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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

COMUNICAZIONI E CIRCOLARI 
 

 

Circolare del 12 luglio 2018 - Adeguamenti degli Statuti, Regolamenti e Note informative alla 

Circolare COVIP n. 888 dell’8 febbraio 2018, relativa alle modifiche introdotte dall’art.1, 

commi 168 e 169, della Legge 205/2017 al Decreto lgs. 252/2005. Anomalie riscontrate. 

 

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, 12 luglio 2018 

 

Prot. n. 4216 

 

Trasmissione via e-mail 

 

 

Oggetto: Adeguamenti degli Statuti, Regolamenti e Note informative alla Circolare COVIP 

n. 888 dell’8 febbraio 2018, relativa alle modifiche introdotte dall’art.1, commi 168 e 169, della 

Legge 205/2017 al Decreto lgs. 252/2005. Anomalie riscontrate. 

Con la Circolare n. 888 dell’8 febbraio 2018 sono stati forniti chiarimenti e indicazioni 

operative alle forme pensionistiche complementari per l’adeguamento degli Statuti, dei Regolamenti 

e della Nota informativa alle novità introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di 

bilancio 2018), entrata in vigore il 1° gennaio 2018. 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che allo stato attuale, sulla base della documentazione 

pervenuta, risulta che non tutte le forme interessate hanno provveduto ad adeguare l’ordinamento 

interno e la documentazione informativa utilizzata alle disposizioni di cui alla citata Circolare.  

Fermo restando che i fondi pensione sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni 

normative introdotte con la Legge 205/2017 anche in caso di mancato adeguamento dell’ordinamento 

interno, si richiamano le forme in operatività che ancora non avessero provveduto, ivi comprese 

quelle chiuse al collocamento, ad adeguare tempestivamente, e comunque non oltre il 31 luglio p.v., 
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il proprio statuto/regolamento e l’eventuale ulteriore documentazione informativa prevista alle novità 

qui in parola. 

Si evidenzia inoltre che dall’esame di un campione significativo delle comunicazioni fin qui 

pervenute sono emerse alcune criticità, i cui principali ambiti sono di seguito rappresentati. 

 

 

1. Descrizione dell’istituto della “rendita integrativa temporanea anticipata” (di seguito, 

RITA) nell’ambito della Nota informativa. 

In diversi casi i fondi pensione, pur avendo provveduto all’adeguamento del testo di 

statuto/regolamento, non hanno riportato nella Nota informativa le informazioni relative alla rendita 

integrativa temporanea anticipata. 

Al riguardo, si ricorda che con la suddetta Circolare è stato chiesto alle forme vigilate di integrare 

i contenuti riportati nella “Sez. I – Informazioni chiave per l’aderente”, relativamente al paragrafo 

“La prestazione pensionistica complementare” e di aggiornare, coerentemente con le informazioni di 

cui alla Sez. I, i contenuti della “Sez. II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare”, 

paragrafo “D. Le prestazioni pensionistiche”, al fine di fornire le indicazioni essenziali in merito a 

tutte le prerogative riconosciute all’iscritto a seguito della richiesta di erogazione della RITA. 

In diversi casi è stato inoltre riscontrato che il Documento sul regime fiscale delle forme 

pensionistiche non è stato aggiornato con informazioni relative al prelievo fiscale applicabile alle 

somme erogate a titolo di RITA. 

 

2. Individuazione del comparto di destinazione della porzione di montante di cui si chiede il 

frazionamento per l’erogazione della RITA. 

In alcuni casi è stata riscontrata la mancata indicazione, nell’ambito della Nota informativa, del 

comparto più prudente individuato dal Fondo destinato ad accogliere, salvo diversa volontà 

dell’iscritto, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento. 

Al riguardo, sulla base delle indicazioni fornite con la Circolare e coerentemente con quanto 

riportato nello statuto/regolamento, si ricorda che deve risultare espressamente indicato nella Nota 

informativa il nome del suddetto comparto. Non è infatti sufficiente, al fine di rendere immediata e 

inequivocabile tale informazione, un generico riferimento alla “linea più prudente”, senza alcuna 

precisazione in merito alla denominazione del comparto. 

 

3. Spese relative alla prestazione erogata in forma di RITA. 

Con riferimento alle spese previste per l’erogazione della RITA, sono stati riscontrati casi in cui 

i costi sono stati espressi in percentuale dell’importo erogato per ciascuna rata di rendita anziché in 

cifra fissa come indicato nella citata Circolare. Detta modalità di definizione delle spese non è ritenuta 

ammissibile; si ricorda inoltre che i costi della RITA devono essere limitati alle spese amministrative 

effettivamente sostenute dalla forma.  

Alcune forme pensionistiche di tipo negoziale hanno, inoltre, introdotto nell’ambito della Nota 

informativa, gli importi previsti per le voci di costo, senza aver specificato in ambito statutario la 

tipologia di spesa introdotta (una tantum, per ciascuna rata di rendita, ecc.). Secondo le indicazioni 

di cui all’Allegato alla Circolare citata, l’articolo 7 dello schema di Statuto deve essere integrato, oltre 

che dalla previsione di cui alla lett. f) delle spese relative alla RITA, anche dalla indicazione delle 

singole tipologie di spesa. 
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In altri casi, alcuni PIP hanno provveduto ad inserire gli importi relativi ai costi da addebitare per 

l’erogazione della RITA all’interno del regolamento. Secondo le indicazioni di cui allo Schema di 

regolamento dei PIP, deliberato dalla Commissione il 31 ottobre del 2006, il regolamento non riporta 

gli importi relativi alle singole voci di spesa. La misura della spesa deve invece essere riportata nelle 

Condizioni Generali di Contratto e nella Nota informativa (Scheda dei costi). 

Sempre con riferimento alla Scheda Costi riportata nella Nota informativa, non sempre appare 

chiaro, nell’ambito delle Spese da sostenere nella fase di accumulo poste direttamente a carico 

dell’aderente, se il costo in cifra fissa (c.d. “quota associativa”, per i fondi pensione negoziali), si 

applichi anche ai lavoratori che hanno convertito l’intera posizione in RITA e che non effettueranno 

versamenti contributivi in corso d’anno. 

Al riguardo, si ritiene che l’intenzione di applicare tale spesa nella circostanza sopra richiamata 

debba essere rappresentata il più chiaramente possibile nell’ambito della Scheda costi. 

Sono stati infine riscontrati disallineamenti tra il testo regolamentare e la Scheda costi nella 

Nota informativa, laddove a livello regolamentare è stato previsto un costo di erogazione mentre dalla 

Scheda costi si evince che non sono previsti costi a tale titolo. 

 

4. Periodicità dell’erogazione della RITA. 

In alcuni casi è stata prevista una periodicità di erogazione della RITA annuale e/o semestrale. 

Al riguardo si ricorda che, nell’ambito della Circolare richiamata in oggetto, è stato 

rappresentato che l’erogazione della RITA debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi.  

 

 

*** 

 

Tutto ciò premesso, si richiama l’attenzione delle forme pensionistiche che avessero già 

provveduto all’adeguamento alle novità introdotte dalla Legge 124/2017 e dalla Legge 205/2017, 

sull’esigenza di effettuare una verifica degli adempimenti operati al riguardo, alla luce di quanto sopra 

illustrato. Laddove vengano riscontrate situazioni analoghe a quelle sopra rappresentate, si chiede di 

correggere con tempestività le eventuali anomalie, provvedendo a trasmettere i documenti modificati 

in via telematica secondo le istruzioni di cui alla Circolare COVIP n. 5603 del 3/10/2008. 

Nei casi di mancato o non corretto adeguamento alla Circolare citata, si richiamano i fondi 

interessati ad individuare le ragioni che hanno determinato inefficienze nei processi operativi interni 

volti ad assicurare la rispondenza della documentazione utilizzata alle previsioni normative vigenti e 

alle indicazioni fornite dalla COVIP. 

L’esito della verifica e gli eventuali interventi posti in essere andranno comunicati alla scrivente 

Commissione entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della presente.  

 

      Il Presidente: PADULA 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

ALBO 

 

Cancellazioni 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I 

LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED 

IDRAULICO-AGRARIA, PER I DIPENDENTI DA 

COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE 

PRODOTTI ALIMENTARI E PER I DIPENDENTI DA 

COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI, in forma 

abbreviata FONDO PENSIONE FILCOOP 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 128  

I Sezione – Fondi Negoziali 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Cancellazione 

 

Data provvedimento 1 luglio 2018 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A 

CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE 

IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA - 

PREVICOOPER in forma abbreviata FONDO PENSIONE 

PREVICOOPER 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 102 

I Sezione – Fondi Negoziali 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Cancellazione 

 

Data provvedimento 1 luglio 2018 
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Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE 

COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E 

DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in 

forma abbreviata COOPERLAVORO 
I Sezione – Fondi Negoziali 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

Cancellazione 

 

Data provvedimento 1 luglio 2018 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

ALBO 

 

Variazioni 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 

DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITÀ, in forma abbreviata PEGASO 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 100  

I Sezione – Fondi Negoziali 

 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

 

Variazione denominazione 

 

Data provvedimento 16 luglio 2018 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 

 

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 

I Sezione – Fondi Negoziali 

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  3 luglio 2018 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 

LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma 

abbreviata FONDEMAIN 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 142 

I Sezione – Fondi Negoziali 

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  3 luglio 2018 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 

DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITÀ, in forma abbreviata PEGASO 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 100 

I Sezione – Fondi Negoziali 

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  11 luglio 2018 

 

 

 

 

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 

I Sezione – Fondi Negoziali 

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  26 luglio 2018 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PERSEO SIRIO in forma abbreviata FONDO PERSEO 

SIRIO 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 164 

I Sezione – Fondi Negoziali 

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  26 luglio 2018 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 

LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma 

abbreviata FONDEMAIN 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 142 

I Sezione – Fondi Negoziali 

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  23 agosto 2018 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL 

SETTORE AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E 

INFRASTRUTTURE in forma abbreviata ASTRI - FONDO 

PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 148 

I Sezione – Fondi Negoziali 

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  21 settembre 2018 
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FONDI PENSIONE APERTI  

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE APERTO VERA VITA 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 31 
II Sezione - Fondi pensione Aperti 
 
 

Provvedimento COVIP 
 

Variazione denominazione fondo – variazione denominazione 
e sede legale del gestore  
 
da "Fondo pensione aperto Popolare vita" a "Fondo pensione 
aperto Vera vita" 
Den. Soc. da "Popolare Vita S.p.A." a "Vera Vita S.p.A."  
Sede legale da "Via C. Negroni, 11 - 28100 Novara" a "Via Carlo 
Ederle, 45 - 37126 Verona" 
 

Nuova denominazione e sede 

legale 

Vera Vita S.p.A. 

Via Carlo Ederle, 45  

37126 Verona 

Data provvedimento  
 

5 luglio 2018 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

 
SECONDAPENSIONE FONDO PENSIONE APERTO 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 65 
II Sezione - Fondi pensione Aperti 
 

Provvedimento COVIP 
 

Variazione sede legale del gestore  
da "P.zza Cavour, 2 - 20121 Milano" a "Via Cernaia, 8/10 - 20121 
Milano" 
 

Nuova sede legale AMUNDI SGR S.p.A. 

Via Cernaia, 8/10 

20121 Milano 

 
Data provvedimento  

 
24 agosto 2018 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
PIONEER FUTURO - FONDO PENSIONE APERTO 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 138 
II Sezione - Fondi pensione Aperti 
 
 

Provvedimento COVIP 
 
 
 

Variazione sede legale del gestore  
da "Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano" a "Via Cernaia, 8/10 - 20121 
Milano 

Nuova sede legale AMUNDI SGR S.p.A. 

Via Cernaia, 8/10 

20121 Milano 

Data provvedimento  
 

24 agosto 2018 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

 
CORE PENSION FONDO PENSIONE APERTO 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 169 
II Sezione - Fondi pensione Aperti 
 

Provvedimento COVIP 
 

Variazione sede legale del gestore  
da "Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano" a "Via Cernaia, 8/10 - 20121 
Milano" 
 

Nuova sede legale 

 

AMUNDI SGR S.p.A. 

Via Cernaia, 8/10 

20121 Milano 

Data provvedimento 
 

24 agosto 2018 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

 
EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
FONDO PENSIONE APERTO  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 50 
II Sezione - Fondi pensione Aperti 
 

Provvedimento COVIP 
 

Variazione denominazione e sede legale del gestore  
Den. Soc. da Sella Gestioni SGR S.p.A." a "Sella SGR S.p.A."; 
Sede legale da "Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano" a "Via 
Filippo Sassetti, 32 /2 - 20124 Milano" 

 

Nuova denominazione e sede 

legale 

 

 

Sella SGR S.p.A. 

Via Filippo Sassetti, 32 /2  

20124 Milano 
 

Data provvedimento 
 

 
24 agosto 2018 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

FONDO PENSIONE APERTO TESEO 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 17 
II sezione - Fondi Pensione Aperti 

Società che esercita l’attività 
 

Società Reale Mutua di Assicurazioni 

Piazza Cavour, 2 
20121 Milano 
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 

Data provvedimento  3 settembre 2018 

 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 149 
II sezione - Fondi Pensione Aperti 

 
Società che esercita l’attività 

 

 
Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. 

Piazza Cavour, 2 
20121 Milano 
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 

Data provvedimento  21 settembre 2018 
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PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 

 
Albo 

 
Cancellazioni 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

PIUPENSIONE FONDIARIA-SAI - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5020 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Cancellazione  

Data provvedimento 

 

3 settembre 2018 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

UNIPOLSAI PIUPENSIONE - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5021 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Cancellazione  

Data provvedimento 

 

3 settembre 2018 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

INTEGRAZIONEPENSIONISTICAAURORA - PIANO 

INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5034 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Cancellazione  

Data provvedimento 

 

3 settembre 2018 
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Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

UNIPOLSAI PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE -

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5065 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

 

Cancellazione  

Data provvedimento 

 

3 settembre 2018 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE ARC LIFE LINE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5071 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

 

Cancellazione  

Data provvedimento 

 

3 settembre 2018 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

HELVETIA PENSIONE SICURA PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5062 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

 

Cancellazione  

Data provvedimento 

 

3 settembre 2018 
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Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

HELVETIA PENSIONE SICURA NEW PIANO 

INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5063 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

 

Cancellazione  

Data provvedimento 

 

3 settembre 2018 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE - PREVIPIU' 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5070 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

 

Cancellazione  

Data provvedimento 

 

3 settembre 2018 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

FUTURO PER TE PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5041 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

 

Cancellazione  

Data provvedimento 

 

3 settembre 2018 
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Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

STILNOVO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI 

TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5045 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

 

Cancellazione  

Data provvedimento 

 

3 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 3 - 2018 
  

 

24 

 

 

 

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

VERA VITA PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5075 

III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

 

Variazione denominazione fondo – variazione denominazione 

e sede legale del gestore  

da "Popolare Vita Previdenza - Piano Individuale Pensionistico di 

tipo assicurativo - Fondo Pensione" a "Vera Vita Previdenza - 

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo 

pensione 

 

Den. Soc. da "Popolare Vita S.p.A." a "Vera Vita S.p.A."  

Sede legale da "Via C. Negroni, 11 - 28100 Novara" a "Via Carlo 

Ederle, 45 - 37126 Verona" 

 

 

Nuova denominazione e sede 

legale gestore 

 

 

 

Data provvedimento  

 

 

Vera Vita S.p.A. 

Via Carlo Ederle, 45  

37126 Verona  

 

 

5 luglio 2018 
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Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 
VERA VITA PENSIONE SICURA - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5088 
III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 
 

Provvedimento COVIP 
 
 

 
 
Variazione denominazione fondo – variazione denominazione 
e sede legale del gestore  
da "Popolare Vita Previdenza - Piano Individuale Pensionistico di 
tipo assicurativo - Fondo Pensione" a "Vera Vita Previdenza - 
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo 
Pensione 
Den. Soc. da "Popolare Vita S.p.A." a "Vera Vita S.p.A."  
Sede legale da "Via C. Negroni, 11 - 28100 Novara" a "Via Carlo 
Ederle, 45 - 37126 Verona" 
 

 
Nuova denominazione e sede 

legale gestore 
 
 
 

Data provvedimento 
 

 
Vera Vita S.p.A. 
Via Carlo Ederle, 45  
37126 Verona  
 
 
5 luglio 2018 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Cancellazioni 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE HOLCIM GRUPPO ITALIA 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1606 

  Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 

 

Data provvedimento  

 

25 luglio 2018 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 
 

Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 
CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI 
DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AVIVA IN 
ITALIA 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1394 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione sede legale 

 

Nuova sede legale 

 

Via Scarsellini, 14 

20161 Milano 
 

Data provvedimento 
 

 
5 luglio 2018 

 

 

 
 

Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE PER I LAVORATORI DI EQUITALIA 
SERVIZI S.P.A. 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1347 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione sede legale 

 

Nuova sede legale 

 

Via Giuseppe Grezar, 14 

00152 Roma 
 

Data provvedimento 
 

 
12 luglio 2018 
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Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 
FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI E DEI 
DIRIGENTI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1642 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale 

 

Nuova denominazione e sede 

legale 

 

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI 

DI EX EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. 

Via Fra Riccardo Pampuri, 13 

20141 Milano 
 

Data provvedimento 
 

24 agosto 2018 

 

 
 

Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE PER IL TRATTAMENTO 
PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI 
DEL GRUPPO BANCARIO ISTITUTO CENTRALE DELLE 
BANCHE POPOLARI ITALIANE - in forma breve FONDO 
PENSIONE GRUPPO ICBPI 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1613 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione sede legale 
 

Nuova sede legale 

 

Via Anna Maria Mozzoni, 1.1 

20152 Milano 
 

Data provvedimento 
 

 
13 settembre 2018 

 

 
 

Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1117 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Variazione denominazione e sede legale 

 

Nuova denominazione e sede 

legale 

 

FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI E DIRIGENTI 

IBM (in breve FPDDI) 

Via Roma, 15 

20090 Segrate (MI) 
 

Data provvedimento 
 

 
21 settembre 2018 
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Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX 

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE BANCA S.P.A. - 

RAMO CREDITO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1264 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione sede legale 

 

Nuova sede legale 

 

Via Donizetti, 1 

34133 Trieste 
 

Data provvedimento 
 

 
28 settembre 2018 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

Altri provvedimenti 

 
Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 
 

Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'EX 
BANCA DI ROMA 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1162 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione  
 

Data provvedimento 3 luglio 2018 
 

 

 
 

Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 

FONDO PENSIONE FNM 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1165 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  

 

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

Data provvedimento 18 luglio 2018 
 

 

 
 

Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI 
GIORNALISTI ITALIANI 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1352 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 

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

Data provvedimento 7 settembre 2018 
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Dati identificativi del 
Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1117 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 
 
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione  
 

Data provvedimento 21 settembre 2018 
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IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

 

 

SENTENZE DEL TAR 
 

 

Sentenza TAR Lazio n. 4806/2018 

 

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

N. 04806/2018 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 6009 

del 2013 

 

proposto da 

 

Demetrio Arena [omissis] 

 

contro 

 

COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione [omissis] 

 

nei confronti di 

 

Fondo nazionale di previdenza complementare 

per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto 

pubblico – Priamo [omissis] 

 

per l’annullamento 

 

dell’irrogazione sanzione amministrativa 

pecuniaria (delibera n. 3314/13) [omissis] 

 

FATTO 

 

Con il ricorso in epigrafe il sig. Demetrio 

Arena ha chiesto al Tribunale di annullare la 

deliberazione COVIP n. 3314 del 26.02.2013 

di irrogazione nei suoi confronti della sanzione 

di € 5.500,00 ed ogni atto presupposto, 

connesso o correlato del procedimento o in 

subordine, di rideterminare la sanzione stessa 

nella misura del minimo edittale. 

A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha 

dedotto 1) carenza assoluta di potere, 

travisamento, falsità del presupposto, 

violazione di legge con riguardo all’art.19 

quater comma 2 lett. b) e lett. f) del d.lgs. n. 

252/2005 e all’art. 2214 c.c.; 2) eccesso di 

potere; 3) insussistenza degli elementi 

soggettivi ed oggettivi necessari per 

l’imputabilità a suo carico, violazione di legge 

con riguardo all’art. 3 della l.n. 689/1981, 

violazione del principio del legittimo 

affidamento e del principio di buona fede; 4) 

violazione di legge, in relazione all’art. 19 

quater del d.lgs. n. 252/2005 ed all’art. 11 della 

l.n. 689/1981, carenza di motivazione e difetto 

di istruttoria, violazione del principio di 

gradualità della sanzione amministrativa, 

ingiustizia manifesta. 

Si è costituita in giudizio la COVIP – 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione, 

eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, 

l’infondatezza nel merito del ricorso. 
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All’udienza pubblica del 6.03.2018 la causa è 

stata, infine, trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il sig. Demetrio Arena, componente del 

Collegio Sindacale del Fondo Priamo (Fondo 

nazionale complementare dei lavoratori del 

trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori 

affini), dopo che la COVIP, nel corso di un 

accertamento ispettivo, aveva contestato al 

C.d.A. del Fondo stesso di non aver riportato, 

nella Relazione sulla Gestione relativa 

all’esercizio 2011, le informazioni qualitative 

e quantitative circa le operazioni effettuate in 

conflitto di interesse, in violazione della sua 

delibera del 17.06.1998 e successive 

modificazioni, e al Collegio Sindacale allora in 

carica di non aver rilevato la non conformità 

della predetta Relazione (ad esso comunicata) 

alle sue disposizioni, ha impugnato la relativa 

sanzione, deducendo, in primo luogo, la 

carenza di potere della Commissione ad 

adottare la sanzione, in quanto la delibera del 

17.06.1998, all’origine del provvedimento, era 

stata emanata anteriormente all’entrata in 

vigore del d.lgs. n. 252/2005, in base a cui la 

COVIP aveva agito, e non poteva, come tale, 

essere ritenuta tra le disposizioni la cui 

violazione era punita ai sensi dell’art. 19 del 

sopravvenuto d.lgs. 252/2005, tanto più per il 

fatto di essere riferita alla “tenuta delle 

scritture contabili”, alla “predisposizione del 

prospetto della composizione e del valore del 

patrimonio” e alla “determinazione del valore 

del patrimonio e della redditività delle forme 

pensionistiche complementari” e non alla 

Relazione sulla Gestione, documento diverso 

dal bilancio, semplicemente comunicato dagli 

amministratori al Collegio Sindacale e non 

oggetto di specifica verifica da parte di 

quest’ultimo organo. 

Tali censure non sono fondate e devono essere 

respinte. 

Il dlgs n. 252/2005 – che stabilisce all’art. 19, 

comma 2, che “In conformità agli indirizzi 

generali del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, e ferma restando 

la vigilanza di stabilità esercitata dalle 

rispettive autorità di controllo … la COVIP 

esercita, anche mediante l’emanazione di 

istruzioni di carattere generale e particolare, la 

vigilanza su tutte le forme pensionistiche 

complementari “ e “In tale ambito: … f) indica 

criteri omogenei per la determinazione del 

valore del patrimonio delle forme 

pensionistiche complementari, della loro 

redditività nonché per la determinazione della 

consistenza patrimoniale delle posizioni 

individuali accese presso le forme stesse; detta 

disposizioni volte all’applicazione di regole 

comuni a tutte le forme pensionistiche circa la 

definizione del termine massimo entro il quale 

le contribuzioni versate devono essere rese 

disponibili per la valorizzazione; detta 

disposizioni per la tenuta delle scritture 

contabili, prevedendo: il modello di libro 

giornale, nel quale annotare cronologicamente 

le operazioni di incasso dei contributi e di 

pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra 

operazione, gli eventuali altri libri contabili, il 

prospetto della composizione e del valore del 

patrimonio della forma pensionistica 

complementare attraverso la contabilizzazione 

secondo i criteri definiti in base al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

evidenziando le posizioni individuali degli 

iscritti e il rendiconto annuale della forma 

pensionistica complementare” – rappresenta, 

in verità, la trasposizione, nella parte relativa 

ai poteri della Commissione di disciplina delle 

scritture contabili dei fondi pensione, di quanto 

già previsto, al riguardo, dal d.lgs. n. 124/1993, 

con cui l’ordinamento giuridico italiano si è 

dotato per la prima volta di una 

regolamentazione organica in materia di 

previdenza complementare. 
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La COVIP, avendo regolato (facendo uso del 

potere attribuitole dal citato d.lgs. n. 124/1993) 

già nel 1998, con la deliberazione del 

17.06.1998, la materia del bilancio e della 

contabilità dei fondi pensione, che non 

necessitava di ulteriori modifiche rispetto a 

quelle apportatele nel 2002, ha, in verità, 

continuato, dopo la conferma delle sue 

competenze da parte del d.lgs. n. 252/2005, ad 

applicare validamente tale disciplina e a 

sanzionarne le violazioni secondo quanto 

previsto dal nuovo T.U. senza alcuna soluzione 

di continuità normativa. 

Il potere attribuito dal legislatore alla 

Commissione è, poi, molto ampio e, 

concernendo la facoltà di dettare regole in tema 

di scritture contabili dei fondi pensione e di 

modalità di redazione dei rendiconti, 

ricomprende sicuramente la possibilità di 

disciplinare il contenuto della Relazione di 

Gestione, elemento documentale 

imprescindibile che deve necessariamente 

corredare il bilancio (e non a caso, come 

evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, 

è prevista da un articolo del c.c. , il 2428, 

collocato all’interno della sezione IX, 

intitolata, appunto “Del bilancio”). 

Con le ulteriori doglianze il ricorrente ha 

sostenuto che le medesime finalità di 

trasparenza delle operazioni in conflitto di 

interessi garantite dalla delibera sul contenuto 

necessario della Relazione di Gestione fossero, 

in ogni caso, sufficientemente assicurate dalla 

Nota Integrativa Sez. 20 – Investimenti nella 

Gestione dello stato patrimoniale, documento 

che, nel bilancio, dava “dettagliate 

informazioni sugli eventuali investimenti in 

titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo 

della società promotrice del fondo ovvero al 

gruppo del gestore o comunque sugli eventuali 

investimenti per i quali si configurano 

situazioni di conflitto di interessi” e dalle 

verifiche periodiche condotte dagli organi del 

Fondo, per il quale non si era prodotta alcuna 

distorsione nella gestione, né si era verificato 

alcun pregiudizio per gli iscritti. 

Nell’ipotesi di specie dovevano, poi, secondo 

il ricorrente, essere esclusi, in relazione 

all’omessa menzione delle operazioni in 

conflitto di interessi nella Relazione, sia la 

colpa sia il dolo dei componenti del Collegio 

Sindacale, in completa buona fede circa il 

corretto adempimento dei loro compiti, così 

come doveva essere censurato l’ammontare 

eccessivo della sanzione, comminata in misura 

superiore al minimo edittale senza alcuna 

motivazione. 

Anche tali motivi non possono essere 

condivisi. 

La Relazione sulla gestione rappresenta, 

infatti, un documento essenziale che deve 

corredare i bilanci dei fondi pensione per 

assicurare il rispetto dei principi di chiarezza, 

correttezza e trasparenza. 

Secondo la deliberazione COVIP del 

17.06.1998, come integrata dalla deliberazione 

del 16.01.2002, nella Relazione sulla gestione 

all’origine della sanzione dovevano essere 

indicate le operazioni di investimento in 

conflitto di interesse effettuate fra il 1.01.2011 

e il 31.12.2011, distinte per tipologia di valore 

mobiliare e per soggetto in capo al quale il 

conflitto di interesse si era manifestato 

(gestore, banca depositaria, sottoscrittore fonti 

istitutive, datore di lavoro ecc.). 

Dinanzi all’omessa segnalazione di tali 

elementi da parte del CDA, il Collegio 

Sindacale non ha in alcun modo rilevato tale 

mancanza, venendo, così, meno ai suoi doveri 

di controllo e di vigilanza sull’osservanza da 

parte del Fondo e dei suoi Amministratori della 

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e sull’adeguatezza 

della struttura organizzativa e del sistema 

amministrativo-contabile. 

La Nota Integrativa ha, poi, una funzione 

diversa e non sovrapponibile rispetto a quella 

svolta dalla suddetta Relazione, che da essa si 
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differenzia per il maggior numero dei dati 

forniti, ma, soprattutto, per il più elevato 

livello qualitativo delle informazioni 

sull’aspetto centrale per la trasparenza delle 

operazioni finanziarie costituito dalle 

operazioni compiute in conflitto di interessi. 

Quanto alla affermata assenza di dolo o colpa 

in capo ai componenti del Collegio Sindacale, 

non può non richiamarsi, invece, la costante 

giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui 

“in tema di sanzioni amministrative, ai sensi 

dell’art. 3 l. n. 689 del 1981, è necessaria e al 

tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà 

della condotta attiva od omissiva, senza che 

occorra la concreta dimostrazione del dolo o 

della colpa, giacché la norma pone una 

presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a 

carico di colui che lo abbia commesso, 

riservando poi a questi l’onere di provare di 

avere agito senza colpa. Di guisa che ne deriva 

che l’esimente della buona fede, applicabile 

anche all’illecito amministrativo disciplinato 

dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di 

esclusione della responsabilità amministrativa 

— al pari di quanto avviene per la 

responsabilità penale, in tema di 

contravvenzioni — solo quando sussistano 

elementi positivi idonei ad ingenerare 

nell’autore della violazione il convincimento 

della liceità della sua condotta e risulti che il 

trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile 

per conformarsi al precetto di legge, onde 

nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. 

Cons. St., Sez. VI, 21.06.2011). 

Ai componenti degli organi di controllo delle 

forme pensionistiche complementari è, inoltre, 

richiesto, ai sensi dell’art. 5 comma 8 del d.lgs. 

n. 252/2005, un grado di diligenza elevato, 

specifico per il loro ruolo, diverso da quello 

comune del buon padre di famiglia ex art. 1176 

c. 1 c.c. 

In relazione, infine, alla pretesa sproporzione 

della sanzione ed al suo asserito difetto di 

motivazione, occorre sottolineare che 

“allorché una norma prevede la sanzione 

indicandone la misura minima e quella 

massima” non c’è l’obbligo di determinarla 

“nella misura minima, dovendo (essa essere 

determinata)… nella misura – tra la minima e 

la massima –… (che si) ritenga congrua 

all’infrazione commessa sulla base dei criteri 

per l’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie fissati dall’art. 11 

della legge 24.11.1981 n. 689, i quali devono 

ritenersi applicabili sia dall’autorità 

amministrativa in sede di irrogazione della 

sanzione ai sensi dell’art. 18 della legge che dal 

giudice in sede di opposizione all’ingiunzione, 

ai sensi del successivo art. 23 (Cass., n. 8143–

1993).(cfr. Cass. Sez. I, 14.06.1996 n. 5499). 

Nel caso in questione, a fronte di un massimo 

edittale di € 25.000,00, attraverso 

l’applicazione dei criteri dettati dal d.lgs. n. 

252/2005 e dalla stessa l.n. 689/1981, che 

contribuiscono alla motivazione 

dell’ammontare della sanzione, la COVIP ha, 

poi, in concreto ritenuto di irrogare una 

sanzione di importo pari a poco più di un 

quinto del limite massimo (€ 5.500,00) 

oggettivamente modesta alla luce della gravità 

dell’omesso controllo posto in essere dal 

Collegio Sindacale, del carattere qualificato 

dell’organo responsabile dell’omissione e 

della violazione dei principi di trasparenza e 

correttezza. 

In conclusione, il ricorso deve essere, dunque, 

integralmente rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza e si 

liquidano come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio (Sezione Seconda Bis), 

definitivamente pronunciando, 

– rigetta integralmente il ricorso; 

– condanna il ricorrente alla rifusione in favore 

dell’Amministrazione delle spese di lite, 
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liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre 

accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’Autorità Amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio 

del giorno 6 marzo 2018 con l’intervento dei 

Magistrati: [omissis] 

 

L’Estensore [omissis] 

 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 6874/2018 

 

 

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

N. 06874/2018 
 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
 

sul ricorso numero di registro generale 6011 

del 2013 
 

proposto da 
 

Amedeo Levorato [omissis] 
 

contro 
 

COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione [omissis] 
 

nei confronti di 
 

Fondo nazionale di previdenza complementare 

per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto 

pubblico – Priamo [omissis] 
 

per l’annullamento 
 

della deliberazione COVIP n. 3315 del 26 

febbraio 2013, con la quale è stata disposta 

l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché, di 

ogni altro atto presupposto, connesso ovvero 

consequenziale [omissis] 
 

FATTO 
 

Con il ricorso introduttivo del presente 

giudizio, il Sig. Amedeo Levorato – 

rappresentante legale pro tempore e 

componente del Consiglio di amministrazione 

del Fondo nazionale di previdenza 

complementare per i lavoratori addetti ai 

servizi di trasporto pubblico (di seguito Fondo 

Priamo) – ha agito per l’annullamento del 

provvedimento in epigrafe indicato, con il 

quale la Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione (di seguito COVIP) ha irrogato nei 

suoi confronti la sanzione di € 1.500,00, ex art. 

19 quater, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 252 del 

2005, per la violazione degli obblighi 

d’informativa di cui all’art. 7, comma 5, d.m. 

n. 703 del 1996, e la sanzione € 5.500,00, ex 

art. 19 quater, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

252 del 2005, per la violazione delle 

prescrizioni emanate dalla COVIP, in base 

all’art. 19 del d.lgs. 252/2005, inerenti al 

contenuto della relazione sulla gestione. 

Parte ricorrente ha rappresentato sotto il 

profilo fattuale che: 

il Fondo Priamo è iscritto all’albo tenuto dalla 

COVIP e sottoposto alla vigilanza di tale 

autorità; 

le contestazioni alla base dell’irrogazione delle 

sanzioni pecuniarie oggetto di impugnazione 

hanno tratto genesi dalla verifica ispettiva 

eseguita dalla COVIP nel corso del 2012; 

nonostante le osservazioni presentante nel 

corso del procedimento, la Commissione di 

vigilanza ha valutato comunque sussistenti gli 

addebiti; 

il Fondo Priamo, in quanto responsabile 

solidale con il ricorrente, ha corrisposto 

l’importo della complessiva sanzione entro i 

termini previsti per il pagamento, intendendo, 

tuttavia, agire in regresso per conseguire il 

rimborso delle somme corrisposte, sia pure pro 

quota, per quanto riferito alla posizione del 

Sig. Levorato. 

Avverso il provvedimento impugnato, la difesa 

del ricorrente ha dedotto vizi di violazione di 

legge ed eccesso di potere, contestando, tra 

l’altro, l’erroneità dei presupposti alla base 

della determinazione adottata, in quanto il d.m. 

n. 703 del 1996, all’art. 7 comma 5 non 

prevede alcuna sanzione per la violazione 

dell’obbligo di informazione gravante sul 

legale rappresentante del fondo pensione in 

relazione alle fattispecie di conflitto di 
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interesse indicate al comma 1 della medesima 

disposizione e, inoltre, in quanto – con 

riferimento ad entrambe le violazioni 

contestate – l’art. 19 quater del d. lgs. d.lgs. n. 

252 del 2005 reca rinvio alle disposizioni 

adottate in attuazione del decreto medesimo 

ove, per contro, con il provvedimento 

impugnato, in contrasto con i principi di 

legalità e tipicità, è stato riconnesso rilievo ad 

obblighi previsti dalla normativa precedente. 

In tale quadro, parte ricorrente, nel contestare 

l’esercizio del potere sanzionatorio da parte 

della COVIP, anche alla luce della 

perimetrazione del relativo ambito da parte del 

legislatore, ha dedotto la carenza dell’elemento 

soggettivo, la violazione del legittimo 

affidamento, l’assenza di un adeguato 

substrato motivazionale e la violazione del 

principio di proporzionalità, essendo stata 

omessa ogni valutazione in merito alla 

potenzialità lesiva degli addebiti ed alle 

condizioni economiche del ricorrente. 

La COVIP si è costituita in giudizio per 

resistere al gravame, concludendo, con 

articolate argomentazioni, per il rigetto del 

ricorso in quanto infondato. 

All’udienza pubblica dell’11 maggio 2018 la 

causa è stata trattenuta per la decisione. 
 

DIRITTO 
 

1. Il ricorso merita parziale accoglimento, nei 

limiti e nei termini di seguito indicati. 

2. Il Collegio evidenzia, sul piano generale, 

che la Commissione di vigilanza è attributaria 

di ampi poteri regolatori, di vigilanza e 

sanzionatori, espressamente contemplati tanto 

dal d. lgs. n. 124 del 1993 quanto dal 

successivo d. lgs. n. 252 del 2005, emanato in 

attuazione della legge delega n. 243 del 2004, 

con la primaria finalità di conseguire 

l’ampliamento delle adesioni e il 

rafforzamento del finanziamento delle forme 

pensionistiche complementari. 

2.1. Anche nel contesto definito dall’intervento 

di riforma, dunque, è nitidamente individuabile 

il fondamento del potere sanzionatorio della 

COVIP, con la conseguenza che, come 

correttamente rilevato dalla difesa della 

resistente Commissione, si palesano infondate 

le deduzioni dirette a contestare la carenza 

assoluta di potere. 

3. Del pari, merita condivisione l’approccio 

ricostruttivo – sostenuto dalla parte resistente 

attraverso il puntuale riferimento alla 

giurisprudenza del Giudice d’Appello – 

imperniato sulla continuità normativa quale 

criterio esegetico che consente di definire le 

problematiche di diritto intertemporale in 

settori, quale quello in esame, nei quali è 

maggiormente avvertita “l’esigenza di 

contemperare il rigore del principio di legalità 

e dei suoi corollari con l’esigenza di 

scongiurare vuoti nelle trame normative onde 

assicurare, nonostante l’ininterrotto fluire del 

diritto nel tempo, una stabile regolazione di 

fenomeni socialmente sensibili” (in termini, 

Cons. St. n. 6055 del 2008). 

3.1. In tale linea si pone, dunque, 

quell’orientamento, condiviso dal Collegio, 

che ha evidenziato che “sussiste continuità 

normativa tra due prescrizioni normative 

quando la disposizione temporalmente 

posteriore si presenti diretta alla tutela di 

identici beni giuridici e isomorfica rispetto alla 

precedente; l’isomorfismo non viene poi meno 

nei casi in cui la norma successivamente 

entrata in vigore contenga tutti gli stessi 

elementi strutturali di quella precedente con, in 

più, l’inserimento di elementi specializzanti” 

(ibidem). 

3.2. Questo approccio, peraltro, è stato già 

seguito da questa Sezione: la delibera in questa 

sede impugnata, infatti, ha già costituito 

oggetto di analisi nella sentenza n. 4806 del 

2018, con la quale è stato definito il giudizio 

proposto da un altro componente del Collegio 

sindacale, limitatamente alla sanzione pari ad 

€ 5.500,00, irrogata ai sensi dell’art. 19 quater, 

comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, per 

la violazione delle prescrizioni inerenti al 

contenuto della relazione sulla gestione 

stabilite con la delibera COVIP del 17 giugno 

1998 e s.m.i.. 

3.3. Nella sopra indicata pronuncia, infatti, è 

stata ravvisata la sussistenza della continuità 

normativa con riferimento alla sanzione 

irrogata ai sensi dell’art. 19 quater, comma 2, 

lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, per la 

violazione delle prescrizioni inerenti al 
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contenuto della relazione sulla gestione 

stabilite con la delibera COVIP del 17 giugno 

1998 e s.m.i.. 

3.4. Relativamente alla prefata sanzione, in 

particolare, questa Sezione – con argomenti 

integralmente confermati dal Collegio – ha 

evidenziato, che: «COVIP, avendo regolato 

(facendo uso del potere attribuitole dal citato 

d.lgs. n. 124/1993) già nel 1998, con la 

deliberazione del 17.06.1998, la materia del 

bilancio e della contabilità dei fondi pensione, 

che non necessitava di ulteriori modifiche 

rispetto a quelle apportatele nel 2002, ha, in 

verità, continuato, dopo la conferma delle sue 

competenze da parte del d.lgs. n. 252/2005, ad 

applicare validamente tale disciplina e a 

sanzionarne le violazioni secondo quanto 

previsto dal nuovo T.U. senza alcuna soluzione 

di continuità normativa. Il potere attribuito dal 

legislatore alla Commissione è, poi, molto 

ampio e, concernendo la facoltà di dettare 

regole in tema di scritture contabili dei fondi 

pensione e di modalità di redazione dei 

rendiconti, ricomprende sicuramente la 

possibilità di disciplinare il contenuto della 

Relazione di Gestione, elemento documentale 

imprescindibile che deve necessariamente 

corredare il bilancio (e non a caso, come 

evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, 

è prevista da un articolo del c.c. , il 2428, 

collocato all’interno della sezione IX, 

intitolata, appunto “Del bilancio”» (sentenza n. 

4806/2018 cit.). 

3.5. E, invero, la deliberazione COVIP del 

17.06.1998, come integrata dalla deliberazione 

del 16.01.2002, ha prescritto che nella 

Relazione sulla gestione dovevano essere 

indicate le operazioni di investimento in 

conflitto di interesse effettuate fra il 1.01.2011 

e il 31.12.2011, distinte per tipologia di valore 

mobiliare e per soggetto in capo al quale il 

conflitto di interesse si era manifestato 

(gestore, banca depositaria, sottoscrittore fonti 

istitutive, datore di lavoro ecc.). 

3.6. Emerge per tabulas che il Collegio 

Sindacale non ha in alcun modo rilevato tale 

mancanza, venendo, così, meno ai suoi doveri 

di controllo e di vigilanza sull’osservanza da 

parte del Fondo e dei suoi Amministratori della 

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e sull’adeguatezza 

della struttura organizzativa e del sistema 

amministrativo-contabile. 

3.7. Né è sostenibile una completa 

sovrapposizione quanto natura e contenuti 

della nota integrativa rispetto suddetta 

relazione, giacché quest’ultima, come già 

evidenziato da questa Sezione, “da essa si 

differenzia per il maggior numero dei dati 

forniti, ma, soprattutto, per il più elevato 

livello qualitativo delle informazioni 

sull’aspetto centrale per la trasparenza delle 

operazioni finanziarie costituito dalle 

operazioni compiute in conflitto di interessi” 

(ibidem). 

3.8. Del pari, vanno disattese le doglianze 

incentrate sull’assenza di dolo o colpa in capo 

ai componenti del Collegio sindacale, 

dovendosi ribadire, in conformità alla costante 

giurisprudenza, che “in tema di sanzioni 

amministrative, ai sensi dell’art. 3 l. n. 689 del 

1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente 

la coscienza e volontà della condotta attiva od 

omissiva, senza che occorra la concreta 

dimostrazione del dolo o della colpa, giacché 

la norma pone una presunzione di colpa in 

ordine al fatto vietato a carico di colui che lo 

abbia commesso, riservando poi a questi 

l’onere di provare di avere agito senza colpa. 

Di guisa che ne deriva che l’esimente della 

buona fede, applicabile anche all’illecito 

amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 

1981, rileva come causa di esclusione della 

responsabilità amministrativa — al pari di 

quanto avviene per la responsabilità penale, in 

tema di contravvenzioni — solo quando 

sussistano elementi positivi idonei ad 

ingenerare nell’autore della violazione il 

convincimento della liceità della sua condotta 

e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto 

quanto possibile per conformarsi al precetto di 

legge, onde nessun rimprovero possa essergli 

mosso” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 21.06.2011). 

3.8. Ai componenti degli organi di controllo 

delle forme pensionistiche complementari è, 

inoltre, richiesto, ai sensi dell’art. 5 comma 8 

del d.lgs. n. 252/2005, un grado di diligenza 

elevato, specifico per il loro ruolo, diverso da 

quello comune del buon padre di famiglia ex 

art. 1176 c. 1 c.c. 
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3.9. Non sussiste, ancora, la pretesa 

sproporzione della sanzione alla luce 

dell’impianto motivazionale della 

determinazione; a fronte di un massimo 

edittale di € 25.000,00, attraverso 

l’applicazione dei criteri dettati dal d.lgs. n. 

252/2005 e dalla stessa l.n. 689/1981, che 

contribuiscono alla motivazione 

dell’ammontare della sanzione, la COVIP ha, 

infatti, in concreto ritenuto di irrogare una 

sanzione di importo pari a poco più di un 

quinto del limite massimo (€ 5.500,00) 

oggettivamente modesta in rapporto alla 

gravità dell’omesso controllo da parte del 

Collegio sindacale, del carattere qualificato 

dell’organo responsabile dell’omissione e 

della violazione dei principi di trasparenza e 

correttezza. 

4. Analoga continuità, per contro, non è 

predicabile in relazione all’altra fattispecie 

sanzionatoria che viene in rilievo nel caso che 

ne occupa (sanzione pari ad € 1.500,00, 

irrogata ai sensi dell’art. 19 quater, comma 2, 

lett. c) del d.lgs. n. 252 del 2005, per la 

violazione degli obblighi d’informativa di cui 

all’art. 7, comma 5, d.m. n. 703 del 1996). 

4.1. Se, infatti, con riguardo alle annotazioni 

nella relazione sulla gestione viene in rilievo 

un obbligo costantemente imposto e 

sanzionato non altrettanto è a dirsi quanto alle 

comunicazioni delle operazioni in conflitto di 

interessi. 

4.2. Rileva, al riguardo, l’esito dell’analisi 

delle previsioni normative di riferimento. E, 

infatti, già l’art. 18 bis del previgente d. lgs. n. 

124 del 1993 prevedeva una sanzione 

pecuniaria per l’inottemperanza alle “richieste 

della Commissione di cui all’art. 17” e tale 

ultima disposizione recava riferimento, tra 

l’altro, ad “ogni dato e documento richiesti”. 

Non può revocarsi in dubbio, quindi, che tra le 

“richieste” integranti l’obbligo sanzionato 

rientrino anche le prescrizioni contenute nella 

delibera COVIP del 17 giugno 1998, a nulla 

rilevando, sul piano formale, la natura 

regolamentare della fonte contenente la 

“richiesta”. Giova precisare, peraltro, che le 

prescrizioni contenute in tale delibera non 

risultano superate e continuano a trovare 

applicazione. 

4.3. L’obbligo di comunicazione stabilito dal 

precedente d.m. n. 703 del 1996 all’art. 7, 

comma 5, invece, non si presta ad essere 

propriamente qualificato in termini di 

“richiesta della Commissione” e, pertanto, 

nella previgente disciplina non era di per sé 

sanzionato stante l’assenza di un fondamento 

normativo della sanzione. Successivamente 

all’emanazione del decreto attuativo previsto 

dall’art. 19 quater (d.m. n. 166 del 2014, 

successivo, quindi, all’adozione della delibera 

impugnata), l’obbligo è stato previsto in 

termini differenti, stabilendosi, all’art. 7 del 

decreto del 2014 l’inserimento delle 

“circostanze che generano o potrebbero 

generale un conflitto di interesse” in un 

“apposito documento” da trasmettere 

“tempestivamente” anche in occasione di 

“ogni sua modifica” ed in tale nuova 

configurazione detto obbligo è assistito dalla 

sanzione pecuniaria prevista dall’art. 19 

quater, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 252 del 

2005. 

4.4. La disposizione entrata in vigore 

successivamente non si limita, dunque, ad 

introdurre “elementi specializzanti” di una 

fattispecie sanzionatoria già in precedenza 

operante, qualificandosi per una innovatività 

strutturale resa evidente proprio dalla 

tipizzazione di una sanzione originariamente 

non prevista; ed è appena il caso di ribadire che 

il d.m. n. 166 del 2014 è stato emanato in epoca 

successiva all’approvazione della delibera 

impugnata. 

4.5. Limitatamente alla sanzione di € 1.500,00, 

irrogata ai sensi dell’art. 19 quater, comma 2, 

lett. c) del d.lgs. n. 252 del 2005, per la 

violazione degli obblighi d’informativa di cui 

all’art. 7, comma 5, d.m. n. 703 del 1996, 

dunque, meritano accoglimento le deduzioni 

incentrate sulla violazione del principio di 

legalità, restando assorbite, per evidenti 

ragioni di pregiudizialità, le ulteriori censure 

proposte, in parte qua, dalla difesa del 

ricorrente. 

6. In conclusione, il ricorso va parzialmente 

accolto, nei termini e nei limiti indicati ai capi 

precedenti della presente pronuncia. 
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7. La parziale reciproca soccombenza 

giustifica, infine, l’integrale compensazione 

delle spese di lite tra le parti. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, 

lo accoglie parzialmente, nei termini e nei 

limiti di cui in motivazione. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio 

del giorno 11 maggio 2018 con l’intervento dei 

Magistrati: [omissis] 
 

L’Estensore [omissis] 
 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 7529/2018 

 

 

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

N. 07529/2018 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 6010 

del 2013 

 

proposto da 

 

Marco Piuri, Luca Masciola, Daniela Pezzani, 

Nicola Biscotti, Nicoletta Romagnuolo 

[omissis] 

 

contro 

 

COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione [omissis] 

 

nei confronti di 

 

Fondo nazionale di previdenza complementare 

per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto 

pubblico – Priamo [omissis] 

 

per l’annullamento 

 

della deliberazione COVIP n. n. 3313 del 26 

febbraio 2013, con la quale è stata disposta 

l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché, di 

ogni altro atto presupposto, connesso ovvero 

consequenziale [omissis] 

 

FATTO 

 

Con il ricorso introduttivo del presente 

giudizio, i Sig.ri Marco Piuri, Luca Masciola, 

Daniela Pezzani, Nicola Biscotti, Nicoletta 

Romagnuolo – componenti del Consiglio di 

amministrazione del Fondo nazionale di 

previdenza complementare per i lavoratori 

addetti ai servizi di trasporto pubblico (di 

seguito Fondo Priamo) – hanno agito per 

l’annullamento del provvedimento in epigrafe 

indicato, con il quale la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione (di seguito 

COVIP) ha irrogato nei loro confronti la 

sanzione di € 5.500,00 ciascuno, ex art. 19 

quater, comma 2, lett. b) d.lgs. 252/2005, per 

la violazione delle prescrizioni emanate dalla 

COVIP inerenti il contenuto della relazione 

sulla gestione. 

Nello specifico, l’irrogazione della sanzione è 

correlato alla omessa indicazione nella 

relazione sulla gestione relativa all’esercizio 

2011, delle informazioni qualitative e 

quantitative circa le operazioni effettuate in 

conflitto di interesse, in violazione della sua 

delibera del 17.06.1998 e successive 

modificazioni. 

Parte ricorrente ha rappresentato sotto il 

profilo fattuale che: 

il Fondo Priamo è iscritto all’albo tenuto dalla 

COVIP e sottoposto alla vigilanza di tale 

autorità; 

le contestazioni alla base dell’irrogazione della 

sanzione pecuniaria oggetto di impugnazione 

hanno tratto genesi dalla verifica ispettiva 

eseguita dalla COVIP nel corso del 2012; 
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nonostante le osservazioni presentante nel 

corso del procedimento, la Commissione di 

vigilanza ha valutato comunque sussistenti gli 

addebiti; 

il Fondo Priamo, in quanto responsabile 

solidale con i ricorrenti, ha corrisposto 

l’importo della complessiva sanzione entro i 

termini previsti per il pagamento, intendendo, 

tuttavia, agire in regresso per conseguire il 

rimborso delle somme corrisposte, sia pure pro 

quota. 

Avverso il provvedimento impugnato la difesa 

dei ricorrenti ha dedotto vizi di violazione di 

legge ed eccesso di potere, contestando, in 

particolare, la carenza di potere della 

Commissione ad adottare la sanzione, in 

quanto la delibera del 17.06.1998, all’origine 

del provvedimento, era stata emanata 

anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 

252/2005, in base a cui la COVIP aveva agito, 

e non poteva, come tale, essere ricompresa tra 

le disposizioni la cui violazione determina 

l’irrogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 19 

del sopravvenuto d.lgs. 252/2005, tanto più per 

il fatto di essere riferita alla “tenuta delle 

scritture contabili”, alla “predisposizione del 

prospetto della composizione e del valore del 

patrimonio” e alla “determinazione del valore 

del patrimonio e della redditività delle forme 

pensionistiche complementari” e non alla 

relazione sulla gestione, documento diverso 

dal bilancio, semplicemente comunicato dagli 

amministratori al collegio sindacale. In tale 

quadro, parte ricorrente, ha anche lamentato la 

carenza dell’elemento soggettivo, la 

violazione del legittimo affidamento, l’assenza 

di un adeguato substrato motivazionale e la 

violazione del principio di proporzionalità, 

essendo stata omessa ogni valutazione in 

merito alla potenzialità lesiva degli addebiti ed 

alle condizioni economiche dei ricorrenti. 

La COVIP si è costituita in giudizio per 

resistere al gravame, concludendo, con 

articolate argomentazioni, per il rigetto del 

ricorso in quanto infondato. 

All’udienza pubblica dell’21 maggio 2018 la 

causa è stata trattenuta per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Il ricorso non merita accoglimento. 

2. Il Collegio evidenzia, sul piano generale, 

che la Commissione di vigilanza è attributaria 

di ampi poteri regolatori, di vigilanza e 

sanzionatori, espressamente contemplati tanto 

dal d. lgs. n. 124 del 1993 quanto dal 

successivo d. lgs. n. 252 del 2005, emanato in 

attuazione della legge delega n. 243 del 2004, 

con la primaria finalità di conseguire 

l’ampliamento delle adesioni e il 

rafforzamento del finanziamento delle forme 

pensionistiche complementari. 

2.1. Anche nel contesto definito dall’intervento 

di riforma, dunque, è nitidamente individuabile 

il fondamento del potere sanzionatorio della 

COVIP, con la conseguenza che, come 

correttamente rilevato dalla difesa della 

resistente Commissione, si palesano infondate 

le deduzioni dirette a contestare la carenza 

assoluta di potere. 

3. Del pari, merita condivisione l’approccio 

ricostruttivo – sostenuto dalla parte resistente 

attraverso il puntuale riferimento alla 

giurisprudenza del Giudice d’Appello – 

imperniato sulla continuità normativa quale 

criterio esegetico che consente di definire le 

problematiche di diritto intertemporale in 

settori, quale quello in esame, nei quali è 

maggiormente avvertita “l’esigenza di 

contemperare il rigore del principio di legalità 

e dei suoi corollari con l’esigenza di 

scongiurare vuoti nelle trame normative onde 

assicurare, nonostante l’ininterrotto fluire del 

diritto nel tempo, una stabile regolazione di 

fenomeni socialmente sensibili” (in termini, 

Cons. St. n. 6055 del 2008). 
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3.1. In tale linea si pone, dunque, 

quell’orientamento, condiviso dal Collegio, 

che ha evidenziato che “sussiste continuità 

normativa tra due prescrizioni normative 

quando la disposizione temporalmente 

posteriore si presenti diretta alla tutela di 

identici beni giuridici e isomorfica rispetto alla 

precedente; l’isomorfismo non viene poi meno 

nei casi in cui la norma successivamente 

entrata in vigore contenga tutti gli stessi 

elementi strutturali di quella precedente con, in 

più, l’inserimento di elementi specializzanti” 

(ibidem). 

3.2. Questo approccio, peraltro, è stato già 

seguito da questa Sezione (sentenza n. 4806 

del 2018) nella definizione del giudizio 

proposto da un componente del collegio 

sindacale del Fondo Priamo avverso 

l’irrogazione di analoga sanzione pure 

comminata ai sensi dell’art. 19 quater, comma 

2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005. 

3.3. Nella sopra indicata pronuncia, infatti, è 

stata ravvisata la sussistenza della continuità 

normativa. 

3.4. Relativamente a detta sanzione, in 

particolare, questa Sezione – con argomenti ai 

quali il Collegio integralmente aderisce – ha 

evidenziato, che: « COVIP, avendo regolato 

(facendo uso del potere attribuitole dal citato 

d.lgs. n. 124/1993) già nel 1998, con la 

deliberazione del 17.06.1998, la materia del 

bilancio e della contabilità dei fondi pensione, 

che non necessitava di ulteriori modifiche 

rispetto a quelle apportatele nel 2002, ha, in 

verità, continuato, dopo la conferma delle sue 

competenze da parte del d.lgs. n. 252/2005, ad 

applicare validamente tale disciplina e a 

sanzionarne le violazioni secondo quanto 

previsto dal nuovo T.U. senza alcuna soluzione 

di continuità normativa. Il potere attribuito dal 

legislatore alla Commissione è, poi, molto 

ampio e, concernendo la facoltà di dettare 

regole in tema di scritture contabili dei fondi 

pensione e di modalità di redazione dei 

rendiconti, ricomprende sicuramente la 

possibilità di disciplinare il contenuto della 

Relazione di Gestione, elemento documentale 

imprescindibile che deve necessariamente 

corredare il bilancio (e non a caso, come 

evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, 

è prevista da un articolo del c.c. , il 2428, 

collocato all’interno della sezione IX, 

intitolata, appunto “Del bilancio”» (sentenza n. 

4806/2018 cit.). 

3.5. E, invero, la deliberazione COVIP del 

17.06.1998, come integrata dalla deliberazione 

del 16.01.2002, ha prescritto che nella 

relazione sulla gestione dovevano essere 

indicate le operazioni di investimento in 

conflitto di interesse effettuate fra il 1.01.2011 

e il 31.12.2011, distinte per tipologia di valore 

mobiliare e per soggetto in capo al quale il 

conflitto di interesse si era manifestato 

(gestore, banca depositaria, sottoscrittore fonti 

istitutive, datore di lavoro ecc.). 

3.6. Con riguardo alle annotazioni nella 

relazione sulla gestione viene in rilievo, 

dunque, un obbligo costantemente imposto e 

sanzionato. Rileva, al riguardo, l’esito 

dell’analisi delle previsioni normative di 

riferimento. E, infatti, già l’art. 18 bis del 

previgente d. lgs. n. 124 del 1993 prevedeva 

una sanzione pecuniaria per l’inottemperanza 

alle “richieste della Commissione di cui all’art. 

17” e tale ultima disposizione recava 

riferimento, tra l’altro, ad “ogni dato e 

documento richiesti”. Non può revocarsi in 

dubbio, quindi, che tra le “richieste” integranti 

l’obbligo sanzionato rientrino anche le 

prescrizioni contenute nella delibera COVIP 

del 17 giugno 1998, a nulla rilevando, sul 

piano formale, la natura regolamentare della 

fonte contenente la “richiesta”. Come sopra 

esposto, peraltro, le prescrizioni contenute in 

tale delibera non risultano superate e 

continuano a trovare applicazione. 

3.6. Emerge per tabulas che nella relazione 

sulla gestione non sono state indicate le 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 3 - 2018 
  

 

45 

 

operazioni di investimento in conflitto di 

interesse effettuate dal 1° gennaio 2011 al 31 

dicembre 2011, con la conseguenza che il 

consiglio di amministrazione è venuto meno ai 

doveri su esso gravanti, imposti dalle sopra 

indicate previsioni oltre che dai principi di 

corretta amministrazione. 

3.7. Né è sostenibile una completa 

sovrapposizione quanto natura e contenuti 

della nota integrativa rispetto suddetta 

relazione, giacché quest’ultima, come già 

evidenziato da questa Sezione, “da essa si 

differenzia per il maggior numero dei dati 

forniti, ma, soprattutto, per il più elevato 

livello qualitativo delle informazioni 

sull’aspetto centrale per la trasparenza delle 

operazioni finanziarie costituito dalle 

operazioni compiute in conflitto di interessi” 

(ibidem). 

3.8. Del pari, vanno disattese le doglianze 

incentrate sull’assenza di dolo o colpa in capo 

ai componenti del consiglio di 

amministrazione, dovendosi ribadire, in 

conformità alla costante giurisprudenza, che 

“in tema di sanzioni amministrative, ai sensi 

dell’art. 3 l. n. 689 del 1981, è necessaria e al 

tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà 

della condotta attiva od omissiva, senza che 

occorra la concreta dimostrazione del dolo o 

della colpa, giacché la norma pone una 

presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a 

carico di colui che lo abbia commesso, 

riservando poi a questi l’onere di provare di 

avere agito senza colpa. Di guisa che ne deriva 

che l’esimente della buona fede, applicabile 

anche all’illecito amministrativo disciplinato 

dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di 

esclusione della responsabilità amministrativa 

— al pari di quanto avviene per la 

responsabilità penale, in tema di 

contravvenzioni — solo quando sussistano 

elementi positivi idonei ad ingenerare 

nell’autore della violazione il convincimento 

della liceità della sua condotta e risulti che il 

trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile 

per conformarsi al precetto di legge, onde 

nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. 

Cons. St., Sez. VI, 21.06.2011). 

3.8. A ciò aggiungasi che ai componenti del 

consiglio di amministrazione è richiesto, ai 

sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 252/2005, un grado 

di diligenza elevato, specifico per il loro ruolo, 

diverso da quello comune del buon padre di 

famiglia ex art. 1176 c. 1 c.c.. 

3.9. Non sussiste, ancora, la pretesa 

sproporzione della sanzione alla luce 

dell’impianto motivazionale della 

determinazione; a fronte di un massimo 

edittale di € 25.000,00, attraverso 

l’applicazione dei criteri dettati dal d.lgs. n. 

252/2005 e dalla stessa l.n. 689/1981, che 

contribuiscono alla motivazione 

dell’ammontare della sanzione, la COVIP ha, 

infatti, in concreto ritenuto di irrogare una 

sanzione di importo pari a poco più di un 

quinto del limite massimo (€ 5.500,00) 

oggettivamente modesta in rapporto alla 

gravità dell’omissione e della violazione dei 

principi di trasparenza e correttezza. 

4. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, 

il ricorso va rigettato. 

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e 

vengono liquidate nella misura di cui al 

dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, 

lo rigetta. 

Condanna i ricorrenti alla rifusione in favore 

della Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione delle spese di lite, liquidate in 

complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’autorità amministrativa. 
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio 

del giorno 21 maggio 2018 con l’intervento dei 

Magistrati: [omissis] 

 

L’Estensore [omissis] 

 

Il Presidente [omissis] 
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