [omissis], ha sottoscritto in data [omissis] i seguenti prodotti: [omissis]; 
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CONSIDERATO che il FONDO, sulla base di un’altra delibera del relativo Consiglio di 

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

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 dell’8 novembre 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 e la 

violazione, quale Direttore generale del FONDO, di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 

648/2012; 

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] 

RITENUTO che i PRODOTTI SOTTOSCRITTI, contrariamente a quanto asserito dagli 

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

contestazione; 

[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, pertanto, 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, 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; 

CONSIDERATO che anche alla luce della previgente normativa recata dal D.M. n. 

703/1996 i fatti sopra riportati darebbero luogo ad illeciti amministrativi, in quanto: [omissis]; 

RITENUTO, per quanto concerne le argomentazioni addotte dagli interessati in merito alla 

violazione degli artt. 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012, fermo restando l’inquadramento dei 

PRODOTTI SOTTOSCRITTI nell’ambito dei contratti derivati, che risulta accertato il mancato 

ottemperamento da parte del FONDO agli adempimenti ivi previsti [omissis]; 

[omissis] 

RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni difensive complessivamente addotte 

dall’interessato non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza delle violazioni degli artt. 9 e 

11 del Regolamento (UE) n. 648/2012, quale Direttore generale del FONDO in carica nel periodo a 

cui si riferiscono i fatti accertati; 

[omissis] 

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

Responsabile e Direttore generale 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 
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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; 

VISTO l’art. 193-quater, comma 1, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava 

applicazione al tempo delle violazioni accertate, il quale disponeva che sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 250.000 i soggetti che svolgono funzioni di 

direzione delle controparti finanziarie i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, 

IV e V del Regolamento (UE) n. 648/2012 e dalle relative disposizioni attuative;  

VISTO l’art. 195, comma 9, del Decreto lgs. n. 58/1998, nel testo che trovava applicazione 

al tempo delle violazioni accertate, ai sensi del quale gli enti ai quali appartengono gli autori delle 

violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese; 

CONSIDERATO che sempre in base all’art. 193-quater del Decreto lgs. n. 58 del 1998, nel 

testo che trovava applicazione al tempo delle violazioni accertate, alle violazioni delle sopra 

indicate disposizioni del Regolamento (UE) n. 648/2012 sono applicabili i criteri per la 

determinazione dell’entità delle sanzioni di cui alla Legge n. 689/1981; 

DELIBERA 

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

atto dell’8 novembre 2016, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente 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: 

–  Stefano Centi Colella, Responsabile e Direttore generale del FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE 

DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), in qualità di Responsabile 

del FONDO, 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 2.500,00 (duemilacinquecento/00), in qualità di Direttore generale 

del FONDO, per la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012; euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00), in qualità di Direttore generale del FONDO, per la violazione dell’art. 

11 del Regolamento (UE) n. 648/2012; 

e 

– FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA: euro 10.500,00 

(diecimilacinquecento/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, 21 giugno 2017 

Il Presidente 

Mario Padula 

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

questa Deliberazione. 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2- 2017 
  

 

35 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

RISPOSTE A QUESITI 
 

 

Aprile 2017 

Oggetto: Risposta a quesito in materia di riconoscimento della qualifica di “vecchio iscritto”. 

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente) 

 

Con nota del … è stato posto un quesito in tema di riconoscimento della qualifica di “vecchio 

iscritto” ad alcuni aderenti già iscritti entro il 28 aprile 1993 ad altro fondo pensione preesistente 

che si trovano nelle seguenti condizioni:  

Con nota del … è stato posto un quesito in tema di riconoscimento della qualifica di “vecchio 

iscritto” ad alcuni aderenti già iscritti entro il 28 aprile 1993 ad altro fondo pensione preesistente 

che si trovano nelle seguenti condizioni:  

1. iscritto entro il 28 aprile 1993 presso un altro fondo preesistente che ha riscattato 

integralmente la posizione; 

2. iscritto alla data del 28 aprile 1993 presso un altro fondo preesistente che non ha riscattato 

né trasferito la posizione (e che, in alcuni casi, ha già espresso l’opzione per la rendita 

differita); 

3. iscritto entro il 28 aprile 1993 presso un altro fondo preesistente che non ha riscattato né 

trasferito la posizione, in quanto la normativa interna del fondo preesistente prevedeva lo 

spossessamento della posizione in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di 

determinate condizioni.  

 

Nella richiesta di parere viene segnalato che in tutte le fattispecie sopra riportate gli aderenti sono 

stati registrati come “vecchi iscritti”, in base alla presentazione della certificazione del fondo 

preesistente di contemporanea appartenenza, attestante l’avvenuta iscrizione entro il 28 aprile 1993. 

Nella richiesta di parere viene segnalato che in tutte le fattispecie sopra riportate gli aderenti sono 

stati registrati come “vecchi iscritti”, in base alla presentazione della certificazione del fondo 

preesistente di contemporanea appartenenza, attestante l’avvenuta iscrizione entro il 28 aprile 1993. 

 

E’ inoltre rappresentato che gli organi direttivi del FONDO hanno ora prospettato dubbi circa la 

legittimità della prassi seguita, sulla base della quale la qualifica di “vecchio iscritto” è stata 

riconosciuta a prescindere dal trasferimento a … della posizione aperta entro il 28 aprile 1993 

presso altri fondi pensione preesistenti. 

 

Tale prassi, come riferito, sarebbe stata adottata applicando anche a tale fattispecie il principio, 

sancito nell’art. 11, comma 9, del Decreto lgs. 252/2005, relativo al riconoscimento del diritto alle 

anticipazioni e alle prestazioni, che, com’è noto, considera utili ai fini della determinazione 

dell’anzianità necessaria tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari 

maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione 

individuale. 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2- 2017 
  

 

36 

 

Nella richiesta di parere, è richiamata, tra l’altro, una risposta a quesito della COVIP del febbraio 

2012. Al riguardo si fa presente che la Commissione aveva in tale occasione precisato che il riscatto 

comporta l’uscita dal sistema di previdenza complementare sicché, in caso di successiva adesione, 

anche allo stesso fondo pensione da cui si è riscattata una precedente posizione, il rapporto 

partecipativo comincia nuovamente a decorrere dalla data di nuova iscrizione e l’aderente deve 

essere trattato come “nuovo iscritto”.  

 

L’interpretazione fornita dalla COVIP nel parere del febbraio 2012 si pone in linea di continuità con 

i chiarimenti dalla stessa forniti nella vigenza della precedente normativa di cui al Decreto lgs. 

124/1993. Nel 2001, infatti, la Commissione, con riferimento al caso di un “vecchio iscritto” ad un 

fondo pensione preesistente che aveva acceduto ad un altro fondo per effetto del trasferimento della 

posizione individuale, aveva infatti rilevato che “l’aderente, non avendo interrotto la 

partecipazione al sistema di previdenza complementare, mantiene, pur accedendo al nuovo fondo 

dopo il 28 aprile 1993, lo status di “vecchio iscritto” per gli aspetti eventualmente previsti 

nell’assetto ordinamentale del fondo di destinazione e, in ogni caso, sotto il profilo fiscale”. 

 

Sulla base dei riportati pareri, può quindi affermarsi che: i) la qualifica di “vecchio iscritto” si perde 

a seguito dell’esercizio della facoltà di riscatto della posizione, sicché se il soggetto si iscrive 

nuovamente sarà considerato come “nuovo iscritto”; ii) il “vecchio iscritto” che trasferisce la 

posizione individuale ad altro fondo conserva tale qualifica. 

 

Detta ultima interpretazione è stata peraltro anche sostenuta, per le implicazioni fiscali connesse alla 

qualifica di “vecchio iscritto”, dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/E/2001, nella quale è 

stato precisato che: “Al riguardo, si ricorda che la qualifica di “vecchio iscritto” viene conservata 

anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 

1992 e che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a 

condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale”. 

 

In base a quanto rappresentato si può quindi ritenere che nella prima delle fattispecie prospettate, 

relativa cioè all’aderente iscrittosi dopo avere riscattato la posizione dal fondo preesistente di 

precedente appartenenza, lo stesso deve essere inquadrato come “nuovo iscritto”. 

 

Con riferimento invece alle altre situazioni prospettate (“vecchi iscritti” ad altri fondi che hanno 

aderito a … dopo il 28 aprile 1993 senza trasferire la posizione), si rileva che la questione è stata 

oggetto di uno specifico parere reso dall’Agenzia delle Entrate il 3 agosto 2005 alla Commissione 

(pubblicato nel sito web della COVIP, nella Sezione Regolamentazione/Disciplina fiscale). 

 

Nel citato parere è stato precisato che: “si deve ritenere che il soggetto che si iscrive ad un nuovo 

fondo senza esercitare il riscatto della sua posizione individuale ma senza neppure operare un 

effettivo trasferimento della medesima posizione presso la forma pensionistica complementare di 

nuova adesione non possa mantenere la qualifica di “vecchio iscritto”. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha quindi espresso l’avviso che, ai fini fiscali, la qualifica di “vecchio 

iscritto” si perda anche nel caso di nuova iscrizione ad altro fondo senza trasferimento della 

posizione al fondo di nuova adesione, precisando anche che: “ ciò a prescindere dalla circostanza 

che il mancato trasferimento sia frutto di una valutazione economica di convenienza, oppure sia 

determinato dalla presenza di clausole regolamentari che penalizzano o negano del tutto l’esercizio 

di tale diritto”. 
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Tale parere è da ritenersi valido anche con riferimento al Decreto lgs. 252/2005, posto che la nuova 

disciplina, come la previgente, prevede per i “vecchi iscritti” una posizione differenziata e di favore, 

sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello civilistico, rispetto ai “nuovi iscritti”. 

 

Il trasferimento della posizione individuale maturata nel fondo di precedente iscrizione è quindi 

condizione essenziale per il riconoscimento dei benefici previsti dal Decreto lgs. 252/2005 per i 

“vecchi iscritti”. 

 

Resta pertanto inteso che gli aderenti non potranno usufruire dello speciale regime riservato ai 

“vecchi iscritti” qualora, al momento della richiesta della prestazione, non risulti effettuato il 

trasferimento della posizione. 

 

Il Presidente 
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Giugno 2017 

Oggetto: Quesiti in tema di risoluzione dei contratti inerenti a posizioni nulle o incapienti. 

(lettera inviata a una società istitutrice di un fondo pensione aperto) 

 

 

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesta Società ha chiesto alla Commissione di 

esprimere un parere in merito ad alcune soluzioni operative che intenderebbe introdurre al fine di 

eliminare o, quantomeno ridurre, il fenomeno delle posizioni nulle o pressoché nulle. 

In particolare, nella nota viene rappresentata l’intenzione di inserire nell’ambito del modulo di 

adesione un’apposita previsione in base alla quale il contratto si intende risolto al verificarsi delle 

seguenti condizioni: 

 laddove l’iscritto non provveda ad effettuare almeno un versamento entro sei mesi dalla 

sottoscrizione del modulo di adesione; 

 qualora, successivamente al primo versamento, il valore della posizione individuale finisca 

con il divenire inferiore all’importo annuale delle spese di gestione a seguito della 

successiva interruzione dei contributi dovuti (di seguito definita “incapiente”). 

 

Nel primo caso codesta Società ipotizza di non inviare alcuna comunicazione all’iscritto, mentre nel 

secondo caso sarebbe previsto l’invio di un’apposita informativa. 

 

E’ inoltre rappresentata la volontà di estendere tali soluzioni operative anche alle posizioni nulle o 

pressoché nulle di coloro che risultano già iscritti alla forma pensionistica in oggetto, prevedendo di 

inviare agli stessi un’apposita comunicazione nella quale verrebbe esplicitato che, qualora 

l’aderente non provvederà a effettuare un versamento entro 30 giorni, “il contratto si intenderà 

risolto di diritto senza alcun obbligo di restituzione”. 

 

*  *  * 

 

Con riferimento ai futuri iscritti, non si ravvisano particolari criticità alla introduzione di una 

clausola risolutiva espressa all’interno del modulo di adesione, che sia funzionale a chiarire a fronte 

di quali inadempienze può intervenire la risoluzione del rapporto, ben potendo tali inadempienze 

consistere nel mancato versamento della prima contribuzione, ovvero nel successivo integrale 

azzeramento della posizione individuale che sia da ricondurre all’applicazione delle spese annuali di 

gestione amministrativa e all’interruzione del flusso contributivo. 

 

Quanto alla tempistica prefigurata, si ritiene adeguata la previsione che il contratto si risolva 

qualora la prima contribuzione non intervenga entro il termine dei sei mesi dalla sottoscrizione. 

Decorso tale termine, infatti, si può ragionevolmente ritenere che l’iscritto non sia più interessato 

alla costruzione del proprio piano previdenziale non avendo dato avvio al suo finanziamento. 

 

Considerato che è nella fase di adesione che il potenziale aderente deve acquisire la consapevolezza 

che la scelta di entrare nella previdenza complementare non deve limitarsi alla sottoscrizione ma 

deve necessariamente concretizzarsi nel finanziamento della posizione previdenziale, si condivide 

la scelta di introdurre tale previsione nel modulo di adesione. Si reputa tuttavia opportuno che la 

stessa venga anche riportata nel Regolamento della forma pensionistica e all’interno della Nota 

informativa, nella Sezione Informazioni chiave per l’aderente. 
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Si evidenzia inoltre che, stante la previsione di cui all’art. 1456 c.c., la risoluzione non potrà mai 

operare in via automatica, diversamente da quanto ipotizzato da codesta Società, essendo sempre 

necessario che il soggetto nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunichi al 

soggetto inadempiente l’intenzione di avvalersene. 

 

La clausola risolutiva espressa attribuisce, infatti, il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del 

contratto per l’inadempienza di controparte; affinché intervenga la risoluzione del contratto è quindi 

necessario esercitare, mediante una manifestazione di volontà recettizia, tale diritto. 

 

Si ritiene altresì percorribile l’ipotesi di risolvere anche le adesioni di coloro che hanno già aderito 

alla forma pensionistica, in un periodo antecedente all’introduzione nella documentazione 

contrattuale della predetta clausola risolutiva, laddove si sia in presenza di posizioni nulle. In tali 

casi risulterà necessario, così come peraltro previsto da codesta Società, trasmettere 

preventivamente agli iscritti interessati una diffida ad adempiere, che consenta ai medesimi di 

evitare la risoluzione del contratto qualora effettuino un versamento entro un termine predefinito, 

termine che tuttavia si ritiene preferibile fissare in non meno di 60 giorni. 

 

Al riguardo si reputa peraltro opportuno che la diffida non intervenga prima del decorso di un 

congruo periodo di almeno sei mesi a far tempo dalla data di iscrizione, nel caso di posizioni nulle 

“ab origine”, ovvero dal momento in cui si è verificato l’azzeramento della posizione, nel caso di 

posizioni per le quali si sia interrotto il flusso contributivo e siano diventate completamente prive di 

consistenza in conseguenza dell’applicazione delle spese di gestione amministrativa. Solo decorso 

tale termine la società potrà contattare l’iscritto interessato attraverso la suddetta comunicazione e, 

qualora lo stesso non provveda al versamento contributivo entro il termine fissato, procedere alla 

risoluzione del contratto. 

 

Si chiede pertanto di trasmettere alla scrivente la modifica regolamentare, nonché il modulo di 

adesione e la Sezione della Nota informativa, integrati con la relativa clausola, e la bozza della 

diffida in parola. 

 

Con riferimento invece all’ipotesi di procedere alla risoluzione anche dei contratti inerenti alle 

posizioni incapienti, “senza alcun obbligo di restituzione” delle somme residue, si rileva che la 

questione presenta profili di problematicità che non consentono al momento di accogliere 

l’iniziativa nei termini prospettati. 

 

Il Presidente 
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Giugno 2017 

Oggetto: Quesito in materia di adesione contrattuale. 

(lettera inviata a una fonte istitutiva)  

 

 

Si fa riferimento al quesito posto da … con nota del …, qui pervenuto in pari data, con il quale è 

stato chiesto un pronunciamento di questa Commissione in merito alle “condizioni di legittimità” e 

alle “condizioni operative” di applicazione della previsione, di cui alla lett. m) dell’Accordo 

sottoscritto il … – fra …, … e le OO.SS. …, …. e …, che ha introdotto il c.d. “contributo 

contrattuale”. 

 

L’Accordo citato prevede un contributo mensile pari a … euro, interamente a carico del datore di 

lavoro; detto contributo sarà versato per tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo 

indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, e determinerà l’iscrizione automatica al Fondo 

pensione. 

 

Di seguito si riportano le questioni sottoposte alla Scrivente e le relative risposte. 

 

1. Compatibilità della clausola contrattuale, che introduce il contributo contrattuale, con il 

principio di libertà e volontarietà dell’adesione alla previdenza complementare. 

 

L’adesione contrattuale deriva da una previsione inserita nel CCNL che introduce a favore di tutti i 

lavoratori dipendenti del settore di riferimento un contributo mensile, a carico del solo datore di 

lavoro, da versare al Fondo di previdenza complementare individuato nel contratto stesso. 

 

Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti già iscritti al Fondo il contributo contrattuale si 

aggiunge al contributo posto a carico del datore di lavoro, mentre per i non iscritti questo unico 

versamento genera l’adesione contrattuale. 

 

E’ importante rilevare che tale previsione della contrattazione collettiva non arreca al lavoratore 

nessun pregiudizio, facendo sorgere in capo al solo datore di lavoro un obbligo di contribuzione a 

suo favore, condizionato al versamento a una forma di previdenza complementare. Al lavoratore 

rimane la piena libertà di incrementare detto flusso con il versamento di contributi a proprio carico, 

ai quali si accompagnerà il contributo a carico del datore di lavoro, secondo le percentuali fissate 

dai contratti o accordi collettivi di riferimento, e il versamento del TFR. 

 

Si ritiene pertanto che siffatta pattuizione non contrasti con i principi di libertà e volontarietà, 

previsti dall’art. 1, comma 2, del D. lgs. n.252/2005 e ribaditi dall’art. 3, comma 3, del medesimo 

Decreto. 

 

2. Legittimazione delle Parti a determinare il contributo datoriale da destinare alla previdenza 

complementare per i lavoratori che non aderiscono a …. 

 

Il contributo contrattuale è, come accennato, destinato a previdenza complementare, per scelta delle 

Parti sociali. Queste, in quanto soggetti legittimati alla contrattazione, hanno quindi titolo a 

determinare, all’interno dei contratti di riferimento dei diversi settori produttivi, l’entità del 

“contributo contrattuale” da destinare al Fondo. 
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3. Posizione dei lavoratori non iscritti a … ma iscritti ad altre forme di previdenza 

complementare non negoziali. 

 

Per i lavoratori del settore … , a seguito del versamento del contributo contrattuale, si apre una 

posizione presso il Fondo … 

 

Nel caso in cui gli stessi siano già iscritti al fondo pensione …, detto contributo si aggiungerà a 

quello già a carico del datore di lavoro e versato a seguito dell’adesione volontaria. 

Qualora il lavoratore sia iscritto ad altra forma pensionistica complementare, là dove le Fonti non 

abbiano disposto la possibilità di destinare il contributo contrattuale ad altra forma pensionistica, si 

troverà ad avere una doppia posizione, una aperta presso … e l’altra presso il fondo pensione 

prescelto. 

 

4. Natura e disciplina del rapporto fra fondo pensione e lavoratore non iscritto per il quale 

l’azienda versa il contributo contrattuale. 

 

Il rapporto fra il lavoratore dipendente e il Fondo … si instaura per effetto dell’applicazione del 

CCNL. La natura del rapporto è, pertanto, di tipo contrattuale. 

 

Si ritiene tuttavia opportuno che lo Statuto riporti la disciplina del rapporto che si instaura fra 

lavoratore e Fondo a seguito dell’adesione contrattuale. 

 

In particolare gli articoli dello Statuto del Fondo interessati dalle accennate modifiche sono: 

 

 art.1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. 

Si ritiene necessario indicare in questo articolo la nuova Fonte istitutiva che introduce l’adesione 

contrattuale; 

 art. 5 – Destinatari. 

La platea di riferimento del Fondo andrà ampliata in virtù della nuova categoria di destinatari; 

 art.6 – Scelte di investimento. 

In questa sede andrà precisato il comparto destinato ad accogliere i contributi contrattuali che 

affluiscono al Fondo, sia per i lavoratori già iscritti che per i nuovi aderenti; 

 art.8 – Contribuzione. 

Fra le modalità di contribuzione al Fondo andrà indicata anche quella relativa al versamento del 

contributo contrattuale; 

 art.12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 

In questo articolo andrà disciplinata, coerentemente con le previsioni della Fonte istitutiva, la 

destinazione del flusso contributivo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione 

individuale; 

 art.33 – Modalità di adesione. 

Si chiede di indicare la documentazione informativa che accompagna l’adesione contrattuale. 

5. [ omissis]  
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6. Individuazione dei comparti destinati ad accogliere i contributi contrattuali. 

 

L’individuazione del comparto sul quale destinare il contributo contrattuale dei lavoratori non 

iscritti al Fondo potrà essere effettuata dal consiglio di amministrazione, ex art.36, comma 2, dello 

statuto del Fondo, qualora la suddetta destinazione sia indicata nell’accordo contrattuale (“Il 

Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano 

necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché 

di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.”). La suddetta previsione potrà altresì essere 

deliberata dall’Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione del 

Fondo (modifica dell’art. 6 dello Statuto). 

Nell’individuazione del comparto destinato ad accogliere il contributo contrattuale, per i lavoratori 

non iscritti al Fondo, potrebbe risultare utile prendere in considerazione l’orizzonte temporale di 

partecipazione alla forma pensionistica complementare. 

Per i lavoratori già iscritti al Fondo si ritiene preferibile prevedere che il contributo contrattuale sia 

destinato al comparto al quale affluiscono gli altri contributi dell’aderente. 

 

*** 

 

Si ritiene altresì opportuno fornire le seguenti ulteriori informazioni in relazione alle adesioni 

contrattuali. 

 

L’introduzione di modalità di adesione contrattuale da parte di fondi pensione negoziali è stata 

oggetto di modifiche statutarie sottoposte all’approvazione di questa Commissione a partire dal 

2015. La complessiva attività di vigilanza svolta sui fondi a seguito dell’ingresso di aderenti 

contrattuali e le caratteristiche del fenomeno sono state descritte nell’ambito della Relazione 

annuale per il 2015, capitolo 3 – Fondi pensione negoziali. 

Recentemente, il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, 

adottato con delibera del 29 maggio 2008 e modificato con delibera del 25 maggio 2016, all’art.10, 

comma 3, ha preso in considerazione la “modalità di adesione prevista dalla contrattazione 

collettiva” al fine di escluderla dall’applicazione della disciplina dettata, negli artt.7, 8, 9 del citato 

regolamento, per le adesioni di tipo esplicito, e di individuare diversi e specifici obblighi 

informativi a carico del fondo. 

I diversi obblighi informativi previsti nel citato art. 10 si applicano alle adesioni contrattuali e a 

quelle raccolte in silenzio-assenso. 

In entrambi i casi, il Fondo dovrà comunicare al lavoratore l’avvenuta adesione, informarlo circa la 

possibilità di attivare altri flussi di contribuzione e rappresentargli la linea di investimento sulla 

quale andrà automaticamente destinato il contributo contrattuale, nonché le altre scelte di 

investimento attive presso il fondo. Il Fondo dovrà inoltre trasmettere all’aderente la Sezione I 

“Informazioni chiave per l’aderente” e la modulistica necessaria per l’attivazione di ulteriori flussi 

di finanziamento e per l’eventuale modifica della linea di investimento. 

Infine, dovranno essere fornite a questa tipologia di aderente le informazioni necessarie per 

l’acquisizione della Nota informativa, dei documenti statutari e del documento “La mia pensione 

complementare”, versione standardizzata, nonché di ogni altra informazione utile ad assicurargli 

una piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo e dei diritti e degli obblighi 

connessi all’adesione. 
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Con riferimento all’attivazione dell’adesione di tipo contrattuale, si segnala da ultimo l’importanza 

che le Fonti istitutive, prima ancora del Consiglio di amministrazione del Fondo, valutino le 

iniziative da assumere al fine di raggiungere tutti gli aderenti contrattuali con una campagna 

informativa tesa a promuovere un’adesione piena alla previdenza complementare. Ciò partendo 

dalla considerazione che posizioni individuali alimentate con il solo contributo contrattuale 

rischiano di risultare insufficienti ad assicurare ai lavoratori iscritti una prestazione finale adeguata 

e comportano, in ogni caso, il sostenimento di oneri di gestione amministrativa. 

Nell’ambito delle suddette valutazioni andrà pertanto attentamente considerato l’impatto dei costi 

amministrativi applicati su posizioni individuali così contenute. 

Le suddette valutazioni, unitamente al programma delle iniziative che si intende assumere, potranno 

essere utilmente trasmesse alla scrivente Commissione già in fase di approvazione delle modifiche 

statutarie, all’atto della presentazione dell’istanza. 

Il Presidente 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE 
ITALIANE S.P.A., in forma abbreviata FONDOPOSTE 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 143 
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  13 Aprile 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  13 Giugno 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

 
FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ENEL in 
forma abbreviata FONDO PENSIONE FOPEN 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 99 
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  16 giugno 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 
CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI 
DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE 
CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI 
DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata 
FONDO PENSIONE PREVIMODA 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 117 
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  27 giugno 2017 

 
 
 
 

 

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 Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  27 giugno 2017 

 
 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE 

PER I LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO 

- EUROFER 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 129 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  28 giugno 2017 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

 
PREVISUISSE - FONDO PENSIONE APERTO A 
CONTRIBUZIONE DEFINITA 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 109 II sezione 
Fondi Pensione Aperti 

Società che esercita l’attività 

 
 
 
HELVETIA VITA S.P.A. 
Via G. B. Cassinis, 21 
20139 Milano 
 

Variazione 

 
 
Variazione Albo (Den Sociale) da "NATIONALE SUISSE 
VITA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI 
S.P.A." a "Helvetia Vita S.p.a." 
 

Data provvedimento  
 

14 Giugno 2017 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 40 II sezione 
Fondi Pensione Aperti 

 
Società che esercita l’attività 

 

 
ITAS VITA SPA 
Piazza delle donne lavoratrici, 2 
38123 TRENTO 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  19 Aprile 2017 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

FONDO PENSIONE APERTO CREDIT AGRICOLE VITA 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 57 II sezione 
Fondi Pensione Aperti 

Società che esercita l’attività 
CREDIT AGRICOLE VITA SPA 
Via Università, 1 
43100 PARMA 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  23 Maggio 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

Fondo pensione 
 
 

PREVISUISSE-FONDO PENSIONE APERTO A 
CONTRIBUZIONE DEFINITA 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 109 II sezione – 
Fondi Pensione Aperti 

 
Società che esercita l’attività 

 
HELVETIA VITA SPA 
Via G. B. Cassinis, 21 
20139 Milano 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  14 giugno 2017 
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PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 

 
Albo 

 
Iscrizioni 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
CREDEMVITA FUTURA – PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5098 
III Sezione – Piani individuali pensionistici 
 
 

Società che esercita l’attività 

 
CREDEM VITA SPA 
Via Luigi Sani, 1 
42121 Reggio Emilia 

Provvedimento COVIP 

 
Approvazione del Regolamento e iscrizione all'Albo dei Fondi 
Pensione 
 

Data provvedimento  
 

7 giugno 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Cancellazioni 

 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

CASSA DI PREVIDENZA BANCA DI PIACENZA - FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1212  
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 
Provvedimento COVIP 

 
Cancellazione ALBO 

 
Data provvedimento  

 
17 maggio 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

Fondo pensione 
 
 

 
CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DELLA SIRTI 
- SOCIETÀ PER AZIONI - FONDO PENSIONE 
COMPLEMENTARE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1055 –  
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 
Provvedimento COVIP 

 
Cancellazione ALBO 

 
Data provvedimento 

 
31 maggio 2017 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 
DIRIGENTI DELLA ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1461 - I Sezione 
speciale – Fondi pensione preesistenti 

 
Provvedimento COVIP 

 
Cancellazione ALBO 

 
Data provvedimento  

 
31 maggio 2017 
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Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE EX CREDIOP 
ASSUNTO SINO AL 30 SETTEMBRE 1989 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1099 –  
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 
Provvedimento COVIP 

 
Cancellazione ALBO 

 
Data provvedimento  

 
14 giugno 2017 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE EX CREDIOP 
ASSUNTO DAL 1° OTTOBRE 1989 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1100 –  
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 
Provvedimento COVIP 

 
Cancellazione ALBO 

 
Data provvedimento  

 
14 giugno 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Variazioni 

  

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO 
HELVETIA E DEL GRUPPO NATIONALE SUISSE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1566 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 
Variazione 

 
Variazione denominazione  

Nuova denominazione del 

Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO 

HELVETIA 

 
Data provvedimento  

 
8 maggio 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT 
AGRICOLE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1645 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 

 
Variazione 

 
Variazione della denominazione  

Nuova denominazione del 
Fondo pensione 

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT 
AGRICOLE ITALIA 

 
Data provvedimento  

 
8 maggio 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI 
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1360 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 
Variazione 

 
Variazione della denominazione  

Nuova denominazione del 
Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA 
ASSICURAZIONI S.P.A. 
 

Data provvedimento  
 

9 maggio 2017 
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Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

FONDO DI PREVIDENZA GINO CACCIANIGA A 
FAVORE DEL PERSONALE DELLA CASSAMARCA S.P.A. 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1119 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 
Variazione 

 
Variazione della denominazione  

 
Nuova denominazione del 

Fondo pensione 
 

FONDO DI PREVIDENZA "GINO CACCIANIGA" A 
FAVORE DEL PERSONALE DI AZIENDE DEL GRUPPO 
UNICREDIT S.P.A. 

Data provvedimento  
 

17 maggio 2017 
 

 
 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 
DIPENDENTI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA 
S.P.A. 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1626 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 
Forma giuridica del Fondo 

 pensione 
 

Soggetto con personalità giuridica 

 
Provvedimento COVIP 

 

 
Variazione forma giuridica  
 

Data provvedimento  
 

31 maggio 2017 
 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI 
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI DELLA 
CARIPUGLIA S.P.A. 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9124 –  
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 
Provvedimento COVIP 

 

 
Denominazione del soggetto le cui interno è istituito il fondo 
 

 
Data provvedimento  

 
31 maggio 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 
 

 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE GENERALE 
OBBLIGATORIA D'INVALIDITÀ VECCHIAIA E 
SUPERSTITI DELLA CASSA DI RISPARMIO 
SALERNITANA S.P.A. 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9053 
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 
 

 
Variazione 

 

Variazione della denominazione e della sede legale del soggetto 
al cui interno è istituito Fondo Pensione 

Nuova denominazione del 
Fondo pensione 

 

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. 
Piazza Vittorio Veneto, 8 
24122 Bergamo 
 

Data provvedimento  
 

31 maggio 2017 
 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 
 

 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
DELL' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE PER L' ASSICURAZIONE GENERALE 
OBBLIGATORIA D' INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI DELLA CARICAL S.P.A. 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9059 
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 
 

Variazione 
 

Variazione della denominazione e sede legale del soggetto al 
cui interno è istituito Fondo Pensione 
 

Nuova denominazione del 
Fondo pensione 

 

 
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. 
Piazza Vittorio Veneto, 8 
24122 Bergamo 
 

Data provvedimento  
 

31 maggio 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 
Albo 

 
Fondi in liquidazione 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO RICHEMONT 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1411 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  
 

 
Variazione 

 
Fondo in liquidazione  

 
Data provvedimento  

 
8 maggio 2017 

 
 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 
 

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL CREDITO 
BERGAMASCO 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1628 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 
 

 
Variazione 

 
Fondo in liquidazione 

Data provvedimento  
 

15 giugno 2017 
 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL 
PERSONALE DELL'EX GRUPPO BANCA POPOLARE DI 
NOVARA - GRUPPO BANCO POPOLARE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1229 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 
 

 
Variazione 

 
Fondo in liquidazione 

Data provvedimento  
 

15 giugno 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

Altri provvedimenti 

 
Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 
DIPENDENTI DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA S.P.A. DIVENUTI TALI DALL'1.1.1991 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1643 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  
 
Piazza Salimbeni, 3 
53100 Siena 

 
Forma giuridica del Fondo 

pensione 
Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 
Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 
Motivi ostativi 

Data provvedimento  7 aprile 2017 

 

 

 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE PREVIBANK 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1059 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  
 
Viale Monza, 7 
20125 Milano 

 
Forma giuridica del Fondo 

pensione 
Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 
Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 
Motivi ostativi 

Data provvedimento  
 
20 aprile 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
PREVINDAPI - FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I 
QUADRI SUPERIORI DELLA PICCOLA E MEDIA 
INDUSTRIA 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1270 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  
 
Via Nazionale, 75 
00184 Roma 

 
Forma giuridica del Fondo 

pensione 
Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 
Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 
Motivi ostativi 

Data provvedimento  12 giugno 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1223 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  
 
Piazza Filippo Meda, 4 
20121 Milano 

 
Forma giuridica del Fondo 

pensione 
Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 
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INTRODUZIONE 

 

Il conto consuntivo dell’esercizio 2016 è stato redatto in conformità a quanto previsto dal 

Titolo I - Capo V del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto 

economico e della situazione patrimoniale. Ad esso è annessa la situazione amministrativa. 

Come prescritto dal DPCM del 12 dicembre 2012, recante “Definizioni delle linee guida 

generali per l’individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche", emanato ai sensi 

dell’art. 11, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, è stato redatto anche il 

prospetto riepilogativo della spesa, classificata in base alle missioni ed ai programmi, di cui 

all’allegato n. 6 del citato Decreto. La redazione del suddetto documento è stata effettuata 

attenendosi alle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, contenute nella circolare n. 23 del 13 maggio 2013 e nel decreto 

del Ministero dell’economia e delle finanze 1° ottobre 2013. 

La rendicontazione dell’esercizio 2016 è stata effettuata utilizzando le modalità ed il piano 

dei conti antecedenti a quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 

132. 

 

In proposito si rammenta che l’art. 4, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 91/2011, concernente le 

voci del piano dei conti ed il loro contenuto, ha previsto un nuovo sistema di gestione contabile per 

le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 della Legge n. 196/2009 (richiamato 

dall’art. 1, comma 1, lett. a) del citato D.lgs.), incluse le Autorità indipendenti e le amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001. 

Tale disposizione è finalizzata a realizzare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. 

Ai sensi del predetto art. 4, comma 3, lett. a) è stato, altresì, emanato il su citato DPR n. 

132/2013, recante il regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato 

delle amministrazioni pubbliche. 

L’adozione del piano dei conti indicato dal DPR n. 132/2013 è stata originariamente prevista 

a partire dal 1° gennaio 2015, comunque previa emanazione del Regolamento di revisione delle 

disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.  

Successivamente la circolare MEF RGS-IGF n. 27 del 9 settembre 2015 ha ribadito che rimangono 

validi gli schemi di bilancio previsti dal DPR n. 97/2003 fino all’emanazione del suddetto 

Regolamento, non ancora avvenuta nel 2016. 
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In ogni caso, a partire dal bilancio di previsione dell’esercizio 2017, la Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione ha modificato il sistema contabile, adottando le nuove modalità di 

gestione ed il nuovo piano dei conti integrato. 

 

Il conto consuntivo, corredato dalla necessaria documentazione, almeno quindici giorni 

prima della data della riunione per l’approvazione da parte della Commissione è sottoposto 

all’esame del Collegio dei Revisori che, ai sensi dell’articolo 59 bis del Regolamento per 

l'amministrazione e la contabilità della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, effettuate le 

opportune verifiche, esprime con apposita relazione il parere di propria competenza. 

 

La gestione finanziaria dell’esercizio 2016 ha determinato un avanzo di amministrazione 

disponibile pari a € 13.242.694,31. 

 

 

****** 

 

 

Come è noto, il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla 

Legge 11 agosto 2014 n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” ha imposto, anche alle Autorità 

amministrative indipendenti specificamente elencate5, il conseguimento di risparmi di spesa nei 

settori delle acquisizioni di beni e servizi e della gestione delle risorse umane. In particolare 

l'articolo 22, comma 7, ha previsto che le predette Amministrazioni devono provvedere, entro il 31 

dicembre 2014, alla gestione dei servizi strumentali6 in modo unitario, mediante la stipula di 

convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Dall’applicazione della 

disposizione, entro il 2015, sarebbero dovuti derivare risparmi complessivi pari ad almeno il dieci 

per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi, per i medesimi servizi, nell’anno 

2013. Ai fini della applicazione di tale disposizione la COVIP ha stipulato, in data 9 dicembre 2014, 

una convenzione con la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero (di 

seguito indicata anche con l’acronimo CGS), in base alla quale le due Autorità7 si sono prefisse di 

                                                 
5 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, 

l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione 

di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali. 
6 I servizi strumentali indicati dalla norma sono: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, 

amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. 
7 Preliminarmente le due Amministrazioni hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto la 

configurazione e la disciplina della gestione, in forma unitaria, di almeno tre dei seguenti servizi strumentali: 
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conseguire, su base annua, dei risparmi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva 

sostenuta nell’anno 2013 (risparmi superiori sono stati conseguiti nell’esercizio 2016, anche per 

effetto delle autonome manovre di contenimento della spesa operate dalla COVIP). 

Con determinazione del primo ottobre 2015, la COVIP e la CGS hanno definito 

ulteriormente gli ambiti della gestione associata, con particolare riferimento ai servizi di acquisto e 

appalto, amministrazione del personale, tecnici e logistici e sistemi informativi. 

Nel 2016 il rapporto di collaborazione tra le due Autorità si è consolidato. Sono stati 

riscontrati vantaggi economici e operativi derivanti dall’istituzione di un “punto ordinante”8 

comune del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, relativamente al servizio acquisti e 

appalti congiunti. La possibilità di operare in modo congiunto sul mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione ha determinato vantaggi nella gestione delle procedure di acquisto, ottimizzando il 

lavoro del personale dei rispettivi Uffici. Ulteriori vantaggi sinergici derivano dalla possibilità di 

confrontarsi con amministrazioni simili rispetto a tematiche specifiche delle Autorità 

amministrative indipendenti. 

Può ormai considerarsi consolidata la procedura instaurata per effettuare acquisti congiunti 

adottando la modalità della Richiesta di offerta (di seguito indicata anche con l’acronimo RdO) 

prevista dal Mercato elettronico della Pubblica amministrazione. La RdO consente l’acquisto di 

beni e servizi mediante una procedura ad invito, in modalità telematica, diretto ad operatori 

economici abilitati e prevede specifiche condizioni negoziali anche in deroga a quelle previste dai 

bandi di abilitazione. 

A partire dalla fine del 2015 viene costantemente effettuata in modalità congiunta la 

fornitura di carta per fotocopiatrici e stampanti ed è previsto un ampliamento che comprenderà 

materiale di consumo e forniture di cancelleria. In particolare, alla fine dell’anno 2016, l’RdO 

                                                                                                                                                                  
- servizio affari generali; 

- servizi finanziari e contabili; 

- servizio acquisti e appalti; 

- sistemi informativi ed informatici; 

- amministrazione del personale, con particolare riferimento all’elaborazione delle buste paga e alla 

predisposizione di percorsi formativi per l’aggiornamento professionale del personale; 

- gestione del patrimonio; 

- servizi tecnici e logistici. 

L’organizzazione in forma associata dei servizi strumentali si basa sui principi di massima e leale 

collaborazione tra il personale delle amministrazioni contraenti e all’eventuale condivisione di mezzi e di beni materiali, 

rispettivamente disponibili e che risultino utili o necessari ai fini della gestione in forma unitaria dei servizi strumentali 

succitati. È inoltre indispensabile la condivisione delle informazioni relative al fabbisogno di beni e servizi, al fine di 

realizzare l’aggregazione dei relativi processi di acquisizione. 

 
8 Il punto ordinante dell’Amministrazione ha la possibilità di accedere al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per eseguire sia acquisti diretti di prodotti presenti nel catalogo sia di negoziare una richiesta di offerta 

con i fornitori abilitati. Tutto il processo è gestito on line mediante l’impiego di strumenti di firma digitale.  
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predisposta per la suddetta fornitura, aggiudicata all’inizio del 2017, ha determinato un risparmio 

per la COVIP di € 452,42. 

Dal mese di giugno 2016 il servizio di monitoraggio stampa e radio TV è svolto dalla stessa 

società di cui si avvale la CGS. Sono state allineate le scadenze del suddetto servizio per entrambe 

le Autorità e la COVIP ha realizzato un risparmio di spesa annua di € 4.084,16 iva inclusa, 

corrispondente ad una riduzione del 35,9% circa rispetto ai costi sostenuti per l’analogo servizio nel 

2013. 

Inoltre, anche nel 2016, è proseguito il servizio di informazione primaria erogato 

gratuitamente dall’Agenzia Giornalistica Italia SPA, costituita in RTI con l’Agenzia di Stampa 

ITALPRESS S.r.l., sulla base dell’apposito contratto stipulato con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, esaminato nel corso delle riunioni dei tavoli tecnici con la CGS durante il 2015. 

Analogamente, per il tramite del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, la COVIP può accedere gratuitamente al notiziario 

d’informazione diffuso dall’agenzia giornalistica Radiocor/Il Sole24Ore, a quello dell’ADN 

KRONOS nonché, dal 2015, al notiziario generale dell’ASKANEWS S.p.A. 

Nell’ambito delle attività congiunte con la CGS, sinergie ed economie di scala sono state 

ottenute anche relativamente ai servizi tecnici e logistici. In particolare il servizio di piccola 

manutenzione ordinaria edile degli spazi, in considerazione degli accordi stipulati tra le due 

Autorità, è stato affidato alla medesima società fornitrice del servizio di manutenzione ordinaria 

(idrica e termica) della CGS. 

Con riferimento alle nuove iniziative da intraprendere, a conclusione delle attività istruttorie 

congiuntamente svolte grazie ad un sistema strutturato di comunicazione realizzato dai Responsabili 

degli Uffici coinvolti nel progetto, costantemente in contatto per concordare tempestivamente e con 

continuità le attività di approvvigionamento, nel secondo semestre del 2016 sono stati formalizzati i 

programmi di cooperazione che verranno avviati nell’esercizio 2017. 

Nel corso dell’esercizio, per poter programmare i futuri affidamenti di diversi servizi 

ausiliari, è già stato realizzato l’allineamento delle scadenze contrattuali di quelli di connettività e 

portierato. 

Le due Autorità hanno provveduto ad affidare il servizio di portierato in modo congiunto, 

conseguendo entrambe un risparmio sulla relativa spesa. La COVIP ha ottenuto una riduzione del 

costo orario di € 0,30 (da € 9,85 a € 9,55), da cui deriva una minor costo annuale, iva inclusa, pari a 

€ 599,51 (n. 1.638 ore di servizio previste nell’anno). 

Ulteriori sinergie e riduzioni di spesa sono previste anche con riguardo ai futuri acquisti di 

beni e servizi informatici. 
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È proseguito il processo di ottimizzazione delle risorse destinate alla formazione del 

personale. In tale ambito si ricorda il seminario su anticorruzione e trasparenza, tenuto nel 2016 e 

organizzato dalla CGS utilizzando la sala conferenza della COVIP che ha così ottenuto un risparmio 

netto sulle spese di formazione pari a € 720,00. Tale iniziativa è stata svolta in base agli accordi 

intercorsi tesi a condividere degli spazi attrezzati della sede della COVIP per svolgere corsi di 

formazione comuni, a fronte delle spese sostenute dalla CGS per il compenso corrisposto al docente 

per l’incarico svolto. L’uso congiunto determina vantaggi in riferimento alla disponibilità, al costo e 

alla gestione degli spazi, per entrambe le Autorità. 

Importanti risparmi, rispetto al 2013, sono altresì derivati dalle autonome manovre di 

contenimento e razionalizzazione della spesa. Nel corso del 2016 la COVIP ha ottenuto risparmi, 

pari al 42% per i servizi generali, al 32% per i servizi della gestione del patrimonio, all’88% per i 

servizi tecnici e logistici e al 74% per beni e servizi informatici. 

Nel complesso, la COVIP ha quindi conseguito risparmi notevolmente superiori al 10% 

previsto dal citato art. 22, comma 7, del Decreto Legge n. 90 del 2014. 

 

Il medesimo Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, all’art. 22, comma 59 ha imposto anche 

alla COVIP una riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico accessorio del personale, 

realizzata anche nel corso dell’esercizio 2016, come descritto nei successivi paragrafi. 

 

La COVIP ha ottemperato anche alle prescrizioni dettate dal successivo comma 9 del 

medesimo articolo 22, del D.L. n. 90/201410. In particolare si evidenzia che l’edificio presso cui è 

sita l’unica sede dell’amministrazione, dove sono pertanto concentrati gli uffici e il personale, è 

stato concesso dall’Agenzia del Demanio, a cui viene regolarmente corrisposto il relativo canone 

annuale di locazione, pari a € 510.087,48. La spesa per rappresentanza, trasferte e missioni è stata 

                                                 
9 A decorrere dal 1º luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri 

ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale 

dipendente, inclusi i dirigenti. 
10 Il comma 9 dell’articolo 22, del D.L. n. 90/2014 prevede che: “Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i 

propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri: 

a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a 

condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili; 

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in 

relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici; 

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale; 

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento 

della spesa complessiva; 

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base 

annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa; 

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa 

complessiva.” 
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pari a circa il 2,79% di quella complessiva11 (percentuale inferiore al limite del 20% individuato dal 

provvedimento di contenimento della spesa riportato in nota a piè di pagina), mentre non sono stati 

conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca, come specificato al paragrafo 2.5.1. 

 

 

A. RENDICONTO FINANZIARIO 

 

A partire dall’esercizio 2013 è venuta meno la contribuzione diretta alla COVIP a carico del 

bilancio dello Stato, infatti l’art. 13, comma 40, del Decreto Legge n. 95/2012 convertito con 

modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 ha abrogato, dal 1° gennaio 2013, l’art. 13, comma 

2, della Legge n. 335 del 1995, che istituiva il finanziamento di tale quota. 

Nel corso del 2016 gli uffici hanno esaminato i residui attivi e hanno provveduto a chiedere 

informazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai mancati versamenti del 

contributo dello Stato per il funzionamento della Commissione dal 2007 al 2012. Il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali ha segnalato la loro inesigibilità. Pertanto, come specificato nel 

paragrafo “1.2 Residui attivi” della presente relazione, si è proceduto alla relativa eliminazione dei 

suddetti residui attivi. 

 

 

1. Entrate 
 

Le entrate di bilancio 2016, evidenziate nella gestione di competenza, derivano 

esclusivamente da contributi parametrati, in ultima analisi, alle dimensioni del risparmio 

previdenziale e sono composte da: 

 

A) Entrate per contributi gravanti sul risparmio previdenziale, distinte in: 

 

 quota del contributo di solidarietà commisurato, ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo 5 

dicembre 2005, n. 252, alle risorse destinate alla previdenza complementare. La quota di tale 

contributo destinata annualmente al finanziamento della Commissione è pari a € 5.582.284,50; 

  contributo a carico dei soggetti vigilati previsto dall’art. 1, comma 65, della Legge n. 266/2005, 

fissato, con delibera del 7 aprile 2016 nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare dei flussi 

                                                 
11 Nel dettaglio, le spese per rappresentanza sono pari allo 0,02% di quelle complessive; quelle per missioni e 

trasferte sono pari al 2,77%. 
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incassati dalle forme pensionistiche complementari a qualsiasi titolo nel 2015. L’importo di detti 

contributi è stato di € 6.561.091,58, con un aumento, rispetto all’esercizio precedente di € 

210.061,01. 

 

B) Altre entrate, che sono costituite da: 

 

 interessi attivi, riconosciuti dalla Tesoreria dello Stato, per € 2.528,98; 

 rimborsi, recuperi e proventi diversi per € 10.209,01, di cui circa € 2.300,00 relativi al rimborso 

da parte di Acea Spa per chiusura di una utenza, circa € 2.800,00 versati dall’INAIL per la 

liquidazione di indennità riconosciute al personale COVIP, € 4.000,00 provenienti dall’utilizzo 

della sala conferenza, della sede della COVIP da parte di soggetti terzi; circa € 1.050,00 

riscossioni delle spese provenienti da Equitalia per le sanzioni amministrative; 

 altre entrate per € 5.028,17, per la maggior parte relativi a finanziamenti erogati dall’INPS per la 

realizzazione di un progetto europeo di studio in materia di previdenza; 

 poste in entrata delle partite di giro per € 2.528.224,05. 

 

Le entrate accertate risultano pari complessivamente a €14.689.366,29 che al 31 dicembre 

2016 risultano riscosse per € 14.675.245,07. 

 

 

1.2  Residui attivi 

 

La gestione di competenza del 2016 ha generato residui attivi, per un importo complessivo 

pari a € 14.121,22, relativi ad accertamenti assunti e non incassati alla data del 31 dicembre 2016, 

come di seguito specificato. 

 sul capitolo 30303 “Recuperi, rimborsi e proventi diversi” risultano rilevati residui per un 

ammontare complessivo di € 4.000,00, relativi all’utilizzo della sala conferenza da parte di 

soggetti terzi; 

 sui capitoli delle entrate in partita di giro sono presenti residui di importo pari a € 10.121,22, 

sostanzialmente riferiti ai crediti vantati a fronte degli emolumenti corrisposti ad una unità di 

personale della COVIP in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione. 
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Come già anticipato nelle pagine precedenti, al termine della gestione dell’esercizio è stata 

effettuata una puntuale analisi dei residui attivi ed è emersa la necessità di provvedere 

all’eliminazione di quelli perenti, prescritti o inesigibili per un importo totale pari a € 265.734,79. 

In particolare, per quelli presenti sul capitolo 10101 “Contributo dello Stato per il 

funzionamento della Commissione (cap.3682 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale) si evidenzia che con nota prot. n. 15977 del 15 dicembre 2016, il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato la relativa inesigibilità, atteso che tale 

finanziamento risulta ridotto, rispetto a quello inizialmente previsto, dalle variazioni operate dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze negli anni compresi tra il 2007 ed il 2012. 

L’annullamento dei residui attivi determina una diseconomia che influenza negativamente il 

risultato di bilancio, ciò nondimeno, le politiche di contenimento dei costi operate dalla COVIP, 

hanno consentito di registrare per il 2016 un risultato della gestione di competenza positivo. 

 

 

2. Spese 
 

Gli impegni assunti nel corso dell’anno a fronte della gestione di competenza ammontano 

complessivamente a € 13.900.196,56, mentre i relativi pagamenti risultano pari a € 12.322.335,91, 

secondo la seguente suddivisione: 

 

 spese correnti  - impegni  €   10.964.881,97 pagamenti €    9.718.910,20; 

 spese in c/capitale - impegni  €        407.090,54 pagamenti €        363.392,41; 

 partite di giro  - impegni  €     2.528.224,05 pagamenti €     2.240.033,30. 

 

 

2.1 Oneri vari 

 

Sul capitolo “Oneri vari” sono stati registrati i versamenti da effettuare a favore di altre 

Amministrazioni ovvero sul Bilancio dello Stato, ai sensi delle disposizioni normative previste in 

materia di razionalizzazione e contenimento della Spesa Pubblica, regolarmente eseguiti nell’anno 

2016, come di seguito specificato: 

 

 € 169.376,52 ad apposito capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del 
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Decreto Legge n. 95/2012, che obbliga le pubbliche amministrazioni, comprese le Autorità 

indipendenti, a versare ogni anno una quota pari al 10 per cento della spesa sostenuta per consumi 

intermedi nel 2010; 

 € 84.688,26 ad apposito capitolo di bilancio dello Stato, come previsto dall’art. 50, comma 3, del 

Decreto Legge n. 66/2014 che obbliga le pubbliche amministrazioni, comprese le Autorità 

indipendenti, a versare ogni anno una ulteriore quota pari al 5 per cento della spesa sostenuta per 

consumi intermedi nell'anno 2010; 

 € 4.196,85 ad apposito capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 141 della Legge 

n. 228/12 (legge di stabilità 2013) che obbliga le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco 

ISTAT, nonché le Autorità indipendenti, a versare una quota del risparmio per l’acquisto di 

mobili e arredi pari all’80 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011. 

 

 

2.2 Residui passivi 

 

Al 31 dicembre 2016 l’ammontare dei residui passivi risulta complessivamente pari a € 

2.687.620,06 di cui € 1.577.860,65 relativi a importi impegnati nell’anno. 

A fronte dei residui passivi provenienti dagli anni precedenti, pari a € 2.744.177,53, 

nell’anno risultano effettuati pagamenti per un importo di € 1.567.253,42. 

Al termine della gestione dell’esercizio è stata effettuata l’analisi puntuale dei residui 

passivi, al fine di verificarne l’effettiva sussistenza e si è conseguentemente provveduto ad 

eliminare quelli riferiti ad impegni perenti ovvero a debiti insussistenti o prescritti. Le economie 

totali derivanti da tale operazione risultano pari a € 67.164,70. 

Pertanto la rimanenza nella gestione dei residui a fine 2016 risulta pari a € 1.109.759,41. 

 

Tra i residui passivi eliminati si evidenziano quelli derivanti dai risparmi conseguiti rispetto 

agli importi posti a base di gara per gli acquisti effettuati sul portale del MEPA, utilizzando la 

modalità della Richiesta di Offerta (RdO), che sono pari a € 1.959,32 di cui € 389,18 relativi 

all’esercizio 2015 ed € 1.570,14 al 2016. 
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2.3 Spese per i Componenti della Commissione 

 

L’ammontare degli impegni assunti per l’indennità di carica, pari a € 341.799,26, è stato 

determinato sulla base dei compensi fissati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

18 aprile 1997 ed è riferito al Collegio in composizione completa, come rideterminata dal Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente 

disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici che, all’articolo 

23, ha disposto la riduzione del numero dei componenti della Commissione, da cinque a tre, 

compreso il Presidente. 

Rispetto all’anno precedente si evidenzia un incremento del suddetto costo in considerazione 

dell’avvenuta nomina del Presidente del Collegio. 

Gli impegni per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Autorità sono stati pari a € 

110.884,23. 

Nel corso del 2016 sono stati assunti impegni per spese di missione o per spostamenti per 

motivi di servizio dei componenti del Collegio pari a € 11.432,53. 

Gli impegni complessivi per la presente categoria di spesa ammontano, quindi, a € 

464.116,02, di cui € 435.317,13 già liquidati nell’anno 2016. 

I conseguenti residui passivi ammontano a € 28.798,89, di cui € 27.612,76 relativi a 

contributi e oneri previdenziali a carico dell’Autorità, da liquidare, ai sensi della vigente normativa, 

nel mese di gennaio 2016. La restante parte è riferita a rimborsi spese, ancora da corrispondere, per 

spostamenti e viaggi effettuati per motivi di servizio. 

 

 

2.4 Spese per il Personale 

 

Nel corso dell’anno 2016 l’organico della COVIP si è modificato come segue: hanno preso 

servizio sette risorse con contratto di lavoro a tempo determinato oltre a due risorse in comando da 

altre amministrazioni pubbliche. Nello stesso periodo si sono verificate quattro cessazioni di 

personale a contratto, portando la composizione complessiva dell’organico a 85 dipendenti. 

La spesa sostenuta per il personale è riferita alla seguente composizione dell’organico: 
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IN SERVIZIO 

AL 31/12/2015 

IN SERVIZIO 

AL 31/12/2016 

RUOLO 63 63 

CONTRATTO  16 19 

COMANDO 1 3 

TOTALI 80 85 

 

 

Gli impegni assunti sui capitoli di spesa della categoria 2^ delle spese correnti, relativi alle 

retribuzioni del personale, sono risultati pari a € 5.292.898,00, mentre quelli relativi agli oneri 

riflessi sono stati pari a € 1.852.826,00. 

 

Tale tipologia di spesa è stata influenzata dall’avvenuto rinnovo del “Regolamento 

disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale 

della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione”. 

A tal proposito si ricorda che con deliberazione del 7 aprile 2016 è stato approvato 

l’Accordo stipulato con le OO.SS. il 6 aprile 2016 in materia di trattamento economico del 

personale per il triennio 2015-2017. A seguito delle osservazioni formulate dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il co-vigilante Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con nota del 27 aprile 2016, la COVIP, con nota del 9 maggio 2016, ha dato contezza della 

precisa entità dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti retributivi con decorrenza 1° gennaio 2015, 

del rispetto dei paramenti stabiliti dall’art. 18 comma 4, del d.lgs. 252/2005, e ha trasmesso la 

nuova deliberazione del 5 maggio 2016 per la sostituzione del testo dell’art. 84 del Regolamento del 

personale relativo alla vigenza triennale delle disposizioni in esso contenute. 

Con nota del 23 maggio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il co-vigilante Ministero dell’economia e delle finanze, valutata sotto il profilo della legittimità 

la sopracitata deliberazione, ha comunicato di non avere motivi ostativi all’ulteriore corso del 

provvedimento. 

 

Anche nell’esercizio 2016 si è tenuto conto dei limiti validi dal 1° luglio 2014 per il 

trattamento economico accessorio, le missioni, lo straordinario e i premi di produzione corrisposti al 

personale, in conformità a quanto previsto dall’art. 22, comma 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014 

n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114.  
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La COVIP ha attuato la norma in esame operando tagli lineari e tagli selettivi, tenuto conto 

del ruolo strategico delle funzioni di vigilanza svolte dall’organismo medesimo con Delibera della 

Commissione del 5 dicembre 2014. 

In particolare si è provveduto a ridurre del 20% la maggiorazione oraria del lavoro 

straordinario di cui all’art. 33, comma 2 del Regolamento del personale. Pertanto la maggiorazione 

oraria per lavoro straordinario diurno o in giorni feriali non lavorativi è passata dal 15% al 12%; 

quella per lavoro straordinario prestato in giorni festivi ovvero in orario notturno dal 30% al 24% e 

quella per lavoro straordinario prestato in giorni festivi e in orario notturno dal 50% al 40%. 

A partire dal 2014 è stato ridotto del 20% anche il limite orario massimo delle prestazioni di 

lavoro straordinario. 

Gli interventi di contenimento della spesa del personale hanno riguardato anche le missioni 

con la riduzione del 20% della parte corrisposta quale indennizzo di prestazione disagiata e della 

quota corrisposta come contributo di viaggio. Inoltre è stata operata la riduzione del 30% delle 

giornate di missione che ogni dipendente può effettuare annualmente passate da 180 a 126. 

Infine è stata operata la riduzione del 20% del tetto massimo disponibile per premi e incentivi 

del personale dipendente, inclusi i dirigenti, che è passato dal 28% al 22,40% della retribuzione 

base annua lorda riferita al livello ricoperto nell’anno precedente. 

 

Le spese per lavoro straordinario sono pari a € 123.229,84, mentre quelle sostenute a fronte di 

missioni del personale, pari a € 303.122,01, si sono ridotte di € 36.199,11 rispetto al precedente 

esercizio. La contrazione delle spese per missioni è l’effetto delle politiche di razionalizzazione 

degli spostamenti adottate negli ultimi anni. 

Le spese per le provvidenze a favore del personale (buoni pasto e assicurazione per spese 

sanitarie) sono passate da € 131.783,10 del 2015 a € 162.228,87. 

Le spese per la formazione del personale risultano pari a € 78.490,00 e comprendono quelle 

sostenute per realizzare un piano formativo generale del personale volto a migliorare la conoscenza 

della lingua inglese. 

 

Per ciò che attiene ai residui passivi relativi alla categoria delle spese per il personale, generati 

nell’esercizio in esame, al 31 dicembre 2016 risultano ancora da pagare € 320.645,40. 
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2.5 Spese per acquisizioni di beni e servizi 

 

2.5.1 Compensi per le collaborazioni e le consulenze 

 

Nell’anno 2016 non sono state sostenute spese per le collaborazioni e consulenze. È stato 

assunto un solo impegno di spesa per € 20,89, corrisposti nell’esercizio a fronte di oneri 

previdenziali relativi a prestazioni pregresse. 

 

 

2.5.2 Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi 

 

Nell’anno 2016 si è insediato il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente 

e due Componenti. Sul conto dedicato a registrare le relative spese sono stati assunti impegni per € 

7.415,33. 

Inoltre sono stati assunti impegni di spesa per servizi vari per € 102.635,50; importo 

sostanzialmente analogo a quello dell’anno precedente. 

Rispetto ai suddetti impegni, risultano effettuati pagamenti per € 49.369,85. 

Dei residui passivi relativi agli anni precedenti al 2016, di ammontare pari a € 45.641,27, 

sono stati pagati € 17.379,18. 

 

 

2.5.3 Altre spese per l’acquisizione di beni e servizi 

 

Le altre spese impegnate nell’anno 2016 per l’acquisizione di beni e servizi sono state 

complessivamente pari a € 1.904.735,97; risultano effettuati pagamenti per un importo di € 

1.468.114,22. 

 

Nell’esercizio 2016 la COVIP ha sostenuto la spesa di € 645.087,48 per la locazione della 

sede e i relativi oneri condominiali. 

 

Sono state inoltre versate quote di partecipazione ad organismi internazionali per un importo 

pari a € 541.020,53, in aumento rispetto all’esercizio precedente, in cui erano risultati pari a € 

487.392,56. 
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La COVIP partecipa all’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority 

– Autorità europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali), e contribuisce a 

finanziarne le spese. L’Autorità Europea è stata istituita con il fine principale di prestare consulenza 

alle istituzioni europee e di coordinare gli interventi in materia di tutela dei consumatori e 

armonizzazione delle attività di vigilanza dei settori finanziari, assicurativi e pensionistici dei paesi 

dell’Unione. Mentre nell’anno 2015 è stato versato un contributo pari a € 479.142,56, nel 2016 la 

partecipazione all’organismo europeo di vigilanza ha comportato il versamento di un contributo pari 

a € 532.770,53, con un incremento di € 53.627,97. 

La COVIP aderisce anche allo IOPS12 (International Organisation of Pensions Supervisors) 

che è stato istituito nel 2004 al fine di raccogliere le Autorità di vigilanza sulle forme pensionistiche 

operanti nei paesi del mondo. La quota di partecipazione è rimasta costante rispetto all’anno 

precedente e risulta pari a € 8.250,00. 

 

La spesa per l’acquisizione di dati elaborati da terzi e di servizi di immissione dati per 

l’esercizio 2016 è stata di € 205.750,14. In merito si fa presente che € 148.742,40 sono stati 

impegnati per l’utilizzo del sistema, realizzato in ambiente INFOSTAT dalla Banca d’Italia per il 

trattamento delle segnalazioni raccolte per i propri fini istituzionali. 

Le altre spese sono riferite in gran parte al servizio di pulizia locali (€ 89.243,23), alle spese 

di vigilanza locali (€ 60.257,96); alle spese telefoniche (€ 54.237,59), alle pubblicazioni 

istituzionali (€ 4.776,80), al noleggio di macchine e attrezzature (€ 28.278,50), all’organizzazione di 

seminari e convegni (€ 39.434,26) nonché al noleggio, manutenzione e assistenza di prodotti 

software (€ 19.578,56). 

I residui passivi iniziali degli anni precedenti al 2016, derivanti dagli acquisti di beni e 

servizi, risultano pari ad € 1.710.508,68. Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati pagamenti, 

nella suddetta gestione dei residui, per un importo di € 916.313,07. Pertanto, considerando 

l’eliminazione di residui passivi per € 10.836,20, nella categoria risultano riaccertati residui 

pregressi per € 783.359,41. Sommandoli a quelli specifici, generati dalla gestione di competenza, 

risulta un totale di residui passivi finali per acquisto di beni e servizi pari ad € 1.219.981,16. 

 

 

                                                 
12 Lo IOPS è stato istituito con la finalità di promuovere la cooperazione tra le Autorità di vigilanza 

sulle forme pensionistiche e contribuire a migliorarne efficacia e qualità. La Covip da diversi anni aderisce 

allo IOPS e lo sostiene con il proprio contributo finanziario. 
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2.6 Spese in conto capitale 

 

Nell’anno 2016 la Commissione ha disposto l’assunzione di impegni di spesa in conto 

capitale per € 407.090,54, di cui € 85.902,33 per immobilizzazioni tecniche e € 321.188,21 per 

pagamento del TFR e versamenti al fondo pensione delle quote di TFR maturate dal personale. 

Confermando il trend degli esercizi precedenti, anche nel 2016 le spese in conto capitale 

hanno fatto registrare una diminuzione, rispetto al precedente esercizio, in cui risultavano pari a € 

419.751,38 (riduzione di € 12.660,84). 

Gli impegni per le immobilizzazioni tecniche sono ripartiti in € 48.885,03 per l’acquisizione 

di attrezzature, macchine e impianti, € 890,11 per mobili e arredi, € 35.532,29 per software e € 

594,90 per libri e pubblicazioni per la biblioteca. 

Quanto alla gestione dei residui passivi del Titolo II dedicato alle spese in conto capitale, 

oggetto di analisi del presente paragrafo, all’inizio dell’esercizio risultano residui passivi pari ad € 

184.365,90. 

Di questi ne sono stati pagati € 96.943,75 ed eliminati € 536,44. Poiché la gestione di 

competenza ha generato residui passivi per € 43.698,13, i residui per tale categoria di spesa, al 31 

dicembre 2016, risultano pari a € 130.583,84. 

 

 

2.7 Partite di giro 

 

Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità le partite di 

giro comprendono le anticipazioni all’economo cassiere che, successivamente alla rendicontazione, 

devono essere imputate ai relativi capitoli di spesa, nonché le entrate e le spese relative alle ritenute 

obbligatorie sulle indennità dei componenti il Collegio, sulle retribuzioni del personale in servizio e 

sulle prestazioni di terzi e pagamenti. Nelle partite di giro vengono registrati anche i pagamenti e di 

rimborsi relativi al personale comandato presso altre amministrazioni. 

Relativamente ai capitoli di entrata e uscita delle ritenute previdenziali, assistenziali, erariali 

e varie sugli emolumenti al personale, si evidenzia una maggiore uscita, rispetto alle previsioni, di € 

211.372,81. Tale differenza si è verificata per effetto dell’incremento delle ritenute stipendiali 

determinato dal citato rinnovo del “Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed 

economico e l’ordinamento delle carriere del personale della Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione” del 6 aprile 2016. 
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In ogni caso si fa presente che le uscite non corrispondono a oneri effettivi della COVIP. 

Infatti, si tratta di movimentazioni effettuate, per conto del personale dipendente, in qualità di 

sostituto di imposta. Pertanto i relativi costi non gravano sul bilancio della COVIP ma sono a carico 

dei singoli lavoratori e vengono versati all’erario e agli enti previdenziali, in modo posticipato 

rispetto alle relative ritenute. 

 

 

B. CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

La gestione del 2016 ha generato un avanzo economico pari a € 326.679,13, in riduzione di 

€ 385.901,22 rispetto all’esercizio precedente in cui era pari a € 712.580,35. 

Il saldo positivo di parte corrente è pari a € 1.196.260,27 mentre nell’esercizio precedente 

era di € 1.273.319,96. 

Gli accantonamenti del TFR sono stati effettuati sulla base della legislazione vigente, mentre 

per ciò che attiene all’ammortamento dei beni mobili si è fatto riferimento alle aliquote stabilite 

dalla Commissione con deliberazione dell’8 aprile 1998; nello specifico, l’aliquota del 12% per i 

mobili e arredi e per le macchine d’ufficio, del 20% per strumenti tecnici e attrezzature in genere, 

del 33% per personal computer, materiale informatico in genere e prodotti software e del 5% per il 

materiale per la biblioteca. 

La situazione patrimoniale evidenzia un totale delle attività pari a € 18.257.672,94, a fronte 

di passività di € 5.423.646,95 e un avanzo economico pari a € 12.834.025,99. 

 

 

C. RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 

 

La tabella dimostrativa della “Situazione amministrativa” pone in relazione la gestione 

finanziaria di cassa con i risultati provenienti dalla gestione di competenza. 

La situazione evidenzia un fondo cassa disponibile al 31 dicembre 2016 di € 15.911.747,50. 

Il fondo di cassa risulta aumentato di € 846.729,07 a fronte di incassi per € 14.736.318,40 e 

pagamenti per € 13.889.589,33. 

L’avanzo di amministrazione13 disponibile, pari a € 13.242.694,31, è aumentato di € 

590.599,64 a seguito della differenza riscontrata tra le entrate e le spese complessive (€ 789.169,73) 

                                                 
13 Di seguito si rammenta la modalità di individuazione dell’avanzo di amministrazione: 

Partendo dall’avanzo degli esercizi precedenti: 

AVn = AVn-1 + Acc – Imp + Erp – Era 

Dove: 
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e dell’effetto derivante dalla gestione dei residui (realizzazione di diseconomie nette pari ad € 

198.570,09 per l’annullamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 

2016). 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Nel corso del 2016, al fine di attuare un presidio di controllo sulla regolarità amministrativo-

contabile della COVIP è stato istituito un Collegio dei Revisori, composto da tre membri esterni 

nominati dalla Commissione tra soggetti di comprovata esperienza amministrativo-contabile, di cui 

uno nominato a seguito di designazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Si sintetizzano di seguito i principali dati del conto consuntivo 2016. 

Nel 2016 le entrate della COVIP sono state pari a 12,161 milioni di euro. 

Le entrate di bilancio, evidenziate nella gestione di competenza, sono costituite 

esclusivamente da contributi parametrati, in ultima analisi, alle dimensioni del risparmio 

previdenziale: 

 

 quota del contributo di solidarietà commisurato, ai sensi dell’art.16 del Decreto lgs. 252/2005, alle 

risorse destinate alla previdenza complementare. La quota di tale contributo, destinata 

annualmente al finanziamento della Commissione, è pari a 5,582 milioni di euro; 

 contributo a carico dei soggetti vigilati, previsto dall’art. 1, comma 65, della Legge 266/2005, e 

fissato, con Delibera COVIP del 7 aprile 2016, nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare 

dei flussi incassati dalle forme pensionistiche complementari a qualsiasi titolo nel 2014. Il relativo 

importo ammonta a 6,561 milioni di euro; 

 altre entrate derivanti da recuperi, rimborsi, proventi diversi e interessi (circa 18 mila euro). 

 

Le spese complessive sono state pari a 11,372 milioni di euro, con un incremento di circa 

274.000 euro rispetto all’anno precedente (pari al 2,47 per cento). L’incremento è riconducibile 

principalmente al rinnovo del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e 

                                                                                                                                                                  
AVn = Avanzo di amministrazione 

AVn-1 = Avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente 

Acc = Accertamenti dell’esercizio 

Imp = Impegni dell’esercizio 

Erp = Economie da eliminazione di residui passivi 

Era = Diseconomie da eliminazione di residui attivi 
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l’ordinamento delle carriere del personale della COVIP, all’aumento del numero delle unità di 

personale in servizio14 nonché all’avvenuta ricomposizione del plenum del Collegio. 

Anche nel 2016 è proseguito il progetto di condivisione di servizi strumentali con la 

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ai 

sensi dell’art. 22, comma 7, del Decreto legge 90/2014. Le principali attività condivise hanno 

riguardato i servizi acquisti, tecnico-logistici, informatici e di comunicazione istituzionale nonché la 

formazione del personale.  

L’avanzo di amministrazione disponibile a fine 2016 è pari a 13,243 milioni di euro, in 

aumento di 591.000 euro rispetto all’anno precedente.  

Anche nell’anno in esame sono stati versati 169.376,52 euro ai sensi dell’art. 8, comma 3, 

del Decreto legge 95/2012, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni (comprese le Autorità 

indipendenti) a versare ogni anno, ad apposito capitolo di bilancio dello Stato, una quota pari al 10 

per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.  

Sono stati effettuati ulteriori versamenti allo Stato, di 84.688,26 euro, come previsto dall’art. 

50, comma 3, del Decreto legge 66/2014 e di 4.196,85 euro ai sensi dell’art. 1, comma 141 della 

Legge 228/12 (Legge di stabilità 2013). 

 

Prospetto riepilogativo delle principali voci del consuntivo finanziario. 

(importi in migliaia di euro) 

 2015 2016 

 % % 

Avanzo di amministrazione da esercizi precedenti  11.746 

 
 12.652 

 
 

Entrate di competenza 
    

Contributo a carico dello Stato - - - - 

Quota del contributo di solidarietà ex art.16 D.lgs. 

252/2005 
5.582  46,7% 5.582 45,9% 

Contributo da soggetti vigilati 6.351 53,1% 6.561 54,0% 

Altre entrate 18 0,2% 18 0,1% 

Totale 
11.951 100,0% 12.161 100,0% 

Uscite di competenza  
    

Funzionamento Collegio 354 3,2% 464 

 
4,1% 

Spese per il personale comprensive di TFR 7.356 66,3% 8.135 

 
71,5% 

Acquisizione beni e servizi 2.065 18,6% 2.101 18,5% 

  di cui i costi per l’affitto locali ed oneri accessori 570 

 

5,1% 

 
595 5,2% 

Oneri vari e altre spese non classificabili 1.323 11,9% 672 5,9% 

Totale 
11.098 100,0% 11.372 100,0% 

Residui attivi/passivi eliminati 53 

 
 -198  

Avanzo di amministrazione 12.652 

 
 13.243  

                                                 
14 Si ricorda, infatti, che la composizione complessiva dell’organico è passata da 80 a 85 unità. 
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