
 

 

C
o

m
m

is
si

o
n

e 
d
i 

V
ig

il
an

za
 s

u
i 

F
o

n
d

i 
P

en
si

o
n

e 

B O L L E T T I N O  

Anno 15 - N. 2 



 

 
 

 

II/2019 
       

 

BOLLETTINO 
Anno 15 N. 2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLLETTINO DELLA 

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

Trimestrale 

 

 

Redazione         

 

                                     

 

Registrazione                        Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell’8 giugno 2005 

 

 

 

Direttore responsabile          Elisa Lamanda  

 

Segretaria di redazione        Maria Rosaria Focarelli 

 

Comitato di redazione          Stefania Buonanno, Claudio Luciano Leone, 

                                              Laura Moscatelli, Gloria Nispi Landi 

 

 

 

 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma, 

tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it 



 

 



 

 

4 

 

Sommario 
 

 

PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

Deliberazioni 

 

Deliberazione del 22 maggio 2019 

(Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme 

pensionistiche complementari collettive                    

         
 

6          

 

 

Risposte a quesiti              
 

Aprile 2019 

Oggetto: Risposta a quesito in materia di incompatibilità ex art. 9 del DM 

Economia 166/2014 

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente) 

 

 

 

12 

 

 

Maggio 2019 

Oggetto: Risposta a quesito relativa all’adesione di soci lavoratori di 

cooperative  

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale) 

 

 

 

 

14 

 

 

FONDI PENSIONE NEGOZIALI                                                                                                              

 

Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche statutarie                 

 

                                          

         16 

Albo 

 

Variazione                                                                        18 

                                                         

FONDI PENSIONE APERTI                                                                                                              

 

Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari                  19 



 

 

5 

 

 

 

 

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo  

 

Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 20 

 

 

FONDI PENSIONE PREESISTENTI                                                                                  

 

Altri provvedimenti 

 

Approvazione modifiche statutarie                 21 

 

Albo 

 

Variazione        22 

Cancellazione 

Scioglimento 

23 

25 

  

 
IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI                                                                                                              

 

 

Sentenze del TAR 

 

Sentenza TAR Lazio n. 5751/2019               

 

Sentenza TAR Lazio n. 5752/2019 

 

 

26 

          

34 

          

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – Numero 2 - 2019 
  

 

6 

 

PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

DELIBERAZIONI 

 

 
Deliberazione del 22 maggio 2019 

Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche 

complementari collettive 

 

 
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 

SUI FONDI PENSIONE  

 

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la 

disciplina delle forme pensionistiche complementari; 

Visto in particolare l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP 

esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l’emanazione di 

istruzioni di carattere generale e particolare; 

Visto inoltre l’art. 19, comma 3, lett. a), del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per 

l’esercizio della vigilanza la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei 

termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti; 

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l’art. 23 della medesima legge, recante 

disposizioni sui procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali da parte di COVIP e di 

altre Autorità di vigilanza; 

Vista la direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità fra 

uomini e donne in materia di occupazione e impiego; 

Vista la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e 

donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura; 

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il 

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante 

disposizioni in materia di pari opportunità nel lavoro; 

Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del 

Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di 

opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali; 

Visto l’art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e 

indiretta in materia di lavoro;  

Visto l’art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 

5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive, 

prevedendo che la fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto se necessaria 

per tenere conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi e affidando alla COVIP il 

compito di vigilare al fine di garantire l’affidabilità, la pertinenza e l’accuratezza dei dati attuariali 

che giustificano trattamenti diversificati, anche allo scopo di evitare discriminazioni;  

Visto l’art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono 

prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di 

discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro; 
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Viste le Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme 

pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con Deliberazione del 21 settembre 

2011; 

Viste le Linee direttrici per l’applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore 

delle assicurazioni, pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea del 13 gennaio 2012, le quali hanno messo in luce i profili di differenziazione che, per 

quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la 

direttiva 2004/113/CE; 

Rilevata la necessità di dettare nuove disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e 

donne nelle forme pensionistiche complementari collettive in conformità all’art. 30-bis del decreto 

n. 198/2006, al fine di tenere conto delle sopra citate Linee direttrici della Commissione europea; 

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere 

dalla COVIP a partire dal 14 febbraio 2019; 

 

ADOTTA 

le seguenti Disposizioni: 

 

Art. 1. 

(Definizioni) 

 

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per: 

a) “forme pensionistiche complementari collettive”: le forme indicate nell’art. 1, comma 3, lett. a) 

del decreto n. 252/2005 che abbiano iscritti attivi; 

b) “discriminazione diretta e indiretta”: le situazioni individuate nell’art. 25 del decreto n. 

198/2006; 

c) “Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di 

opportunità tra lavoratori e lavoratrici”: il Comitato previsto dagli artt. 8 e seguenti del decreto n. 

198/2006. 

 

Art. 2. 

(Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione, le condizioni di accesso e la 

contribuzione) 

 

1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lett. a) e b), del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento 

alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra 

uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di 

accesso, l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi. 

 

2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le 

eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l’area dei soggetti che 

possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne 

disciplinano l’adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità 

di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da 

produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, 

comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio 

rispetto ai lavoratori dell’altro sesso. 

 

3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative 

adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti. 
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Art. 3. 

(Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi 

di verifica) 

 

1. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lett. c), del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle 

forme pensionistiche complementari collettive qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra 

uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, nonché le condizioni concernenti la 

durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni. 

 

2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive 

informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, 

eventualmente sussistenti. 

 

3. Le forme pensionistiche complementari collettive che, rientrando nelle ipotesi indicate dall’art. 

30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad 

accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, 

pertinenti e accurati. 

 

4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 che 

erogano direttamente le prestazioni sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, 

un’apposita relazione nella quale attestano che l’utilizzo del fattore sesso, determinante nella 

valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento 

in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere 

un’indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella 

determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.  

 

5. Le forme di cui al comma 3 che erogano prestazioni tramite un’impresa di assicurazione 

provvedono, entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo, 

a trasmettere alla COVIP la relazione di cui al comma 4. Le forme che già hanno convenzioni in 

essere per l’erogazione delle prestazioni provvedono ad inviare alla COVIP la prima relazione entro 

tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Gli adempimenti di cui al presente 

comma non trovano applicazione alle convenzioni per l’erogazione delle prestazioni che non 

consentono nuovi apporti contributivi. 

 

6. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l’utilizzo del fattore sesso, per 

una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e 

accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall’accertamento, le iniziative assunte o 

che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.  

 

 

Art. 4. 

(Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati) 

 

1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sul proprio sito web l’elenco delle forme pensionistiche 

complementari collettive che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 30-bis, comma 2, del decreto 

n. 198/2006 e i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo 

delle prestazioni. 
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Art. 5. 

(Relazione della COVIP) 

 

1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di 

parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore 

attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche 

complementari collettive. 
 

Art. 6. 

(Abrogazioni) 

 

1. Sono abrogate le Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme 

pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con Deliberazione del 21 settembre 

2011. 

 

 Il Presidente 

          

  (Mario Padula)  
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Relazione  

 

Con la Deliberazione COVIP del 22 maggio 2019 sono state adottate le nuove “Disposizioni in 

ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari 

collettive”, in sostituzione di quelle di cui alla Deliberazione COVIP del 21 settembre 2011.  

 

Le Disposizioni tengono conto di quanto disposto dall’art. 30-bis del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 

198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. v), del 

Decreto lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/54/CE, riguardante 

la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.  

 

L’art. 30-bis del Decreto lgs. n. 198/2006 reca in particolare norme in tema di divieto di 

discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, stabilendo anche che 

differenze di trattamento sono consentite ove le stesse siano giustificate sulla base di dati attuariali, 

affidabili, pertinenti ed accurati. In base a tale disposizione la COVIP vigila al riguardo e raccoglie, 

pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, 

relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.  

 

Nel merito, le nuove Disposizioni non sono più limitate, come le precedenti, alle sole forme 

pensionistiche collettive che erogano direttamente le prestazioni, ma riguardano anche i fondi 

pensione collettivi che erogano prestazioni tramite convenzioni assicurative, i quali, laddove 

eroghino prestazioni differenziate per genere, saranno pertanto tenuti ad inviare, secondo la 

tempistica ivi prevista, un’apposita relazione alla COVIP. La relazione, redatta da un attuario, 

attesta che le prestazioni differenziate trovano fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e 

accurati. Tale relazione potrà essere redatta da un attuario incaricato dal fondo pensione, e distinto 

da quello dell’impresa di assicurazione, oppure anche dallo stesso attuario dell’impresa di 

assicurazione.  

 

La novità in parola si basa su un diverso approccio interpretativo della normativa di riferimento di 

cui al Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 nel frattempo maturato e condiviso con IVASS, tenuto 

anche conto dei chiarimenti contenuti nelle Linee direttrici pubblicate in materia dalla Commissione 

europea il 13 gennaio 2012, adottate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea del 1° marzo 2011 (c.d. sentenza Test Achats).  

 

Le Linee direttrici della Commissione europea hanno messo chiaramente in luce i profili di 

differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la 

direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE, precisando che nel campo di applicazione della 

direttiva 2006/54/CE rientrano i regimi previdenziali professionali, anche se prevedono il 

pagamento di prestazioni in rendita tramite un’impresa di assicurazione, mentre la direttiva 

2004/113/CE si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal 

rapporto di lavoro.  

Tali elementi di differenziazione tra le due direttive, come sopra precisati dalla Commissione 

europea, sono altresì rinvenibili nella corrispondente normativa nazionale di riferimento (art. 30-bis 

e art. 55- quater del Decreto lgs. n. 198/2006 e norme contigue).  

 

Considerate le differenze esistenti a livello comunitario e i chiarimenti contenuti nelle Linee 

direttrici della Commissione europea, si è quindi ritenuto che la norma di cui all’art. 55-quater del 

Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che impone ora l’applicazione di regole unisex ai contratti 

assicurativi, non riguardi le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione per conto di forme 
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pensionistiche complementari collettive, alle quali deve per converso applicarsi l’art. 30-bis del 

medesimo Decreto.  

 

Ciò comporta che alle predette prestazioni si applichino tutte le regole ivi dettate, che per taluni 

profili continuano ad ammettere differenziazioni tra sessi. Conseguentemente spetta alla COVIP di 

vigilare - sempre per il tramite dei fondi pensione - sulla “affidabilità, pertinenza e accuratezza dei 

dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati”, anche nel caso in cui tale attività fosse 

svolta da un’impresa di assicurazione per conto di un fondo pensione; tali forme sono inoltre da 

ricomprendersi nella relazione che la COVIP presenta al Comitato nazionale di parità e pari 

opportunità nel lavoro.  

 

Le considerazioni che precedono hanno quindi reso necessaria l’adozione di nuove Disposizioni in 

materia. Il provvedimento tiene conto delle osservazioni pervenute ad esito della pubblica 

consultazione posta in essere dalla COVIP, in conformità alla Legge 262/2005. 
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

RISPOSTE A QUESITI 
 

 

Aprile 2019 

 

Oggetto: Risposta a quesito in materia di incompatibilità ex art. 9 del DM Economia 166/2014 

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente) 

 

 
Si fa riferimento alla richiesta, qui pervenuta il …, con la quale codesto FONDO ha chiesto un parere 

in merito all’applicabilità ai componenti dei propri organi collegiali dell’art. 9 del DM Economia 

166/2014.  

 

Codesto Fondo riferisce che al momento è in via di concreta attuazione la riforma delle banche di 

credito cooperativo. La riforma in parola porterà alla costituzione, per quanto di interesse, di un 

Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) ai sensi degli artt. 37-bis e 37-ter del Decreto lgs. 385/1993 

(TUB), introdotti dal Decreto-legge 18/2016 (Riforma delle banche cooperative), convertito dalla 

Legge 49/2016.  

 

In relazione alla costituzione del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo, codesto FONDO chiede se il 

gruppo di cui al citato art. 9 del DM 166/2014 possa non riguardare il GBC disciplinato dagli artt. 

37-bis e 37-ter del TUB, atteso che tale tipologia di gruppo differirebbe dai “normali” gruppi 

bancari in quanto il potere di direzione e coordinamento esercitato dalla capogruppo in base alla 

nuova disciplina si fonderebbe, non già sulla partecipazione e sul controllo azionario come nei 

gruppi bancari non cooperativi, ma su un contratto. Tale contratto, cosiddetto di coesione, è 

orientato ad assicurare per il gruppo e per i suoi componenti il rispetto dei requisiti prudenziali e 

delle altre norme in materia bancaria e finanziaria. 

 

Nella richiesta di parere è inoltre segnalato che, a seguito della costituzione dei Gruppi Bancari 

Cooperativi secondo la nuova normativa, numerose banche cooperative aderenti al FONDO si 

troveranno a far parte del medesimo gruppo, così come del medesimo gruppo farà parte la SGR che 

gestisce le risorse del FONDO, verificandosi il caso che gli amministratori del FONDO saranno gli 

stessi delle banche cooperative e degli operatori finanziari appartenenti al GBC, di cui come detto 

farà parte anche la società di gestione delle risorse. 

 

Ciò premesso, viene chiesto di conoscere se nel concetto di “gruppo” richiamato dal DM 166/2014 

siano compresi anche i Gruppi Bancari Cooperativi. 

 

Preliminarmente si rileva che in base all’art. 1, comma 1, lett. k) dello stesso DM 166/2014 il 

gruppo è definito quale “insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 

del TUB”.  

 

A sua volta l’art. 23 del TUB, al comma 1, prevede che “Ai fini del presente capo il controllo 

sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, 

commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che 

abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento”. 
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Ai fini dell’interpretazione del riportato art. 23 rilevano poi le “Disposizioni di vigilanza sulle 

banche”, di cui alla Circolare della Banca d’Italia 385/2013 e successive modifiche (Parte Prima - 

Titolo I - Capitolo 2 “Gruppi bancari”), nella quale il controllo ai sensi dell’art. 23 del TUB è 

definito in tre distinte fattispecie: i) i casi previsti dall’art. 2359 commi 1 e 2; ii) il controllo da 

contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di 

direzione e coordinamento; iii) i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. 

 

La Banca d’Italia ha quindi distinto le fattispecie individuate nell’art. 23 del TUB, attribuendo 

autonoma rilevanza al controllo derivante da clausole contrattuali che prevedono l’attività di 

direzione e coordinamento della capogruppo. 

 

Sulla base della specifica disciplina che il TUB riserva ai Gruppi Bancari Cooperativi, si osserva 

che il potere della capogruppo è identificato dall’art. 37-bis proprio nell’attività di direzione e 

coordinamento esercitata sulle società del gruppo in base a un contratto, cosiddetto di coesione, che 

deve assicurare l’esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili 

internazionali adottati dall’Unione europea. 

 

Lo stesso articolo prevede poi che il contratto di coesione debba contenere, tra gli altri elementi, 

l’indicazione della banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo, 

e dei poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico 

delle banche di credito cooperativo, includono i poteri necessari per l’attività di direzione e 

coordinamento, ivi compresi i controlli e i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad 

assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e 

finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti. 

 

Sulla base di quanto riportato emerge che il concetto di controllo di cui all’art. 23 del TUB, 

richiamato dal DM 166/2014, non è da intendersi unicamente riferito alle fattispecie di 

partecipazione al capitale azionario, ma sussiste anche in presenza di contratti o di clausole 

statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere della capogruppo di esercitare l’attività di 

direzione e coordinamento, situazione che, in base all’art. 37-bis del TUB, ricorre nei Gruppi 

Bancari Cooperativi. 

 

Si ritiene, quindi, che i poteri spettanti alla capogruppo di un GBC nei confronti delle banche 

affiliate, qualificati dalla legge come attività di direzione e coordinamento, siano inquadrabili nella 

nozione di “controllo” ai sensi dell’art. 23 del TUB e che, conseguentemente, l’art. 9 del DM 

166/2014 trovi applicazione. 

 

Il Presidente 

 

(Mario Padula) 
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

RISPOSTE A QUESITI 
 

 

Maggio 2019 

 

Oggetto: Risposta a quesito relativa all’adesione di soci lavoratori di cooperative  

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale) 

 

 

 
Si fa riferimento alla nota del …. con la quale codesto FONDO ha manifestato il proprio interesse ad 

accogliere le iscrizioni anche dei soci lavoratori di cooperative che svolgono la loro attività nella 

Regione e ha chiesto chiarimenti in ordine alla fonte istitutiva di riferimento di tali soggetti. 

 

In particolare, codesto FONDO intende conoscere se sia possibile consentire l’adesione ai soci 

lavoratori di cooperative che siano rappresentate dai soggetti sottoscrittori degli accordi, di livello 

regionale, istitutivi del FONDO o integrativi degli stessi. 

 

In caso di risposta affermativa, viene altresì chiesto se sia necessario includere espressamente nello 

Statuto, tra i destinatari del FONDO, la categoria dei soci lavoratori di cooperative, posto che al 

momento il relativo articolo statutario menziona solo i lavoratori dipendenti, autonomi e 

parasubordinati che svolgono l’attività nel territorio della Regione. 

 

La questione si pone in quanto l’art. 3, comma 1, lett. e) del Decreto lgs. 252/2005 prevede, con 

espresso riferimento alla categoria dei soci lavoratori di cooperative, la seguente fonte istitutiva: 

“accordi fra gli stessi soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di 

rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute”. 

 

In proposito si fa presente che la disposizione in parola ha ripreso la corrispondente previsione 

contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. c-bis, del Decreto lgs. 124/1993, la quale era stata introdotta 

dalla Legge 335/1995 e, cioè, in un momento in cui sussisteva una notevole incertezza circa la 

natura giuridica del rapporto esistente tra i predetti soggetti e le società cooperative. Il tema della 

qualificazione del rapporto tra società cooperative e soci lavoratori, come di lavoro subordinato 

ovvero meramente associativo, ha dato luogo, in passato, a un massiccio contenzioso e a 

contrapposti pronunciamenti della giurisprudenza e della dottrina. 

 

La materia è stata successivamente regolata dalla Legge 142/2001 (recante “Revisione della 

legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio 

lavoratore”). In particolare l’art. 1, comma 3, della citata Legge ha chiarito la disciplina giuridica 

del rapporto che intercorre tra il socio lavoratore e la cooperativa, disponendo che al rapporto 

associativo si affianca un ulteriore rapporto di lavoro, il quale può assumere la forma del lavoro 

subordinato, del lavoro autonomo ovvero qualsiasi altra forma, ivi compresa quella della 

collaborazione coordinata e continuativa. 

 

Per quanto riguarda la previdenza complementare, si ritiene che un effetto di tale Legge sia 

l’allargamento dell’ambito delle possibili fonti istitutive di fondi pensione riferiti a soci lavoratori di 
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cooperative. Alla luce del quadro normativo attuale, è cioè da ritenersi che gli accordi tra soci 

lavoratori di cooperative promossi da associazioni nazionali di rappresentanza, di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. e) del D.lgs. 252/2005, non siano più l’unica modalità ammessa dal sistema per dar 

vita ad una forma di previdenza complementare rivolta alla predetta categoria di soggetti. 

 

A seconda della tipologia di rapporto di lavoro prescelto per il socio lavoratore (subordinato ovvero 

autonomo), sono infatti da intendersi altresì attivabili le fonti istitutive contemplate nelle altre 

lettere dell’art. 3, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005 e riferibili ai lavoratori dipendenti o 

autonomi. 

 

L’interpretazione prospettata è anche avvalorata in un passaggio della risposta ad interpello n. 

34/2008 del Ministero del Lavoro, richiamata anche da codesto FONDO, nella quale è stato precisato 

che il TFR dei soci lavoratori di cooperative che fossero silenti dovrà essere destinato “alla forma 

pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva, anche territoriale…”, così di fatto 

ammettendo la possibilità per tali soggetti di fonti istitutive non solo nazionali. 

 

Le considerazioni esposte inducono poi a ritenere che non sia necessario integrare l’art. 3 dello 

Statuto che definisce i destinatari del FONDO, posto che la categoria dei soci lavoratori nel caso di 

specie, non ha una valenza autonoma, dovendo gli stessi appartenere, in base all’inquadramento 

contrattuale, a una delle tipologie contrattuali previste dall’art. 1, comma 3, della Legge 142/2001. 

 

 

Il Presidente 

 

(Mario Padula) 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
ONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SETTORE 
AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E 
INFRASTRUTTURE ASTRI 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 148 
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  17 maggio 2019 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA 

METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI 

IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI COMETA 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 61  

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  27 maggio 2019 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

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

Provvedimento COVIP 
 
Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 
 

Data provvedimento  4 giugno 2019 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

 
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 
PERSEO SIRIO FONDO PERSEO SIRIO 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 164 
 

Provvedimento COVIP 
 
Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 
 

Data provvedimento  10 giugno 2019 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

Albo 

 
Variazioni 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 
CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI 
DELL'INDUSTRIA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA 
E DI MATERIALI REFRATTARI – FONCER 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 107 
 

Provvedimento COVIP 
Variazione Albo (Sede Legale)  
Via Cesare Cavallotti 106  
41049 Sassuolo MO 

Data provvedimento  27 maggio 2019 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

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

Provvedimento COVIP 
Variazione Albo (Sede Legale)  
Via Barberini 68  
00187 Roma 

Data provvedimento  27 maggio 2019 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 153 
II sezione Fondi Pensione Aperti 

 
Società che esercita l’attività 

 

 
AVIVA VITA SpA 
Via A. Scarsellini, 14  
20161 MILANO 
 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  21 maggio 2019 
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PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
POSTAPREVIDENZA VALORE - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5003 
III Sezione – Piani individuali pensionistici 
 
 

Società che esercita l’attività 
POSTE VITA SpA 

Viale Beethoven 11  
00144 ROMA  

Provvedimento COVIP 
 
Approvazione modifica regolamentare  
 

Data provvedimento  
 

10 giugno 2019 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 

Altri provvedimenti 

 
Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONI PREVIP 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1241 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione – 

Motivi ostativi 
 

Data provvedimento  
 

21 maggio 2019 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT 

AGRICOLE ITALIA 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1645 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione  

 
Data provvedimento  

 
4 giugno 2019 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONI PREVIP 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1241 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

 
Data provvedimento  

 
19 giugno 2019 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA 
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1016 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione sede legale 

Via Trieste, 57/59  

35131 Padova  

 
 

Data provvedimento  
 

20 maggio 2019 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI 
CONSUMATORI 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1294 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione sede legale 

Via Fiume, 5  

50123 Firenze 
 

Data provvedimento  
 

19 giugno 2019 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Cancellazione 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

CASSA DI PREVIDENZA AGGIUNTIVA PER IL 

PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO ITALIANO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1488 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

14 maggio 2019 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA GRUPPO 

BANCA ITALEASE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9065 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti interni bancari o 

assicurativi 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

22 maggio 2019 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO DI PREVIDENZA AZIENDALE DEL PERSONALE 

DEL GRUPPO BANCA POPOLARE ITALIANA DI 

PROVENIENZA DALL'ICCRI - BANCA FEDERALE 

EUROPEA S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9027 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti interni bancari o 

assicurativi  
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
Data provvedimento  

 
22 maggio 2019 
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Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

 

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA 

DI RISPARMIO DI LUCCA PISA E LIVORNO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9183 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti interni bancari o 

assicurativi  
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

22 maggio 2019 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE IL 

GAZZETTINO  

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1620 

II Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti interni diversi da 

quelli bancari o assicurativi 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione albo e registro persone giuridiche 

 
Data provvedimento  

 
4 giugno 2019 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE DELLA COOPERATIVA C.L.E.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1457 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

4 giugno 2019 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Scioglimento 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE INTERAZIENDALE AXA MPS  

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1312 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Scioglimento 

 
Data provvedimento  

 
5 aprile 2019 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DI AXA 

ASSICURAZIONI S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1066 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Scioglimento  

 
Data provvedimento  

 
5 aprile 2019 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE PER QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI 

DELLA SAT - SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO 

GALILEO GALILEI – PISA 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1368 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Scioglimento 

 
Data provvedimento  

 
19 aprile 2019 
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IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

 

SENTENZE DEL TAR 
 

Sentenza TAR Lazio n. 5751/2019 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

N. 05751/2019 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 690 

del 2017 

proposto da 

 

Stefano Felicioni, Adolfo Laudati, Francesco 

De Nardo e Marco Pepe [omissis] 

 

contro 

 

COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione [omissis] 

 

nei confronti 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

[omissis] 

per l’annullamento 

 

della deliberazione adottata in data 9 

novembre 2016 [omissis] nella parte in cui la 

COVIP ha irrogato una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari ad € 5.500,00 

a carico di ciascuno dei ricorrenti, nella loro 

qualità di componenti del Collegio dei 

Revisori del Fondo Pensione dei Dipendenti 

Amministrativi delle Agenzie Generali INA-

Assitalia [omissis] 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Viene impugnata la deliberazione del 9 

novembre 2016, comunicata con distinte 

lettere raccomandate a/r inviate tutte in data 

14 novembre 2016, nella parte in cui la 

COVIP ha irrogato una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari ad € 5.500,00 

a carico di ciascuno dei ricorrenti, nella loro 

qualità di componenti del Collegio dei 

Revisori del Fondo Pensione dei Dipendenti 

Amministrativi delle Agenzie Generali INA-

Assitalia. 

Il provvedimento è stato emesso perché l’art. 

19, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005, di 

“Disciplina delle forme pensionistiche 

complementari”, dispone che “per l’esercizio 

della vigilanza, la COVIP può richiedere in 

qualsiasi momento che l’organo di 

amministrazione e di controllo, il direttore 

generale, il responsabile e i titolari delle 

funzioni fondamentali forniscano alla stessa, 

per quanto di rispettiva competenza, 

informazioni e valutazioni su qualsiasi 

questione relativa alla forma pensionistica 

complementare e trasmettano ogni dato e 

documento richiesto. Con le modalità e nei 

termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può 

disporre l’invio sistematico: a) delle 

segnalazioni statistiche e di vigilanza, 

comprese quelle a livello di singolo iscritto, 

nonché di ogni altro dato e documento, anche 

per finalità di monitoraggio del 

funzionamento complessivo del sistema di 

previdenza complementare in attuazione delle 

lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2; b) dei 

verbali delle riunioni e degli accertamenti 

degli organi di controllo delle forme 

pensionistiche complementari”. 

E l’art. 19-quater, comma 2, lett. a), del 

medesimo Decreto dispone che i componenti 

degli Organi di amministrazione e di controllo 
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che nel termine prescritto non ottemperano, 

anche in parte, alle richieste della COVIP, 

sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000; 

mentre la lett. b) dispone che i componenti 

degli Organi di amministrazione e di controllo 

che non osservano le disposizioni previste 

negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20, 

ovvero le disposizioni generali o particolari 

emanate dalla COVIP in base ai medesimi 

articoli, nonché in base all’art. 19 dello stesso 

Decreto, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 

25.000. 

Con raccomandata del 18 agosto 2015 la 

COVIP, segnalando che solleciti inviati 

tramite e-mail il 14 maggio 2015 e il 4 giugno 

2015 non erano andati a buon fine, ha 

sollecitato il Fondo a provvedere alla 

trasmissione del Modulo per la richiesta di 

accreditamento alla piattaforma INFOSTAT–

COVIP (che avrebbe dovuto essere già stato 

inviato entro la fine del mese di aprile 2015). 

Dato il perdurare dell’inadempimento, la 

COVIP ha inviato al Fondo, sempre a mezzo 

raccomandata, un ulteriore formale sollecito 

con nota del 2 dicembre 2015, con cui ha 

chiesto al Fondo di provvedere “entro e non 

oltre la data del 23 dicembre 2015” alla 

trasmissione del sopra citato modulo di 

accreditamento, nonché delle segnalazioni di 

cui fosse già intervenuta la scadenza, e cioè 

delle informazioni strutturali e delle 

segnalazioni periodiche relative al secondo e 

al terzo trimestre del 2015. 

Con la stessa nota la COVIP ha inoltre 

richiesto di comunicare i nominativi, i codici 

fiscali e le residenze dei componenti del 

Consiglio di amministrazione, del Collegio 

sindacale e del Responsabile del Fondo in 

carica nell’anno in corso, indicando anche 

l’eventuale data di cessazione, qualora 

incorsa. 

A chiusura di tale nota la COVIP ha 

espressamente rappresentato che “la mancata 

ottemperanza anche parziale, alle richieste 

complessivamente formulate dalla 

Commissione è suscettibile di sanzione 

amministrativa si sensi dell’articolo 19-quater 

del d.lgs. 252/2005”. 

Il Fondo ha provveduto all’accreditamento 

alla piattaforma il 15 dicembre 2015, e solo 

con comunicazione del 19 febbraio 2016, 

integrata da altra del 25 febbraio 2016, ha 

trasmesso alla COVIP le informazioni 

strutturali e le segnalazioni periodiche relative 

al 2° e al 3° trimestre del 2015, e solo con 

comunicazione del 17 marzo 2016 ha 

trasmesso i dati concernenti i componenti 

degli Organi del Fondo e il relativo 

Responsabile e le segnalazioni relative al 4° 

trimestre 2015. 

Considerato che il Fondo aveva adempiuto 

tardivamente alla richiesta della COVIP, sia 

per quanto riguarda le segnalazioni relative al 

2° e al 3° trimestre 2015 e i dati relativi ai 

componenti degli Organi di amministrazione 

e di controllo e del Responsabile del Fondo, e 

sia (in data 17 marzo 2016, rispetto al termine 

del 15 febbraio 2016) per quanto riguarda le 

segnalazioni relative al 4° trimestre del 2015, 

con atti di contestazione del 21 marzo 2016 – 

notificati in data 22 marzo 2016 ai 

componenti del Consiglio di amministrazione 

del Fondo in carica nel periodo di riferimento, 

nonché ai componenti del Collegio dei 

revisori del Fondo a titolo di culpa in 

vigilando, e al Fondo stesso, in qualità di 

obbligato in solido, ma non anche al 

Responsabile del Fondo – il Direttore 

Generale della COVIP ha dato avvio al 

procedimento sanzionatorio nei confronti dei 

componenti del Consiglio di amministrazione 

e del Collegio dei revisori del Fondo. 

Con tali atti è stata contestata la: 

A) violazione dell’art. 19-quater, comma 2, 

lett. a), del D.Lgs. n. 252/2005, per la parziale 
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inottemperanza del Fondo alla richiesta 

formulata dalla COVIP con raccomandata del 

2 dicembre 2015 (per il mancato invio entro il 

termine assegnato delle segnalazioni relative 

al 2° e 3° trimestre del 2015 e dei dati relativi 

ai componenti degli Organi di 

amministrazione e controllo e del 

Responsabile del Fondo); 

B) violazione dell’art. 19-quater, comma 2, 

lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, per il mancato 

rispetto dell’obbligo di trasmissione, entro il 

15 febbraio 2016, delle segnalazioni relative 

al 4° trimestre del 2015. 

[omissis] 

A seguito dell’impugnazione di tale 

provvedimento, con ordinanza n. 1046 del 

02.03.2017 la Sezione ha rigettato l’istanza 

cautelare, per mancanza del pregiudizio grave 

e irreparabile. 

Alla pubblica udienza del 29.04.2019 la causa 

è stata posta in decisione. 

Preliminarmente, va dichiarato il difetto di 

legittimazione passiva del Ministero intimato, 

perché con il ricorso in esame non è 

impugnato nessun provvedimento 

ministeriale, e il provvedimento impugnato 

non è soggetto ad approvazione ministeriale. 

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato. 

1) Con un primo motivo di ricorso, i ricorrenti 

sostengono che “le funzioni e le competenze 

del Collegio dei Revisori non comprendono 

affatto le attività che la COVIP ha posto a 

fondamento del provvedimento impugnato”, 

perché “il Collegio dei Revisori…non è un 

organo di amministrazione e di gestione, ma 

di controllo, ragion per cui non ha alcun ruolo 

operativo in ordine alle condotte 

concretamente poste in essere dal Fondo”. 

Quanto alla culpa in vigilando, contestata 

dalla COVIP, i ricorrenti sostengono che “nel 

corso dell’istruttoria era stata fornita una 

prova chiara ed inoppugnabile della totale 

estraneità dei componenti del Collegio dei 

Revisori rispetto ai fatti contestati”, con 

riferimento, in particolare, “ai verbali delle 

sedute del Collegio dei Revisori, dai quali si 

desume agevolmente come gli odierni 

ricorrenti avessero in realtà adempiuto del 

tutto diligentemente all’incarico di vigilanza 

loro conferito, avendo tempestivamente 

evidenziato la mancata comunicazione delle 

segnalazioni periodiche alla COVIP”. 

Così, nella seduta del 30 luglio 2015 è 

documentato che “il Collegio rileva che il 

Fondo non ha provveduto all’invio alla 

COVIP della comunicazione delle nuove 

segnalazioni statistiche (circolare n. 58/79 del 

18/9/2014) entro il termine stabilito del 

30/4/2015. A tale proposito la COVIP con e-

mail del 14 maggio 2015 ha rilevato la 

mancata comunicazione di cui sopra e il 

mancato invio del modulo per la richiesta di 

accreditamento alla piattaforma INFOSTAT-

COVIP”. 

Allo stesso modo, nella seduta del 29 gennaio 

2016, viene verbalizzato che “il Collegio 

prende atto dei seguenti inadempimenti: 

- (…); 

- Mancata registrazione sulla piattaforma 

INFOSTAT-COVIP. La stessa COVIP in data 

23/12/2015 ha provveduto all’accreditamento 

del Fondo alla piattaforma. Il Collegio prende 

atto che alla data della presente verifica il 

Fondo non ha ancora comunicato i dati 

strutturali richiesti. Alla stessa data non 

risultano comunicati i dati aggregati e 

disaggregati trimestrali dell’anno 2015”. 

Per tali ragioni, i ricorrenti affermano che 

“non può quindi sostenersi che il Collegio dei 

Revisori abbia omesso o trascurato di 

adempiere i propri obblighi, né che avesse 

potuto fare di più di quello che concretamente 

ha fatto”, perché “il proprium del compito dei 

Revisori…è quello di segnalare al 

Responsabile del Fondo eventuali 

inosservanze della legge o dello statuto, non 

anche di agire materialmente per porre 

rimedio alle irregolarità riscontrate”. 
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Inoltre, i ricorrenti evidenziano che “alle 

predette sedute del 30 luglio 2015 e del 29 

gennaio 2016 del Collegio dei Revisori 

fossero presenti, in entrambe le occasioni, 

[omissis], Responsabile della Segreteria 

Amministrativa del Fondo, che funge da 

ufficio di raccordo tra il Responsabile del 

Fondo e l’organo di vigilanza del Fondo 

stesso, nonché, nella sola seduta del 30 luglio 

2015, anche [omissis], che è il Responsabile 

stesso del Fondo”. 

Ancora, un ulteriore profilo di illegittimità 

della sanzione impugnata sarebbe legato al 

fatto che avendo il Fondo ottenuto 

l’accreditamento presso la piattaforma 

INFOSTAT-COVIP – che costituisce una 

precondizione per l’utilizzo della piattaforma, 

e quindi per l’assolvimento dell’obbligo di 

trasmissione delle segnalazioni periodiche – 

solo in data 23 dicembre 2015, nonostante ne 

avesse fatto richiesta in data 25 settembre 

2015, e la data del 23 dicembre 2015 

costituiva il termine entro il quale il Fondo 

avrebbe dovuto trasmettere a COVIP le 

segnalazioni che a quella data risultavano non 

ancora comunicate (II e III trimestre 2015), di 

tale circostanza la COVIP avrebbe dovuto 

tener conto, al fine di “escludere qualsiasi 

profilo di responsabilità (se non anche del 

Fondo e del suo Responsabile) certamente dei 

membri del Collegio dei Revisori odierni 

ricorrenti in relazione alla intempestiva 

comunicazione delle segnalazioni 

periodiche”. 

Al riguardo, rileva il collegio che con 

riferimento a una sanzione amministrativa 

pecuniaria irrogata dall’ISVAP per il mancato 

riscontro a una sua richiesta di informazioni e 

documentazione in ordine a un reclamo, con 

sentenza n. 151 dell’8 gennaio 2015 questa 

Sezione ha precisato che “l’art. 3 della legge 

n. 689 del 1981, ai sensi del quale “nelle 

violazioni cui è applicabile una sanzione 

amministrativa ciascuno è responsabile della 

propria azione od omissione, cosciente e 

volontaria, sia essa dolosa o colposa”, nella 

parte in cui tale norma attribuisce rilievo alla 

coscienza e volontà della azione o omissione, 

sia essa dolosa o colposa, nell’escludere 

l’imputabilità dell’illecito amministrativo a 

titolo di responsabilità oggettiva, postula una 

presunzione di colpa in ordine al fatto vietato 

a carico di colui che lo abbia commesso, la 

colpa dovendosi ritenersi positivamente 

dimostrata se la condotta rilevante ai fini della 

sanzione integra violazione di precise 

disposizioni normative”. Pertanto, “il 

richiedere per la responsabilità nell’illecito 

amministrativo che la condotta attiva od 

omissiva rivesta i caratteri della coscienza e 

volontarietà, e sia perlomeno colposa, pone 

quindi una presunzione “iuris tantum” di 

colpa in chi ponga in essere o manchi di 

impedire un fatto vietato, dal che consegue 

che è legittima l’irrogazione della sanzione in 

assenza di prove atte a superare detta 

presunzione mediante la dimostrazione della 

propria estraneità al fatto o dell’impossibilità 

di evitarlo (Cassazione Civile, Sez. V, 25 

maggio 2001 n. 7143; Sez. I, 9 maggio 2003 

n. 7065; Sez. Lav., 23 agosto 2003 n. 12391; 

Sez. II, 13 marzo 2006 n. 5426; 11 giugno 

2007 n. 13610; Sez. V, sent. n. 23019 del 30-

10-2009). Il principio posto dalla citata 

norma, secondo cui per le violazioni colpite 

da sanzione amministrativa è richiesta la 

coscienza e volontà della condotta attiva o 

omissiva sia essa dolosa o colposa, deve 

quindi essere inteso nel senso della 

sufficienza dei suddetti estremi, senza che 

occorra la concreta dimostrazione del dolo o 

della colpa, atteso che 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 

aver agito senza colpa”. 

Nel caso di specie, al contrario di quanto da 

essi sostenuto, i ricorrenti non hanno invece 
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dimostrato di aver adottato iniziative utili 

affinché venissero adottate quelle misure 

organizzative e di vigilanza volte a garantire il 

corretto adempimento da parte del Fondo agli 

obblighi informativi verso la COVIP, 

limitandosi a una mera registrazione, nei 

verbali delle proprie sedute, di alcuni 

inadempimenti di cui erano venuti a 

conoscenza. 

D’altra parte, la normativa di settore esige dai 

componenti degli Organi collegiali delle 

forme pensionistiche complementari una 

diligenza specifica. Ciò perché – ai sensi 

dell’art. 5, comma 8, del citato D.Lgs. n. 

252/2005 – nei loro confronti trova 

applicazione anche l’art. 2407 del codice 

civile, che nel disciplinare la responsabilità 

dei sindaci prevede non soltanto che questi 

“devono adempiere i loro doveri con la 

professionalità e la diligenza richieste dalla 

natura dell’incarico”, ma anche che “sono 

responsabili solidalmente con gli 

amministratori per i fatti o le omissioni di 

questi, quando il danno non si sarebbe 

prodotto se essi avessero vigilato in 

conformità degli obblighi della loro carica”. 

Il Collegio ritiene che tale disposizione, nel 

fare riferimento al danno che “non si sarebbe 

prodotto” in presenza di una adeguata 

vigilanza, presupponga una condotta attiva 

dei sindaci, che non può quindi limitarsi a una 

mera “rilevazione”, nei verbali delle sedute, 

delle inadempienze degli Organi della società 

vigilate, bensì, più precisamente, iniziative di 

sollecito e stimolazione degli adempimenti 

richiesti dalle normative vigenti. 

E pertanto, che alla riunione del Collegio dei 

Revisori del 30 luglio 2015 e del 29 gennaio 

2016 fosse presente la Responsabile della 

Segreteria Amministrativa del Fondo, che 

secondo i ricorrenti “funge da ufficio di 

raccordo tra il Responsabile del Fondo e 

l’organo di vigilanza del Fondo stesso”, è del 

tutto insufficiente a escludere una 

responsabilità dei revisori, perché nessuna 

disposizione impone alla citata Responsabile 

della Segreteria di attivarsi per rendere note le 

decisioni del Collegio dei revisori. 

Come pure insufficiente è la presenza, 

peraltro limitata alla sola seduta del 30 luglio 

2015, del [omissis] Responsabile del Fondo, 

visto che quanto meno nei confronti del 

Consiglio di Amministrazione i revisori 

hanno autonomi doveri, che imponevano loro 

di rendere note le inadempienze rilevate [cfr. 

Cass. Civ., sez. I, 13/06/2014 n.13517, per la 

precisazione che in tema di responsabilità 

degli organi sociali, la configurabilità 

dell’inosservanza del dovere di vigilanza, 

imposto ai sindaci dall’art. 2407, secondo 

comma, cod. civ., non richiede 

l’individuazione di specifici comportamenti 

che si pongano espressamente in contrasto 

con tale dovere, ma è sufficiente che essi non 

abbiano rilevato una macroscopica violazione 

o comunque non abbiano in alcun modo 

reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e 

regolarità, così da non assolvere l’incarico 

con diligenza, correttezza e buona fede, 

eventualmente anche segnalando 

all’assemblea le irregolarità di gestione 

riscontrate o denunziando i fatti al P.M. per 

consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 

2409 cod. civ.; anche Cons. St., Sez. VI, 6 

dicembre 2016 n. 5150, precisa, in fattispecie 

analoga a quella in esame, che “ai sindaci di 

una società…è richiesto…di attivare un flusso 

informativo costante con gli amministratori, 

al fine di svolgere un’autonoma attività di 

vigilanza sulla gestione sociale (cfr. artt. 

2403, 2403 - bis, 2407 c.c. e, soprattutto, il 

comma 2 di quest’ultimo articolo, che 

sancisce la responsabilità dei sindaci per i fatti 

e le omissioni degli amministratori, quando il 

danno non si sarebbe prodotto se essi avessero 

vigilato in conformità degli obblighi connessi 

alla loro carica”)]. 
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Ha quindi ragione la COVIP ad affermare, nel 

provvedimento impugnato, che i ricorrenti 

“non risultano aver fornito adeguata 

dimostrazione di aver fatto tutto quanto fosse 

stato nelle loro possibilità per ottemperare nei 

termini alla richiesta della COVIP 

(relativamente alla sanzione sub A) o per 

conformarsi alle previsioni del Manuale delle 

segnalazioni statistiche e di vigilanza secondo 

le scadenze ivi previste (relativamente alla 

sanzione sub B)”. 

Senza contare che i rilievi dei revisori fanno 

esclusivo riferimento alle inadempienze 

relative all’accreditamento sulla piattaforma 

INFOSTAT-COVIP e alle segnalazioni 

periodiche, trascurando del tutto lo specifico 

inadempimento commesso dal Fondo nei 

confronti della richiesta della COVIP 

concernente i dati dei componenti degli 

Organi del Fondo e del relativo Responsabile. 

Quanto al tardivo accreditamento, che 

avrebbe impedito il tempestivo invio delle 

comunicazioni, è incontestato che il relativo 

modulo è stato inviato alla COVIP solo in 

data 15 dicembre 2015, dopo una serie di 

solleciti inviati dalla COVIP già con e-mail 

del 14 maggio 2015 e del 4 giugno 2015, 

nonché tramite raccomandate del 18 agosto 

2015 e del 2 dicembre 2015. 

Il ritardo è quindi addebitabile esclusivamente 

al Fondo. 

Oltretutto, come correttamente rilevato dalla 

COVIP nella memoria depositata il 

24.02.2017, l’accreditamento avvenuto solo il 

23 dicembre 2015 non giustificherebbe 

comunque l’omessa trasmissione dei dati 

relativi ai componenti degli Organi del Fondo 

e del relativo Responsabile, perché per la 

trasmissione di tali dati (nominativi, codici 

fiscali e attuali indirizzi di residenza, nonché 

la data di eventuale cessazione dall’incarico) 

non è necessario l’utilizzo della suddetta 

piattaforma. 

Come pure non è giustificabile l’invio delle 

segnalazioni periodiche relative al 2° e 3° 

trimestre del 2015 solo con comunicazione 

del 19 febbraio 2016, integrata da altra del 25 

febbraio 2016. 

Infine, anche l’omessa trasmissione delle 

segnalazioni relative al 4° trimestre 2015 non 

trova giustificazione nell’accreditamento alla 

piattaforma in data 23 dicembre 2015, visto 

che il termine per la trasmissione di tali 

segnalazioni era il 15 febbraio 2016, mentre il 

Fondo ha adempiuto solo il 17 marzo 2016. 

2) Quanto alla omessa trasmissione dei dati 

relativi ai componenti dell’organo di 

amministrazione, di controllo e al 

Responsabile del Fondo, col secondo motivo 

di ricorso i ricorrenti sostengono che il Fondo 

si è “attenuto a quanto previsto dalla Circolare 

COVIP n. 620 del 31 gennaio 2014, secondo 

la quale i dati in questione devono essere 

nuovamente trasmessi solo se intervengono 

variazioni rispetto alle informazioni già rese”. 

E siccome quei dati erano stati trasmessi in 

data 29 ottobre 2014, 25 giugno 2015 e 29 

luglio 2015, “nessuna ulteriore 

comunicazione poteva ritenersi dovuta”. 

Sul punto la COVIP ha convincentemente 

confutato tali argomentazioni, sia in punto di 

fatto che di diritto. 

Sotto il primo profilo, la COVIP ha 

dimostrato che mentre i dati trasmessi dalla 

generalità dei fondi pensione mediante il 

“Modulo Composizione Organi”, di cui alla 

Circolare del 31 gennaio 2014 n. 620, 

riguardano solo cognome, nome e codice 

fiscale dei componenti degli Organi collegiali 

e del Responsabile della singola forma di 

previdenza complementare, con la nota del 2 

dicembre 2015 la COVIP aveva chiesto 

espressamente al Fondo anche gli indirizzi di 

residenza e le date di eventuale cessazione dai 

relativi incarichi, necessari al fine di 

notificare l’avvio del procedimento 

sanzionatorio nei confronti dei componenti 
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del Consiglio di amministrazione, del 

Collegio dei revisori e del Responsabile del 

Fondo. E a tale adempimento il Fondo era 

tenuto in applicazione dell’art. 3, comma 4, 

del “Regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie” di cui alla deliberazione 

COVIP del 30 maggio 2007, ai sensi del quale 

“la lettera di contestazione viene notificata 

con le modalità previste dall’art. 14 della 

legge n. 689/81”, e “a tal fine, le forme 

pensionistiche complementari dovranno 

fornire tempestivamente alla COVIP, su 

richiesta della medesima, il recapito dei 

soggetti destinatari delle contestazioni”. 

Sotto il secondo aspetto, poi, va rilevato che, 

da una parte, l’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 

252/2005, prevede che “per l’esercizio della 

vigilanza, la COVIP può richiedere in 

qualsiasi momento che l’organo di 

amministrazione e di controllo, il direttore 

generale, il responsabile e i titolari delle 

funzioni fondamentali forniscano alla stessa, 

per quanto di rispettiva competenza, 

informazioni e valutazioni su qualsiasi 

questione relativa alla forma pensionistica 

complementare e trasmettano ogni dato e 

documento richiesto”; dall’altra, l’art. 19-

quater, comma 2, lett. a), prevede che tali 

soggetti, “che in relazione alle rispettive 

competenze nel termine prescritto non 

ottemperano, anche in parte, alle richieste 

della COVIP, ovvero ritardano l’esercizio 

delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma 

da euro 5.000 a euro 25.000”. 

Ha quindi ragione la COVIP a sostenere che 

la richiesta di cui alla sua nota del 2 dicembre 

2015 “è stata formulata esercitando un potere 

di vigilanza informativa specifica 

radicalmente diverso da quello esercitato con 

l’adozione della Circolare COVIP del 31 

gennaio 2014 n. 620 di vigilanza informativa 

generale”. 

E tale precisazione vale a confutare anche 

l’affermazione dei ricorrenti che la COVIP 

non avrebbe indicato la disposizione di legge 

violata. 

3) Con l’ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti 

censurano l’operato della COVIP laddove ha 

sanzionato: 

- in forza dell’art. 19–quater, comma 2, lett. 

a), l’omessa trasmissione da parte del Fondo, 

entro il termine prescritto, di quanto richiesto 

dalla COVIP con la nota del 2 dicembre 2015 

(e cioè le informazioni strutturali e le 

segnalazioni periodiche relative al II e III 

trimestre del 2015, oltre che i dati concernenti 

i componenti degli Organi del Fondo e il 

relativo Responsabile); 

- in forza dell’art. 19–quater, comma 2, lett. 

b), l’omessa trasmissione entro il termine 

dovuto delle segnalazioni relative al IV 

trimestre 2015. 

Secondo i ricorrenti, in sostanza, la COVIP 

avrebbe “fatto applicazione di due distinte 

disposizioni normative, nonostante il fatto 

contestato sia il medesimo”. 

Cosicché la COVIP avrebbe dovuto 

ricondurre tutti gli illeciti amministrativi 

sanzionati alla sola lett. b), in quanto “la 

condotta materiale che la COVIP ha inteso 

sanzionare è unica ed è rappresentata dalla 

intempestiva comunicazione delle 

segnalazioni trimestrali a fini statistici”. 

In realtà, la lett. a) e la lett. b) dell’art. 19–

quater, comma 2, sanzionano illeciti 

amministrativi di natura e gravità del tutto 

differenti fra loro. 

Infatti, mentre la lett. a) sanziona la condotta 

di coloro i quali “nel termine prescritto non 

ottemperano, anche in parte, alle richieste 

della COVIP, ovvero ritardano l’esercizio 

delle sue funzioni”, cioè quelle di vigilanza, la 

lett. b) sanziona la condotta di coloro i quali 

“non osservano le disposizioni previste negli 

articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-

ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 
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5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-

quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 

14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le 

disposizioni generali o particolari emanate 

dalla COVIP in base ai medesimi articoli 

nonché in base all’articolo 19 del presente 

decreto”. 

E quindi, il presupposto per l’applicazione 

della lett. a) è una richiesta della COVIP 

diretta e specifica rivolta a un determinato 

fondo pensione, mentre quello della lett. b) 

consiste in una disposizione indiretta e 

generale adottata dalla COVIP e rivolta alla 

generalità dei fondi pensione o a categorie di 

essi. 

Nella fattispecie concreta in esame, i 

ricorrenti non hanno dapprima adempiuto alla 

specifica richiesta di cui alla nota del 2 

dicembre 2015, e successivamente non hanno 

adempiuto alla generale disciplina di cui al 

“Manuale delle segnalazioni statistiche e di 

vigilanza dei fondi pensione”, indirizzata, con 

la Circolare dell’11 gennaio 2013 n. 250, alla 

generalità dei fondi pensione. 

D’altra parte, va rilevato anche 

l’inottemperanza a quanto richiesto dalla 

COVIP con la nota del 2 dicembre 2015 non 

ha riguardato solo le segnalazioni statistiche 

relative a II e III trimestre del 2015, ma anche 

la richiesta di dettagliate informazioni 

concernenti gli Organi del Fondo e il relativo 

Responsabile. 

Trattasi quindi di due condotte omissive 

distinte, e per tali ragioni diversamente 

sanzionate. 

In conclusione, il ricorso va rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza, e vengono 

liquidate in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio – Sezione Seconda Bis, definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo 

rigetta. 

Dichiara il difetto di legittimazione passiva 

del Ministero intimato. 

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento 

delle spese di giudizio, liquidate in € 

3.000,00, oltre accessori. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio 

del giorno 29 aprile 2019 con l’intervento dei 

Magistrati: [omissis] 

 

L’Estensore [omissis] 

 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 5752/2019 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

N. 05752/2019 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 695 

del 2017 

 

proposto da 

 

Giorgio Izzi, Nicolò Vitelli, Domenico 

Riposati, Marco Caredda, Igino Lanari e 

Carlo Savino [omissis] 

 

contro 

 

COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione [omissis] e Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali [omissis] 

 

per l’annullamento 

 

della deliberazione adottata in data 9 

novembre 2016 [omissis] nella parte in cui la 

COVIP ha irrogato una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari ad € 5.650,00 

a carico di ciascuno dei ricorrenti, nella loro 

qualità di componenti del Consiglio di 

Amministrazione del Fondo Pensione dei 

Dipendenti Amministrativi delle Agenzie 

Generali INA-Assitalia [omissis] 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Viene impugnata la deliberazione del 9 

novembre 2016, comunicata con distinte 

lettere raccomandate a/r inviate tutte in data 

14 novembre 2016, nella parte in cui la 

COVIP ha irrogato una sanzione 

amministrativa pecuniaria pari ad € 5.500,00 

a carico di ciascuno dei ricorrenti, nella loro 

qualità di componenti del Consiglio di 

Amministrazione del Fondo Pensione dei 

Dipendenti Amministrativi delle Agenzie 

Generali INA-Assitalia. 

Il provvedimento è stato emesso perché l’art. 

19, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005, di 

“Disciplina delle forme pensionistiche 

complementari”, dispone che “per l’esercizio 

della vigilanza, la COVIP può richiedere in 

qualsiasi momento che l’organo di 

amministrazione e di controllo, il direttore 

generale, il responsabile e i titolari delle 

funzioni fondamentali forniscano alla stessa, 

per quanto di rispettiva competenza, 

informazioni e valutazioni su qualsiasi 

questione relativa alla forma pensionistica 

complementare e trasmettano ogni dato e 

documento richiesto. Con le modalità e nei 

termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può 

disporre l’invio sistematico: a) delle 

segnalazioni statistiche e di vigilanza, 

comprese quelle a livello di singolo iscritto, 

nonché di ogni altro dato e documento, anche 

per finalità di monitoraggio del 

funzionamento complessivo del sistema di 

previdenza complementare in attuazione delle 

lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2; b) dei 

verbali delle riunioni e degli accertamenti 

degli organi di controllo delle forme 

pensionistiche complementari”. 

E l’art. 19-quater, comma 2, lett. a), del 

medesimo Decreto dispone che i componenti 

degli Organi di amministrazione e di controllo 

che nel termine prescritto non ottemperano, 

anche in parte, alle richieste della COVIP, 

sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000; 

mentre la lett. b) dispone che i componenti 

degli Organi di amministrazione e di controllo 

che non osservano le disposizioni previste 

negli artt. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20, 

ovvero le disposizioni generali o particolari 

emanate dalla COVIP in base ai medesimi 

articoli, nonché in base all’art. 19 dello stesso 

Decreto, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 

25.000. 

Con raccomandata del 18 agosto 2015 la 

COVIP, segnalando che solleciti inviati 
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tramite e-mail il 14 maggio 2015 e il 4 giugno 

2015 non erano andati a buon fine, ha 

sollecitato il Fondo a provvedere alla 

trasmissione del Modulo per la richiesta di 

accreditamento alla piattaforma INFOSTAT–

COVIP (che avrebbe dovuto essere già stato 

inviato entro la fine del mese di aprile 2015). 

Dato il perdurare dell’inadempimento, la 

COVIP ha inviato al Fondo, sempre a mezzo 

raccomandata, un ulteriore formale sollecito 

con nota del 2 dicembre 2015, con cui ha 

chiesto al Fondo di provvedere “entro e non 

oltre la data del 23 dicembre 2015” alla 

trasmissione del sopra citato modulo di 

accreditamento, nonché delle segnalazioni di 

cui fosse già intervenuta la scadenza, e cioè 

delle informazioni strutturali e delle 

segnalazioni periodiche relative al secondo e 

al terzo trimestre del 2015. 

Con la stessa nota la COVIP ha inoltre 

richiesto di comunicare i nominativi, i codici 

fiscali e le residenze dei componenti del 

Consiglio di amministrazione, del Collegio 

sindacale e del Responsabile del Fondo in 

carica nell’anno in corso, indicando anche 

l’eventuale data di cessazione, qualora 

incorsa. 

A chiusura di tale nota la COVIP ha 

espressamente rappresentato che “la mancata 

ottemperanza anche parziale, alle richieste 

complessivamente formulate dalla 

Commissione è suscettibile di sanzione 

amministrativa si sensi dell’articolo 19-quater 

del d.lgs. 252/2005”. 

Il Fondo ha provveduto all’accreditamento 

alla piattaforma il 15 dicembre 2015, e solo 

con comunicazione del 19 febbraio 2016, 

integrata da altra del 25 febbraio 2016, ha 

trasmesso alla COVIP le informazioni 

strutturali e le segnalazioni periodiche relative 

al 2° e al 3° trimestre del 2015, e solo con 

comunicazione del 17 marzo 2016 ha 

trasmesso i dati concernenti i componenti 

degli Organi del Fondo e il relativo 

Responsabile e le segnalazioni relative al 4° 

trimestre 2015. 

Considerato che il Fondo aveva adempiuto 

tardivamente alla richiesta della COVIP, sia 

per quanto riguarda le segnalazioni relative al 

2° e al 3° trimestre 2015 e i dati relativi ai 

componenti degli Organi di amministrazione 

e di controllo e del Responsabile del Fondo, e 

sia (in data 17 marzo 2016, rispetto al termine 

del 15 febbraio 2016) per quanto riguarda le 

segnalazioni relative al 4° trimestre del 2015, 

con atti di contestazione del 21 marzo 2016 – 

notificati in data 22 marzo 2016 ai 

componenti del Consiglio di amministrazione 

del Fondo in carica nel periodo di riferimento, 

nonché ai componenti del Collegio dei 

revisori del Fondo a titolo di culpa in 

vigilando, e al Fondo stesso, in qualità di 

obbligato in solido, ma non anche al 

Responsabile del Fondo – il Direttore 

Generale della COVIP ha dato avvio al 

procedimento sanzionatorio nei confronti dei 

componenti del Consiglio di amministrazione 

e del Collegio dei revisori del Fondo. 

Con tali atti è stata contestata la: 

A) violazione dell’art. 19-quater, comma 2, 

lett. a), del D.Lgs. n. 252/2005, per la parziale 

inottemperanza del Fondo alla richiesta 

formulata dalla COVIP con raccomandata del 

2 dicembre 2015 (per il mancato invio entro il 

termine assegnato delle segnalazioni relative 

al 2° e 3° trimestre del 2015 e dei dati relativi 

ai componenti degli Organi di 

amministrazione e controllo e del 

Responsabile del Fondo); 

B) violazione dell’art. 19-quater, comma 2, 

lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005, per il mancato 

rispetto dell’obbligo di trasmissione, entro il 

15 febbraio 2016, delle segnalazioni relative 

al 4° trimestre del 2015. 

[omissis] 

A seguito dell’impugnazione di tale 

provvedimento, con ordinanza n. 1047 del 

02.03.2017 la Sezione ha rigettato l’istanza 

cautelare, per mancanza del pregiudizio grave 

e irreparabile. 

Alla pubblica udienza del 29.04.2019 la causa 

è stata posta in decisione. 

Preliminarmente, va dichiarato il difetto di 

legittimazione passiva del Ministero intimato, 

perché con il ricorso in esame non è 

impugnato nessun provvedimento 

ministeriale, e il provvedimento impugnato 

non è soggetto ad approvazione ministeriale. 

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato. 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2017 
  

 

36 

 

1) Con un primo motivo di ricorso, i ricorrenti 

sostengono che “le funzioni e le competenze 

del CdA del Fondo non comprendono affatto 

le attività che la COVIP ha posto a 

fondamento del provvedimento impugnato”, 

perché “ai sensi dell’art. 23, comma 5, dello 

Statuto del Fondo, la competenza relativa alla 

trasmissione alla COVIP di dati e notizie 

sull’attività complessiva del Fondo e di ogni 

altra comunicazione prevista dalla normativa 

vigente, tra cui le segnalazioni periodiche 

oggetto del provvedimento qui impugnato, 

non spetta infatti al Consiglio di 

Amministrazione ma esclusivamente al 

Responsabile del Fondo”, per cui “i ritardi 

posti a fondamento della sanzione,… non 

possono essere ricondotti, sotto il profilo 

anzitutto materiale e conseguentemente 

giuridico, ai membri del CdA odierni 

ricorrenti”. 

Ancora, un ulteriore profilo di illegittimità 

della sanzione impugnata sarebbe legato al 

fatto che avendo il Fondo ottenuto 

l’accreditamento presso la piattaforma 

INFOSTAT-COVIP – che costituisce una 

precondizione per l’utilizzo della piattaforma, 

e quindi per l’assolvimento dell’obbligo di 

trasmissione delle segnalazioni periodiche – 

solo in data 23 dicembre 2015, nonostante ne 

avesse fatto richiesta in data 25 settembre 

2015, e la data del 23 dicembre 2015 

costituiva il termine entro il quale il Fondo 

avrebbe dovuto trasmettere a COVIP le 

segnalazioni che a quella data risultavano non 

ancora comunicate (II e III trimestre 2015), di 

tale circostanza la COVIP avrebbe dovuto 

tener conto, al fine di “escludere qualsiasi 

profilo di responsabilità (se non anche del 

Fondo e del suo Responsabile) certamente dei 

membri del Consiglio di Amministrazione 

odierni ricorrenti in relazione alla 

intempestiva comunicazione delle 

segnalazioni periodiche”. 

Al riguardo, rileva il Collegio che con 

riferimento a una sanzione amministrativa 

pecuniaria irrogata dall’ISVAP per il mancato 

riscontro a una sua richiesta di informazioni e 

documentazione in ordine a un reclamo, con 

sentenza n. 151 dell’8 gennaio 2015 questa 

Sezione ha precisato che “l’art. 3 della legge 

n. 689 del 1981, ai sensi del quale “nelle 

violazioni cui è applicabile una sanzione 

amministrativa ciascuno è responsabile della 

propria azione od omissione, cosciente e 

volontaria, sia essa dolosa o colposa”, nella 

parte in cui tale norma attribuisce rilievo alla 

coscienza e volontà della azione o omissione, 

sia essa dolosa o colposa, nell’escludere 

l’imputabilità dell’illecito amministrativo a 

titolo di responsabilità oggettiva, postula una 

presunzione di colpa in ordine al fatto vietato 

a carico di colui che lo abbia commesso, la 

colpa dovendosi ritenersi positivamente 

dimostrata se la condotta rilevante ai fini della 

sanzione integra violazione di precise 

disposizioni normative”. Pertanto, “il 

richiedere per la responsabilità nell’illecito 

amministrativo che la condotta attiva od 

omissiva rivesta i caratteri della coscienza e 

volontarietà, e sia perlomeno colposa, pone 

quindi una presunzione “iuris tantum” di 

colpa in chi ponga in essere o manchi di 

impedire un fatto vietato, dal che consegue 

che è legittima l’irrogazione della sanzione in 

assenza di prove atte a superare detta 

presunzione mediante la dimostrazione della 

propria estraneità al fatto o dell’impossibilità 

di evitarlo (Cassazione Civile, Sez. V, 25 

maggio 2001 n. 7143; Sez. I, 9 maggio 2003 

n. 7065; Sez. Lav., 23 agosto 2003 n. 12391; 

Sez. II, 13 marzo 2006 n. 5426; 11 giugno 

2007 n. 13610; Sez. V, sent. n. 23019 del 30-

10-2009). Il principio posto dalla citata 

norma, secondo cui per le violazioni colpite 

da sanzione amministrativa è richiesta la 

coscienza e volontà della condotta attiva o 

omissiva sia essa dolosa o colposa, deve 

quindi essere inteso nel senso della 

sufficienza dei suddetti estremi, senza che 

occorra la concreta dimostrazione del dolo o 

della colpa, atteso che 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 

aver agito senza colpa”. 

Nel caso di specie, al contrario di quanto da 

essi sostenuto, i ricorrenti non hanno invece 

dimostrato di aver adottato iniziative utili 

affinché venissero adottate quelle misure 

organizzative e di vigilanza volte a garantire il 
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corretto adempimento da parte del Fondo agli 

obblighi informativi verso la COVIP. 

Va precisato che l’art. 19-quater del d.lgs. n. 

252/2005, nel prevedere, al comma 2, il 

potere della COVIP di sanzionare (anche) “i 

componenti degli organi di amministrazione e 

di controllo”, che violino gli obblighi posti a 

loro carico, specifica, al comma 4, che “le 

sanzioni amministrative sono determinate 

nella loro entità, tenendo conto della diversa 

potenzialità lesiva dell’interesse protetto che 

ciascuna infrazione presenta in astratto, di 

specifiche qualità personali del colpevole, 

comprese quelle che impongono particolari 

doveri di prevenzione, controllo o 

vigilanza…”. 

Ora, secondo la giurisprudenza, che questo 

Collegio condivide, a carico degli 

amministratori è posto il dovere di vigilare sul 

generale andamento della gestione sociale, 

nonché di attivarsi per impedire il 

compimento di atti pregiudizievoli per la 

società o comunque per eliminarne o 

attenuarne le conseguenze dannose (cfr., ex 

multis, Cass. Civ., sez. I, 09/01/2013 n. 319). 

Vale a dire che la circostanza che la 

competenza relativa alla trasmissione alla 

COVIP di dati e notizie sull’attività 

complessiva del Fondo e di ogni altra 

comunicazione prevista dalla normativa 

vigente, tra cui le segnalazioni periodiche 

oggetto del provvedimento qui impugnato, 

spettasse, per espressa disposizione dello 

statuto del Fondo, al Responsabile del Fondo 

stesso, non esimeva i membri del Consiglio 

dall’adoperarsi per acquisire costantemente 

notizie sull’andamento del Fondo, e 

sull’osservanza degli obblighi imposti dalla 

legge ai vari Organi del Fondo, onde garantire 

una corretta gestione dello stesso. 

E poiché tra i doveri del consiglio di 

amministrazione rientra anche quello di 

vigilare sull’attività e sulle competenze del 

Responsabile del Fondo, dallo stesso 

nominato, ne consegue che non può ritenersi 

assolto dai ricorrenti l’onere probatorio di 

aver agito senza colpa dalla circostanza di non 

aver “mai avuto conoscenza da parte del 

Responsabile del Fondo delle suddette 

richieste della COVIP”, perché tale evenienza 

è imputabile esclusivamente a un deficit 

organizzativo del Fondo. 

Quanto al tardivo accreditamento, che 

avrebbe impedito il tempestivo invio delle 

comunicazioni, è incontestato che il relativo 

modulo è stato inviato alla COVIP solo in 

data 15 dicembre 2015, dopo una serie di 

solleciti inviati dalla COVIP già con e-mail 

del 14 maggio 2015 e del 4 giugno 2015, 

nonché tramite raccomandate del 18 agosto 

2015 e del 2 dicembre 2015. 

Il ritardo è quindi addebitabile esclusivamente 

al Fondo. 

Oltretutto, come correttamente rilevato dalla 

COVIP nella memoria depositata il 

23.02.2017, l’accreditamento avvenuto solo il 

23 dicembre 2015 non giustificherebbe 

comunque l’omessa trasmissione dei dati 

relativi ai componenti degli Organi del Fondo 

e del relativo Responsabile, perché per la 

trasmissione di tali dati (nominativi, codici 

fiscali e attuali indirizzi di residenza, nonché 

la data di eventuale cessazione dall’incarico) 

non è necessario l’utilizzo della suddetta 

piattaforma. 

Come pure non è giustificabile l’invio delle 

segnalazioni periodiche relative al 2° e 3° 

trimestre del 2015 solo con comunicazione 

del 19 febbraio 2016, integrata da altra del 25 

febbraio 2016. 

Infine, anche l’omessa trasmissione delle 

segnalazioni relative al 4° trimestre 2015 non 

trova giustificazione nell’accreditamento alla 

piattaforma in data 23 dicembre 2015, visto 

che il termine per la trasmissione di tali 

segnalazioni era il 15 febbraio 2016, mentre il 

Fondo ha adempiuto solo il 17 marzo 2016. 

2) Quanto alla omessa trasmissione dei dati 

relativi ai componenti dell’organo di 

amministrazione, di controllo e di 

Responsabile del Fondo, col secondo motivo 

di ricorso i ricorrenti sostengono che il Fondo 

si è “attenuto a quanto previsto dalla Circolare 

COVIP n. 620 del 31 gennaio 2014, secondo 

la quale i dati in questione devono essere 

nuovamente trasmessi solo se intervengono 

variazioni rispetto alle informazioni già rese”. 

E siccome quei dati erano stati trasmessi in 

data 29 ottobre 2014, 25 giugno 2015 e 29 
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luglio 2015, “nessuna ulteriore 

comunicazione poteva ritenersi dovuta”. 

Sul punto la COVIP ha convincentemente 

confutato tali argomentazioni, sia in punto di 

fatto che di diritto. 

Sotto il primo profilo, la COVIP ha 

dimostrato che mentre i dati trasmessi dalla 

generalità dei fondi pensione mediante il 

“Modulo Composizione Organi”, di cui alla 

Circolare del 31 gennaio 2014 n. 620, 

riguardano solo cognome, nome e codice 

fiscale dei componenti degli Organi collegiali 

e del Responsabile della singola forma di 

previdenza complementare, con la nota del 2 

dicembre 2015 la COVIP aveva chiesto 

espressamente al Fondo anche gli indirizzi di 

residenza e le date di eventuale cessazione dai 

relativi incarichi, necessari al fine di 

notificare l’avvio del procedimento 

sanzionatorio nei confronti dei componenti 

del Consiglio di amministrazione, del 

Collegio dei revisori e del Responsabile del 

Fondo. E a tale adempimento il Fondo era 

tenuto in applicazione dell’art. 3, comma 4, 

del “Regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie” di cui alla deliberazione 

COVIP del 30 maggio 2007, ai sensi del quale 

“la lettera di contestazione viene notificata 

con le modalità previste dall’art. 14 della 

legge n. 689/81”, e “a tal fine, le forme 

pensionistiche complementari dovranno 

fornire tempestivamente alla COVIP, su 

richiesta della medesima, il recapito dei 

soggetti destinatari delle contestazioni”. 

Sotto il secondo aspetto, poi, va rilevato che, 

da una parte, l’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 

252/2005, prevede che “per l’esercizio della 

vigilanza, la COVIP può richiedere in 

qualsiasi momento che l’organo di 

amministrazione e di controllo, il direttore 

generale, il responsabile e i titolari delle 

funzioni fondamentali forniscano alla stessa, 

per quanto di rispettiva competenza, 

informazioni e valutazioni su qualsiasi 

questione relativa alla forma pensionistica 

complementare e trasmettano ogni dato e 

documento richiesto”; dall’altra, l’art. 19-

quater, comma 2, lett. a), prevede che tali 

soggetti, “che in relazione alle rispettive 

competenze nel termine prescritto non 

ottemperano, anche in parte, alle richieste 

della COVIP, ovvero ritardano l’esercizio 

delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma 

da euro 5.000 a euro 25.000”. 

Ha quindi ragione la COVIP a sostenere che 

la richiesta di cui alla sua nota del 2 dicembre 

2015 “è stata formulata esercitando un potere 

di vigilanza informativa specifica 

radicalmente diverso da quello esercitato con 

l’adozione della Circolare COVIP del 31 

gennaio 2014 n. 620 di vigilanza informativa 

generale”. 

E tale precisazione vale a confutare anche 

l’affermazione dei ricorrenti che la COVIP 

non avrebbe indicato la disposizione di legge 

violata. 

3) Con l’ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti 

censurano l’operato della COVIP laddove ha 

sanzionato: 

- in forza dell’art. 19–quater, comma 2, lett. 

a), l’omessa trasmissione da parte del Fondo, 

entro il termine prescritto, di quanto richiesto 

dalla COVIP con la nota del 2 dicembre 2015 

(e cioè le informazioni strutturali e le 

segnalazioni periodiche relative al II e III 

trimestre del 2015, oltre che i dati concernenti 

i componenti degli Organi del Fondo e il 

relativo Responsabile); 

- in forza dell’art. 19–quater, comma 2, lett. 

b), l’omessa trasmissione entro il termine 

dovuto delle segnalazioni relative al IV 

trimestre 2015. 

Secondo i ricorrenti, in sostanza, la COVIP 

avrebbe “fatto applicazione di due distinte 

disposizioni normative, nonostante il fatto 

contestato sia il medesimo”. 

Cosicché la COVIP avrebbe dovuto 

ricondurre tutti gli illeciti amministrativi 

sanzionati alla sola lett. b), in quanto “la 

condotta materiale che la COVIP ha inteso 

sanzionare è unica ed è rappresentata dalla 

intempestiva comunicazione delle 

segnalazioni trimestrali a fini statistici”. 

In realtà, la lett. a) e la lett. b) dell’art. 19–

quater, comma 2, sanzionano illeciti 

amministrativi di natura e gravità del tutto 

differenti fra loro. 

Infatti, mentre la lett. a) sanziona la condotta 

di coloro i quali “nel termine prescritto non 
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ottemperano, anche in parte, alle richieste 

della COVIP, ovvero ritardano l’esercizio 

delle sue funzioni”, cioè quelle di vigilanza, la 

lett. b) sanziona la condotta di coloro i quali 

“non osservano le disposizioni previste negli 

articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-

ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 

5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-

quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 

14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le 

disposizioni generali o particolari emanate 

dalla COVIP in base ai medesimi articoli 

nonché in base all’articolo 19 del presente 

decreto”. 

E quindi, il presupposto per l’applicazione 

della lett. a) è una richiesta della COVIP 

diretta e specifica rivolta a un determinato 

fondo pensione, mentre quello della lett. b) 

consiste in una disposizione indiretta e 

generale adottata dalla COVIP e rivolta alla 

generalità dei fondi pensione o a categorie di 

essi. 

Nella fattispecie concreta in esame, i 

ricorrenti non hanno dapprima adempiuto alla 

specifica richiesta di cui alla nota del 2 

dicembre 2015, e successivamente non hanno 

adempiuto alla generale disciplina di cui al 

“Manuale delle segnalazioni statistiche e di 

vigilanza dei fondi pensione”, indirizzata, con 

la Circolare dell’11 gennaio 2013 n. 250, alla 

generalità dei fondi pensione. 

D’altra parte, va rilevato anche 

l’inottemperanza a quanto richiesto dalla 

COVIP con la nota del 2 dicembre 2015 non 

ha riguardato solo le segnalazioni statistiche 

relative a II e III trimestre del 2015, ma anche 

la richiesta di dettagliate informazioni 

concernenti gli Organi del Fondo e il relativo 

Responsabile. 

Trattasi quindi di due condotte omissive 

distinte, e per tali ragioni diversamente 

sanzionate. 

In conclusione, il ricorso va rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza, e vengono 

liquidate in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio – Sezione Seconda Bis, definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo 

rigetta. 

Dichiara il difetto di legittimazione passiva 

del Ministero intimato. 

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento 

delle spese di giudizio, liquidate in € 

3.000,00, oltre accessori. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio 

del giorno 29 aprile 2019 con l’intervento dei 

Magistrati: [omissis] 

 

L’Estensore [omissis] 

 

Il Presidente [omissis] 
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