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IMPUGNAZIONI DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI  

 
SENTENZE DEL TAR 

 

 

Sentenza TAR Lazio n. 07245/2021 

 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

 N. 07245/2021 
 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA1 

 

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2020, 
 

proposto da 
 

Filippo Casagrande, Manlio Lostuzzi, Antonella 

Maier, Andrea Mencattini, Gian Maria Mossa, 

Cristina Rustignoli, [omissis]; 
 

contro 
 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  
 

[omissis]  
 

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2020, 
 

proposto da 
 

Genertellife S.p.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, [omissis]; 
 

contro 
 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  
 

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2020, 
 

proposto da 
 

 

 

 
1 La Società, i Consiglieri Filippo Casagrande, Manlio 

Lostuzzi, Antonella Maier, Andrea Mencattini, Gian 

Maria Mossa, Cristina Rustignoli, e il Responsabile dei 

Antonello D’Amato, [omissis]; 
 

contro 
 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  
 

[omissis] 

per l’annullamento 
 

quanto al ricorso n. 56 del 2020:  

- della Deliberazione della Commissione del 16 

ottobre 2019 nella parte in cui irroga ai ricorrenti 

una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

violazione della Circolare COVIP n. 250 dell’11 

gennaio 2013, recante il “Manuale delle 

segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi 

pensione”, unitamente alle note di trasmissione 

[omissis] del 17 ottobre 2019 aventi ad oggetto 

“[omissis] – Comunicazione dell’esito del 

procedimento” [omissis];  

nonché, per la parte relativa alla irrogazione della 

sanzione:  

- del parere reso dal Comitato per l’esame delle 

irregolarità del 4 ottobre 2019;  

- delle lettere di contestazione [omissis] del 25 

marzo 2019 notificate agli interessati in pari data;  

- degli esiti dell’accertamento ispettivo effettuato 

presso la Società comunicati con nota [omissis] del 

14 marzo 2019;  

- della nota COVIP [omissis] del 16 maggio 2019 

nella parte in cui non ha consentito l’accesso a tutta 

la documentazione attinente all’accertamento 

ispettivo;  

PIP, Antonello D’Amato, hanno proposto ricorso al 

Consiglio di Stato avverso questa Sentenza. 
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- della Deliberazione del 30 maggio 2007 recante il 

“Regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie” della COVIP;  

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e 

conseguente, ancorché non conosciuto;  

nonché, in subordine, per la riduzione delle 

sanzioni amministrative pecuniarie ammontanti a 

complessivi 29.800,00 euro (pari alla somma delle 

sanzioni irrogate a ciascun componente del 

Consiglio di Amministrazione); 

quanto al ricorso n. 57 del 2020:  

- della Deliberazione della Commissione del 16 

ottobre 2019 nella parte in cui irroga agli 

Amministratori e alla soc. Genertellife S.p.A. 

(quale soggetto obbligato in solido) una sanzione 

amministrativa pecuniaria per la violazione della 

Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013, 

recante il “Manuale delle segnalazioni statistiche e 

di vigilanza dei fondi pensione”, unitamente alla 

nota di trasmissione [omissis] del 17 ottobre 2019, 

notificati alla Società [omissis], nonché unitamente 

alle note di trasmissione agli Amministratori 

[omissis];  

- della Deliberazione della Commissione del 16 

ottobre 2019 nella parte in cui irroga ai Sindaci e 

alla soc. Genertellife S.p.A. (quale soggetto 

obbligato in solido) una sanzione amministrativa 

pecuniaria per la mancata vigilanza sul rispetto 

della Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 

2013, recante il “Manuale delle segnalazioni 

statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”, 

unitamente alla nota di trasmissione [omissis] del 

17 ottobre 2019, notificati alla Società [omissis], 

nonché unitamente alle note di trasmissione ai 

Sindaci [omissis];  

- della Deliberazione della Commissione del 16 

ottobre 2019 nella parte in cui irroga al 

Responsabile dei Piani Individuali Pensionistici 

(“PIP”) e alla soc. Genertellife S.p.A. (quale 

soggetto obbligato in solido) una sanzione 

amministrativa pecuniaria – ex art. 5, comma, del 

d.lgs. n. 252/2005 – per non aver adeguatamente 

vigilato sul rispetto da parte della Società della 

Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013, 

recante il “Manuale delle segnalazioni statistiche e 

di vigilanza dei fondi pensione”, unitamente alla 

nota di trasmissione [omissis] del 17 ottobre 2019, 

notificati alla Società [omissis], nonché unitamente 

alla nota di trasmissione al Responsabile dei PIP 

[omissis]; tutte aventi ad oggetto “[omissis] –

Comunicazione dell’esito del procedimento”;  

nonché, per la parte relativa alla irrogazione della 

sanzione:  

- del parere reso dal Comitato per l’esame delle 

irregolarità del 4 ottobre 2019;  

- delle lettere di contestazione [omissis] del 25 

marzo 2019 notificate agli interessati in pari data;  

- degli esiti dell’accertamento ispettivo effettuato 

presso la Società comunicati con nota [omissis] del 

14 marzo 2019;  

- della nota COVIP [omissis] del 16 maggio 2019 

nella parte in cui non ha consentito l’accesso a tutta 

la documentazione attinente all’accertamento 

ispettivo;  

- della Deliberazione del 30 maggio 2007 recante il 

“Regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie” della COVIP;  

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e 

conseguente, ancorché non conosciuto;  

nonché, in subordine, per l’annullamento della 

Deliberazione della Commissione del 16 ottobre 

2019 nella parte in cui irroga la sanzione 

amministrativa pecuniaria pari a 4.050,00 euro 

all’Amministratore [omissis].  

nonché, in subordine, per la riduzione delle 

sanzioni amministrative pecuniarie irrogate 

ammontanti a complessivi 38.600,00 euro (pari alla 

somma delle sanzioni comminata a ciascun organo 

sociale);  

quanto al ricorso n. 64 del 2020:  

- della Deliberazione della Commissione del 16 

ottobre 2019 nella parte in cui irroga al ricorrente 

una sanzione amministrativa pecuniaria – ex art. 5, 

comma, del d.lgs. n. 252/2005 – per non aver 

adeguatamente vigilato sul rispetto da parte della 

Società della Circolare COVIP n. 250 dell’11 

gennaio 2013, recante il “Manuale delle 

segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi 

pensione”, unitamente alla nota di trasmissione 

[omissis] del 17 ottobre 2019 avente ad oggetto 

“[omissis] – Comunicazione dell’esito del 

procedimento” [omissis];  

nonché, per la parte relativa alla irrogazione della 

sanzione:  

- del parere reso dal Comitato per l’esame delle 

irregolarità del 4 ottobre 2019;  

- della lettera di contestazione [omissis] del 25 

marzo 2019 notificato all’interessato in pari data;  

- degli esiti dell’accertamento ispettivo effettuato 

presso la Società comunicati con nota [omissis] del 

14 marzo 2019;   

- della nota COVIP [omissis] del 16 maggio 2019 

nella parte in cui non ha consentito l’accesso a tutta 
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la documentazione attinente all’accertamento 

ispettivo;  

- della Deliberazione del 30 maggio 2007 recante il 

“Regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie” della COVIP;  

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e 

conseguente, ancorché non conosciuto;  

nonché, in subordine, per la riduzione delle 

sanzioni amministrative pecuniarie. 

[omissis] 
 

FATTO 
 

Negli odierni ricorsi, agiscono in giudizio (nel nr. 

RG 57/2020) la società Genertellife S.p.A. 

(“Genertellife” o “Società”) – compagnia del 

Gruppo Generali, iscritta all’Albo delle Imprese di 

assicurazione e riassicurazione che, in relazione al 

sistema di previdenza complementare gestisce 

Piani Individuali Pensionistici (“PIP”), nonché i 

componenti del relativo Consiglio di 

Amministrazione (RG nr. 56/2020), ed il 

Responsabile dei suddetti PIP (RG nr. 64/2020).  

I ricorrenti impugnano i provvedimenti meglio 

indicati in epigrafe, con i quali la COVIP ha loro 

irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria, in 

ragione della ravvisata violazione della Circolare 

nr. 250 dell’11 gennaio 2013, recante il “Manuale 

delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei 

fondi pensione”).  

[omissis] 
 

DIRITTO 
 

Nell’odierno giudizio, i ricorrenti agiscono per 

l’annullamento delle sanzioni che la COVIP ha 

loro comminato per la violazione degli obblighi 

informativi necessari alle funzioni di vigilanza e 

monitoraggio dei FIP di cui la Società Genterllife 

S.p.A. è titolare.  

Preliminarmente, i ricorsi sono da riunirsi per 

l’evidente connessione oggettiva ed, in parte, 

soggettiva, comuni essendo i presupposti in fatto e 

le ragioni di doglianza.  

Riuniti i ricorsi, il gravame è infondato e va 

respinto, trovando le difese della COVIP la piena 

condivisione del Collegio.  

Invero, come si vedrà meglio oltre, la particolare 

tenuità dell’importo delle sanzioni è espressiva di 

una corretta e proporzionata valutazione, 

nell’affermazione della responsabilità delle parti, 

di tutte le circostanze che i ricorrenti allegano quali 

scusanti o quali esimenti, come pure di quelle che 

rappresentano soprattutto nel terzo motivo di 

ricorso in ordine al rapporto tra Preposto, 

inadempimenti degli obblighi informativi e di 

trasmissione periodica dei dati, organizzazione 

aziendale e prassi operative.  

Ciò induce a ritenere del tutto recessive le 

argomentazioni critiche che sono sviluppate a 

fondamento delle censure da parte dei ricorrenti, 

posto che la commisurazione delle sanzioni si 

rivela pienamente corrispondente ad una 

circostanza nella quale sono stati valutati 

comportamenti positivi posti in essere dalla 

Società, tali da rassicurare circa la non ripetibilità 

in futuro delle inadempienze agli obblighi 

comunicativi e di raccolta dati di cui si tratta, ma 

non da escludere la responsabilità attuale degli 

organi sociali circa la loro avvenuta insorgenza.  

I) Quanto al primo motivo di ricorso, come 

correttamente rilevato dalla difesa della COVIP, la 

giurisprudenza ha riconosciuto che la mera 

compartecipazione del Direttore Generale alle 

riunioni della Commissione, essendo senza voto, 

non comporta ex se una alterazione dello schema di 

separatezza tra le funzioni istruttorie e di “accusa” 

che il Direttore disimpegna, con quelle decisorie di 

erogazione delle sanzioni che spettano alla 

Commissione (vedasi ex plurimis, le sentenze di 

questa Sezione nr. 2481/2020 e nr. 08876/2020). 

Anzi, la partecipazione del Direttore Generale alle 

riunioni della COVIP assolve ad un normale 

modulo di raccordo tra le risultanze dell’istruttoria 

e la valutazione decisoria che ne consegue che non 

presenta (assente ogni altra deduzione in fatto) una 

violazione dei principi denunciati dai ricorrenti. 

Questi ultimi si soffermano su elementi di fatto che 

denoterebbero in concreto l’effetto di alterazione 

della neutralità delle decisioni, anche sotto il 

profilo del difetto di partecipazione (e quindi di 

violazione del contraddittorio e della par condicio 

tra la funzione inquisitoria e la rappresentazione 

delle ragioni difensive degli incolpati), ma senza 

esito.  

Infatti, quanto alla pretesa lacuna di accesso agli 

atti, in disparte le eccezioni di tardività che la 

COVIP ha formulato, resta non comprovato quali 

riflessi possano avere esplicato in fatto gli 

“omississ” sulla Relazione istruttoria, dato che i 

ricorrenti disponevano di tutti i materiali acquisiti. 

Le sanzioni sono scaturite, peraltro, 

dall’apprezzamento di elementi noti ai ricorrenti, 

con il che deve escludersi sotto ogni profilo che 

residuasse un interesse di questi ultimi alla 

conoscenza integrale della Relazione Ispettiva. 
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Quanto alla mancata audizione degli 

Amministratori senza delega, la difesa della 

COVIP ha sufficientemente illustrato come le 

differenze di sanzione rispetto al Responsabile 

fossero giustificate dalle misure che quest’ultimo 

ha messo in atto e come, in ogni caso, le deduzioni 

difensive degli Amministratori siano state esposte 

negli scritti difensivi, con la conseguenza che la 

doglianza, sul punto, si rivela, ancora una volta, 

meramente formale.  

Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la 

violazione dei termini di notifica della 

contestazione (90 giorni, ex art. 3, comma 2, del 

Regolamento COVIP in materia di procedure 

sanzionatorie) che, secondo i ricorrenti, 

decorrerebbero da quando la contestazione stessa 

avrebbe potuto essere comminata, ovvero all’inizio 

delle attività ispettive [omissis], non già al termine 

di esse [omissis].  

Si tratta di una censura puramente formale ed 

infondata: come puntualmente evidenziato dalle 

difese di COVIP, il presupposto della 

contestazione delle inadempienze riscontrate ha 

richiesto complessi accertamenti, specie in ordine 

alla consistenza delle prassi e delle regole interne 

della Società, volti proprio alla più attenta 

valutazione di tutte le circostanze idonee a denotare 

in concreto anche le condizioni di esigibilità di 

comportamenti diversificati.  

Ne deriva che non sussistono i presupposti per 

ritenere che la concreta piena cognizione delle 

risultanze dell’istruttoria fosse maturata prima 

della conclusione dell’istruttoria stessa, né, del 

resto, la difesa di parte ricorrente dimostra che 

l’istruttoria sia stata condotta in maniera superflua 

o ridondante le effettive esigenze di indagine.  

Ne deriva che i provvedimenti impugnati sono 

esenti da ogni profilo di tardività.  

III) Circa il terzo ordine di censure (con le quali, 

nel merito delle sanzioni, si contesta la esigibilità 

di un comportamento lecito alternativo da parte 

degli Amministratori e si sostiene che questi ultimi 

avrebbero posto in essere tutto quanto era in loro 

potere per prevenire le disfunzioni contestate, 

imputabili solo alla responsabilità del Preposto), il 

gravame si fonda essenzialmente su una prospettata 

imputazione della responsabilità delle violazioni ai 

ricorrenti a titolo oggettivo, che risulta affidata ad 

argomenti smentiti in concreto dalle difese della 

COVIP e dall’analisi dei documenti di causa.  

Deve premettersi che, ai fini del rispetto degli 

obblighi informativi che presiedono al servizio di 

vigilanza e controllo che la COVIP è chiamata ad 

esercitare, i titolari di cariche di governo o di 

controllo interno delle società soggette al controllo 

della stessa COVIP sono investiti di obblighi 

organizzativi assimilabili a vere e proprie 

obbligazioni di risultato, dipendendo la prassi 

aziendale interamente dalla loro decisione e 

capacità organizzativa, essendo quest’ultima il 

naturale precipitato del principio di libertà 

dell’impresa.  

Ciò comporta che, una volta rilevate le inefficienze 

o le inadempienze, queste ultime sono elemento 

idoneo a fondare una vera e propria presunzione di 

inadeguatezza della organizzazione aziendale, che 

spetta agli organi sociali vincere, offrendo la prova 

positiva dell’avvenuta adozione di misure 

opportune e sufficienti “ex ante” l’inconveniente e 

che dunque quest’ultimo si è verificato per ragioni 

non vincibili secondo l’esigibile diligenza del caso 

concreto.  

Nella fattispecie odierna, l’Amministrazione della 

Società sostiene che si sarebbe verificata proprio 

quest’ultima circostanza, ma i relativi argomenti 

sono inadeguati a dimostrarlo.  

[omissis] 

Già la stessa trattazione della questione da parte dei 

ricorrenti conferma che, da un lato, non sono state 

adottate le misure esigibili per il caso di specie così 

come, dall’altro, le descritte interferenze 

organizzative tra adempimenti imputabili al 

Preposto e funzioni di organizzazione e controllo 

di competenza degli Organi sanzionati (e della 

stessa Società, pertanto), hanno giustificato 

l’applicazione di sanzioni in lieve ammontare. 

Infatti, come puntualmente evidenziato dalla difesa 

della COVIP, l’infrazione non è derivata da casi 

isolati o episodici, bensì da una omissione 

sistematica di adempimenti che è proseguita 

nonostante numerosi messaggi di anomalia che la 

COVIP inviava – tramite il sistema di rilevazione e 

quindi servendosi dell’appropriato ambiente di 

lavoro e rilevazione dei dati – non solo al Preposto, 

ma anche all’indirizzo PEC della Società 

(appositamente indicato nell’apposito 

accreditamento all’applicativo INFOSTAT – 

COVIP). 

Gli organi sanzionati, essendo destinatari diretti 

delle rilevazioni di errore trasmesse dalla COVIP, 

erano pertanto nella piena conoscenza diretta degli 

inconvenienti e, secondo l’ordinaria diligenza 

(ancor più radicata nel caso di specie dalla 

competenza professionale degli organi della 
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società), avrebbero dovuto porre in essere 

tempestivi ed idonei riscontri, mancando i quali il 

Preposto ha di fatto potuto perseverare 

nell’inadempimento.  

In sostanza, il fondamento della responsabilità 

colpevole della Società e dei suoi Amministratori è 

stato correttamente ricondotto alla mancanza di una 

struttura adeguata a prevenire ed a reagire 

tempestivamente ad inadempimenti del 

Responsabile, dato che a quest’ultimo era stato 

affidato ogni compito; con conseguente 

inadeguatezza della struttura e della prassi 

aziendale di prendere tempestiva contezza delle 

criticità concernenti gli obblighi informativi.  

Deve pertanto affermarsi, in adesione a quanto 

dedotto dalla COVIP, che è fonte di responsabilità 

degli organi sociali l’affidamento ad un singolo 

dipendente di responsabilità di adempimenti 

inerenti l’assolvimento degli obblighi di cui alla 

Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013 

(ovvero obblighi di rilevazione delle informazioni 

statistiche e quantitative dei PIP, funzionali 

all’attività di vigilanza svolta dall’Autorità ai sensi 

dell’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, 

nonché di produzione e diffusione di informazioni 

statistiche sul settore previdenziale), poiché, in 

difetto, si creano le condizioni per consentire ad un 

singolo dipendente, non di livello dirigenziale, di 

compromettere l’intero processo di trasmissione 

informativa nei confronti dell’Autorità di vigilanza 

di riferimento.  

Non vale, poi, a sostenere una posizione 

differenziata la diversità di ruoli tra amministratori 

con e senza delega: mentre quest’ultima condizione 

può incidere, astrattamente, su un riscontro “a 

valle” delle criticità, non è certamente rilevante in 

ordine alla decisione di struttura, ovvero a quelle 

valutazioni ed adozione di conseguenti misure 

organizzative che servono a presidiare 

adeguatamente l’effettiva strutturazione di 

meccanismi di controllo e reazione alle 

segnalazioni di irregolarità.  

Ne deriva non solo l’infondatezza del terzo motivo 

di ricorso, ma anche del quarto motivo (laddove 

viene lamentata una violazione dell’obbligo di 

motivazione per non essere state puntualmente 

controdedotte tutte le osservazioni presentate, con 

argomentazione la cui natura formale è resa 

evidente dall’esposizione che precede) e 

dell’ultimo motivo (essendo, come già ampiamente 

indicato prima, le sanzioni del tutto proporzionate 

all’effettiva rilevanza dell’inadempimento in 

ordine ai presupposti distinti di colpevolezza di 

ciascun componente degli organi sociali odierno 

ricorrente e della stessa Società).  

I ricorsi, pertanto, vanno respinti, con ogni 

conseguenza in ordine alle spese di lite che si 

liquidano come in dispositivo, nella misura che 

tiene comunque conto della sostanziale 

coincidenza delle censure nei tre ricorsi riuniti. 
 

P.Q.M. 
 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis), definitivamente 

pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe 

proposti, previa riunione, li rigetta.  

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese 

di lite che liquida in favore della COVIP in euro 

3.000,00 oltre accessori come per legge.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’autorità amministrativa.  

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 

giorno 5 maggio 2021, tenutasi in modalità di 

collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 

28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 

30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 

70, con l'intervento dei magistrati: 
 

Magistrati: [omissis] 
 

L’Estensore [omissis] 
 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 07706/2021 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

 N. 07706/2021 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1434 del 

2020, 

 

proposto da 

 

Paolo Citterio, [omissis]; 

 

contro 

 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  

 

per l’annullamento 

 

- della Comunicazione dell’esito del procedimento 

sanzionatorio [omissis] in data 05/12/2019 

[omissis], ed allegata Deliberazione della 

Commissione COVIP del 04/12/2019, a firma del 

Presidente, con cui è stata irrogata al ricorrente, in 

qualità di componente del Consiglio di 

Amministrazione del Fondo Pensione del Gruppo 

UBI BANCA, della BANCA POPOLARE DI 

BERGAMO e delle altre Società Controllate, la 

sanzione pecuniaria di €. 25.000,00;  

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, 

preordinati, conseguenti e comunque connessi al 

suddetto provvedimento sanzionatorio tra cui, 

segnatamente: - l’Atto di contestazione di 

irregolarità introduttivo di procedura sanzionatoria 

[omissis] in data 03/06/2019 a firma del Direttore 

Generale [omissis]; - della Relazione per la 

Commissione del Comitato per l’esame delle 

irregolarità in data 07/11/2019; - della Relazione 

del Servizio Legale e Contenzioso del COVIP in 

data 17/10/2019, non nota nel suo contenuto; - 

dell’art. 3 della Deliberazione del COVIP 

30/05/2007 [omissis]; - Verbale di audizione del 

Presidente del Fondo [omissis] - Nota del COVIP 

[omissis] avente ad oggetto “Esito 

dell’accertamento ispettivo e interventi da porre in 

essere” a firma del Presidente [omissis], per quanto 

occorrer possa e limitatamente al contenuto 

dispositivo consequenziale ai provvedimenti 

sanzionatori impugnati;  

nonché per la condanna della COVIP alla 

restituzione delle somme che il ricorrente, o chi per 

egli, si trovasse a pagare per le sanzioni irrogate 

con i provvedimenti sovra impugnati.  

[omissis] 
 

FATTO 
 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il 

Sig. Paolo Citterio – consigliere di 

amministrazione, [omissis], del Fondo Pensione 

del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di 

Bergamo e delle altre Società controllate – ha agito 

per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, 

riferiti alla irrogazione da parte della Commissione 

di vigilanza sui fondi pensione (di seguito anche 

COVIP) di una sanzione amministrativa 

pecuniaria, con formulazione altresì della domanda 

di condanna della Commissione medesima alla 

restituzione delle somme che dovessero essere 

corrisposte nelle more della definizione del 

presente giudizio al sopra indicato titolo.  

Previa articolata ricostruzione delle modalità 

attraverso le quali è stato conferito al Sig. Citterio 

il predetto incarico, espletato a titolo gratuito, la 

difesa di parte ricorrente ha illustrato le vicende 

fattuali alla base della irrogazione della sanzione 

impugnata, correlate alla formulazione di 

contestazioni in relazione allo svolgimento di una 

procedura selettiva – indetta in considerazione 

dell’approssimarsi della scadenza, [omissis], della 

convenzione in essere [omissis] – per 

l’individuazione del nuovo gestore per l’impiego 

delle risorse destinate al comparto finanziario ai 

sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 252/2005, essendo 

state riscontrate gravi violazioni delle disposizioni 

relative al processo di selezione del gestore 

finanziario, alla gestione dei conflitti di interesse 

nell’ambito della selezione del gestore finanziario 

e dell’affidamento del servizio di erogazione delle 

rendite, nonché alla modalità di selezione del 

soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle 

rendite.  

[omissis] Il ricorrente ha, nello specifico, dedotto 

l’omessa indicazione nella lettera di contestazione, 
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a firma del Direttore generale della COVIP, del 

nominativo del soggetto responsabile del 

procedimento, nonché la mancanza di 

sottoscrizione per esteso della relazione del 7 

novembre 2019 del Comitato di cui all’art. 16 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento 

della COVIP, istituito per l’esame delle 

irregolarità, con conseguente incidenza sul rispetto 

del principio della distinzione tra funzioni 

istruttorie e funzioni decisorie. La difesa del 

ricorrente ha, inoltre, lamentato la violazione del 

termine perentorio di novanta giorni per la 

formulazione della contestazione [omissis].  

Le deduzioni successive si appuntano sulle singole 

violazioni sanzionate, in relazione a ciascuna delle 

quali la difesa del ricorrente ha articolato ampie 

deduzioni a sostegno dell’illegittimità dell’operato 

della Commissione [omissis].  

Ciò a fortiori considerando la circostanza che il 

ricorrente non era componente della commissione 

[omissis] innanzi alla quale si sono svolti i colloqui 

con i candidati preordinati alla formulazione del 

punteggio discrezionale [omissis], ed era per di più 

assente giustificato sia durante il censimento dei 

candidati [omissis], sia nell’adunanza 

[omissis]nella quale sono state valutate le eventuali 

incompatibilità dei candidati. [omissis] la difesa del 

ricorrente ha altresì evidenziato e dedotto che il 

rinnovo della gestione del servizio in favore della 

società [omissis] per un ulteriore periodo triennale 

è stato oggetto di un contratto sottoscritto dal 

presidente del C.d.A. in assenza di un’espressa 

deliberazione presupposta del consiglio di 

amministrazione. In ogni caso, la natura 

complementare e la scarsissima entità quantitativa 

del servizio di gestione delle rendite 

dimostrerebbero, secondo parte ricorrente, ex se 

l’illegittimità della motivazione dei provvedimenti 

impugnati nella parte in cui si è assunto che la 

disponibilità di [omissis] a svolgere tale servizio sia 

stata determinante nella scelta di tale soggetto. 

Specifiche deduzioni sono state articolate dalla 

difesa del ricorrente in relazione al rispetto delle 

previsioni di cui all’art. 6, comma 8, D.lgs. 

252/2005 ed all’erroneità della violazione delle 

regole riferite al conflitto di interessi pure 

sanzionata dalla COVIP, non venendo nella 

fattispecie in rilievo “operazioni” che il Fondo 

conduce con controparti contrattuali bensì una 

procedura di affidamento della gestione finanziaria 

ai soggetti che condurranno le predette operazioni. 

Con riferimento, inoltre, alla contestazione 

contraddistinta alla lett. C) nei provvedimenti 

impugnati, con cui la COVIP ha imputato al 

ricorrente ed agli altri soggetti sanzionati la 

violazione dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 

252/2005 per aver il Fondo affidato direttamente a 

[omissis] il servizio di erogazione delle rendite, 

senza previa procedura selettiva, parte ricorrente ha 

dedotto che [omissis] il consiglio di 

amministrazione non ha deliberato l’affidamento 

del servizio per un periodo di tre anni, ma ha 

semplicemente autorizzato l’adeguamento della 

convenzione già in essere [omissis] alla 

sopravvenuta normativa. Con l’ultimo mezzo, 

infine, la difesa del ricorrente ha lamentato 

l’omesso accertamento in ordine alla sussistenza 

dell’elemento soggettivo della colpa con riguardo 

alla posizione del Sig. Citterio, come reso evidente 

dal riconoscimento con i provvedimenti impugnati 

di una identica ed indifferenziata responsabilità in 

capo a tutti i membri del consiglio di 

amministrazione; nel sottolineare le ragioni della 

ritenuta sussistenza di profili di peculiarità della 

propria posizione, parte ricorrente ha contestato la 

determinazione della sanzione stante anche la 

violazione del principio di proporzionalità, 

formulando, in subordine, richiesta di 

rideterminazione del quantum nella misura minima 

prevista.  

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione si 

è costituita in giudizio per resistere al gravame, 

concludendo, con articolate argomentazioni 

supportate da pertinenti allegazioni documentali, 

per il rigetto del ricorso in quanto infondato. 

Successivamente la difesa di parte ricorrente ha 

prodotto memoria e documentazione, insistendo 

per l’accoglimento delle censure articolate. 

All’udienza pubblica del 19 maggio 2021 la causa 

è stata trattenuta per la decisione. 
 

DIRITTO 
 

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni 

di seguito esposte.  

2. Si palesano, in primo luogo, infondate tutte le 

deduzioni dirette a censurare la sussistenza di vizi 

del procedimento dal quale è scaturita l’irrogazione 

della sanzione gravata.  

2.1. La nota recante le contestazioni – con 

riferimento alla quale il ricorrente ha dedotto 

l’omessa indicazione del nominativo del 

responsabile del procedimento – risulta pienamente 

conforme alle previsioni del regolamento in 

materia di procedure sanzionatorie di cui alla 
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deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, con 

chiara individuazione del responsabile del 

procedimento nel dirigente responsabile del 

servizio legale e contenzioso, il cui nominativo è 

agevolmente reperibile sul sito istituzionale della 

Commissione, attraverso una mera attività di 

consultazione che non integra alcun irragionevole 

o eccessivo aggravio per l’interessato.  

2.2. Né va trascurato che non è stata affatto 

preclusa al ricorrente, in correlazione con la 

contestata lacuna, la presentazione di 

controdeduzioni e l’esplicazione delle garanzie 

partecipative, essendo l’interessato stato reso 

edotto, proprio attraverso la lettera di 

contestazione, anche della possibilità di richiedere 

l’audizione personale, con l’ulteriore rilievo che il 

Regolamento COVIP in materia di procedure 

sanzionatorie prevede esplicitamente che le 

controdeduzioni e l’istanza di audizione debbano 

essere indirizzate al direttore generale e non già al 

responsabile del procedimento.  

3. Deve escludersi, inoltre, la sussistenza di una 

violazione del principio di separazione tra la fase 

istruttoria e quella decisoria: secondo quanto 

prescritto dal Regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie di cui alla delibera n. 130 del 

30.05.2007, il Direttore Generale della COVIP ha 

contestato, all’esito degli accertamenti compiuti 

dagli uffici, le violazioni riscontrate nell’ambito 

dell’attività di vigilanza, mentre il potere di 

irrogare le sanzioni appartiene alla Commissione, 

organo di vertice dell’Autorità stessa, alle cui 

riunioni partecipa sì il Direttore Generale, ma senza 

alcun diritto di voto né alcuna potestà decisoria. 

Tale partecipazione non può in alcun modo 

inficiare di illegittimità per violazione dei suddetti 

principi la decisione della Commissione, come già 

evidenziato da questo stesso Tribunale sia in 

relazione ad atti e procedure della Consob, (cfr. Tar 

Lazio, Roma, Sez. I, 6.07.1999 n. 1522), sia in 

rapporto proprio alle sanzioni e al procedimento 

sanzionatorio della COVIP (TAR Lazio, Roma 

Sez. II bis, 13.07.2017 n. 6925 e n. 6941).  

3.1. Deve rilevarsi, altresì, che l’Organo di vertice 

della COVIP ha svolto un’autonoma valutazione 

del fascicolo istruttorio, trasmesso unitamente alla 

relazione del 7 novembre 2019 del Comitato di cui 

all’art. 16 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento della COVIP, istituito per l’esame 

delle irregolarità, la quale si configura quale atto 

interno di sintesi dell’attività istruttoria posto a 

corredo della documentazione completa del 

procedimento sanzionatorio che, come 

espressamente evidenziato nella relazione 

medesima, viene contestualmente messa a 

disposizione dell’Organo di vertice ai fini 

dell’esercizio del relativo potere decisorio. In ogni 

caso non sussistono dubbi in ordine alla 

provenienza dell’atto dal Comitato che lo ha 

predisposto e la conoscenza del nominativo dei 

singoli componenti ben avrebbe potuto essere 

soddisfatta attraverso il ricorso da parte del 

ricorrente agli ordinari strumenti previsti 

dall’ordinamento non constando, comunque, 

neppure la presentazione di una istanza di accesso 

a tal fine.  

3.2. Risulta, peraltro, lo svolgimento di una 

istruttoria, in contraddittorio con gli interessati, 

particolarmente accurata; le controdeduzioni 

presentate dai soggetti interessati sono state 

rappresentate alla Commissione; quest’ultima, 

autonomamente, ha adottato la decisione finale, 

dando conto delle ragioni per le quali le difese dei 

soggetti sanzionati sono state respinte. Il 

provvedimento impugnato, quindi, non può essere 

ritenuto viziato sotto i dedotti profili 

procedimentali, essendo stata assicurata l’integrità 

del contraddittorio in senso sostanziale, tanto è 

vero che la Commissione, con una congrua 

motivazione, ha esposto le ragioni giuridiche e 

fattuali che l’hanno indotta all’adozione del 

provvedimento sanzionatorio.  

4. Neppure sussiste la violazione del termine di 

notificazione dell’atto di contestazione, 

espressamente, prevedendo l’art. 3 del 

Regolamento COVIP in materia di procedure 

sanzionatorie che: “Per le irregolarità riscontrate 

nel corso di ispezioni, il predetto termine decorre 

dalla conclusione degli accertamenti ispettivi”. 

[omissis] 

4.1. Esclusivamente per completezza il Collegio 

rileva, al riguardo, che, come evidenziato anche dal 

Giudice d’Appello, in “tema di accertamento di 

illeciti amministrativi spetta alla P.A. di 

raccogliere e di ordinare i dati istruttori nel più 

breve tempo possibile, ma senza che ciò, anche 

nell’interesse del soggetto incolpato vada a scapito 

dell’esattezza della ricostruzione di tali vicende” 

(Cons. Stato Sez. VI, 19/10/2018, n. 5982).  

4.2. Né va trascurata la complessità dell’istruttoria 

svolta direttamente incidente sulle tempistiche di 

acquisizione della piena conoscenza delle condotte 

illecite (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 

11/06/2020, n. 3729, ove si evidenzia: «In tema di 
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sanzioni amministrative, l’arco di tempo entro il 

quale l’Autorità deve provvedere alla notifica della 

contestazione, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 

689/1981, è collegato non già alla data di 

commissione della violazione, ma al tempo di 

accertamento dell’infrazione, da intendersi in una 

prospettiva teleologicamente orientata e quindi 

non già alla notizia del fatto sanzionabile nella sua 

materialità, ma all’acquisizione della piena 

conoscenza della condotta illecita, implicante il 

riscontro dell’esistenza e della consistenza della 

infrazione e dei suoi effetti. Di conseguenza, il 

termine di novanta giorni previsto inizia a 

decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o 

si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, 

anche in relazione alla complessità della 

fattispecie – l’attività amministrativa intesa a 

verificare l’esistenza dell’infrazione, comprensiva 

delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di 

tutti gli elementi soggettivi e oggettivi 

dell’infrazione stessa»).  

5. Passando al merito delle contestazioni, si 

sottolinea che, come esposto nella narrativa in 

fatto, nella fattispecie viene in rilievo l’emersione 

in sede ispettiva di gravi violazioni delle: (A) 

disposizioni relative al processo di selezione del 

gestore finanziario; (B) disposizioni relative alla 

gestione dei conflitti di interesse, nell’ambito della 

selezione del gestore finanziario e dell’affidamento 

del servizio di erogazione delle rendite; (C) 

disposizioni relative alla modalità di selezione del 

soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle 

rendite.  

5.1. Ai fini delle contestazioni alla base della 

irrogazione della sanzione ha costituito oggetto di 

approfondimento la procedura di scelta, da parte 

del Consiglio di amministrazione, del gestore 

finanziario per l’affidamento delle risorse, 

[omissis], indetta in considerazione 

dell’approssimarsi della scadenza, [omissis], della 

convenzione in essere con [omissis].  

5.2. È stata, infatti, rilevata una grave carenza di 

trasparenza dell’intera procedura di selezione del 

gestore finanziario, oltre alla manifesta incoerenza 

tra gli obiettivi della selezione ed i criteri di scelta 

decisi preventivamente dagli amministratori nel 

bando.  

5.3. Nel bando, in particolare, non è stata in alcun 

punto rappresentata la preferenza verso soggetti 

capaci di offrire anche il distinto e ulteriore servizio 

della conversione in rendita delle prestazioni 

maturate ed inoltre, in base alle previsioni del 

bando, l’aggiudicazione avrebbe dovuto 

considerare l’idoneità del concorrente a svolgere il 

servizio di gestione finanziaria delle risorse del 

Fondo anche dal punto di vista dell’offerta 

economica.  

5.4. Contrariamente a quanto previsto nel bando, 

invece, nella selezione è stata attribuita una 

pregnante incidenza ad elementi non prestabiliti e 

che non sono stati rappresentati ai concorrenti, 

acquisiti negli incontri con i candidati [omissis].  

5.5. [omissis]  

6. Già da quanto sopra esposto emerge 

l’inconferenza delle deduzioni di parte ricorrente 

incentrate sulla trasmissione “a monte” del bando 

all’Autorità di vigilanza, nonché sulla preclusione 

della possibilità di riconoscere un contegno 

diligente del ricorrente in ordine all’assolvimento 

dei propri obblighi.  

6.1. Quanto al primo aspetto, infatti, si sottolinea 

che nessuna contestazione è stata mossa dalla 

COVIP quanto alla legittimità del bando né tanto 

meno della scelta di strutturare la procedura in due 

fasi, di cui la prima di valutazione delle risposte a 

un questionario [omissis] e la seconda di 

valutazione degli esiti delle audizioni dei candidati 

e di esame delle offerte economiche, venendo in 

rilievo, infatti, le modalità concrete di svolgimento 

dell’intero processo di selezione del contraente.  

6.2. Con riferimento al secondo aspetto, invece, 

non può che rilevarsi che l’adeguata analisi degli 

atti della procedura costituisce presupposto 

imprescindibile per una consapevole 

partecipazione alle deliberazioni dell’organo 

collegiale, sicché il ricorrente avrebbe dovuto 

attendere con la diligenza certamente esigibile da 

un componente del consiglio di amministrazione a 

tale obbligo [omissis] 

6.3. Come chiarito dall’univoca giurisprudenza, 

con pertinenza richiamata dalla Difesa erariale: «il 

componente dell’organo collegiale che non sia 

assente dalla seduta, deve manifestare il proprio 

dissenso alla delibera e fare verbalizzare il proprio 

dissenso, decadendo altrimenti dalla stessa 

possibilità di impugnazione. Un diverso 

comportamento, quale la partecipazione attiva alla 

seduta e alla votazione favorevole alla 

approvazione della delibera, comporta la 

imputabilità del deliberato anche al componente 

presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al 

provvedimento» (Consiglio Stato, Sez. V, Sent., 2 

luglio 2010, n. 4237; Consiglio Stato, sez. V, 7 

novembre 2007, n. 5759).  
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6.4. [omissis]  

6.5. Del tutto correttamente e doverosamente 

l’Autorità di vigilanza ha rilevato che la scelta 

sopra indicata, di attribuzione all’offerta 

economica di un peso minoritario, è stata assunta 

ad offerte economiche già presentate e verbalizzate 

e, dunque, in un momento nel quale vi era già piena 

conoscenza della circostanza che l’offerta 

economica di [omissis] era nettamente deteriore, in 

quanto maggiormente onerosa, rispetto a quella 

delle altre società.  

6.6. La dirimente distorta incidenza di tale modus 

operandi è del resto resa evidente dalla 

constatazione che, come pure emerge in atti, 

mentre la situazione derivante dall’attribuzione dei 

punteggi dei questionari e dell’offerta economica 

vedeva collocarsi all’ultimo posto della graduatoria 

la società [omissis], a seguito dell’assegnazione dei 

punteggi per la “parte qualitativa e di valutazione 

soggettiva” la classifica è risultata totalmente 

ribaltata, con collazione di detta società al primo 

posto e conseguente riconferma dell’affidamento.  

7. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa 

di parte ricorrente, inoltre, la COVIP, lungi 

dall’esercitare una inammissibile ingerenza nelle 

scelte discrezionali dell’organo di 

amministrazione, ha doverosamente provveduto a 

verificare la trasparenza della procedura e la 

coerenza con i criteri di scelta individuati nel 

bando.  

8. Da quanto sopra esposto emerge, con tutta 

evidenza, che le Istruzioni per il processo di 

selezione dei gestori delle risorse dei fondi, di cui 

alla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, 

non sono state rispettate, sia in quanto le previsioni 

dell’art. 3 di dette istruzioni postulano una 

considerazione preliminare delle categorie di 

intermediari suscettibili di avere un interesse alla 

partecipazione alla procedura sia in quanto i 

parametri ed i criteri di scelta del gestore devono 

essere predeterminati ed indicati nel bando.  

8.1. Né soccorre, al fine di addivenire a differenti 

conclusioni, il ricorso a criteri algoritmici sia in 

quanto tale metodologia ha interessato solo un 

segmento della procedura, sia in quanto non ha 

assicurato alcuna sterilizzazione degli effetti 

distorti determinati dalle modalità di svolgimento 

della selezione e ciò a prescindere dalla mancata 

esplicitazione delle istruzioni impartite e dei criteri 

di funzionamento delle operazioni informatiche. 

8.2. [omissis]  

9. Quanto, poi, alle deduzioni concernenti la 

violazione delle previsioni riferite al conflitto di 

interessi, si osserva che l’art. 7, comma 4, del D.M. 

Economia 166/2014, adottato ai sensi dell’art. 6, 

comma 5-bis, del D. Lgs. 252/2005, dispone che: 

“I consigli di amministrazione dei fondi pensione 

formulano per iscritto, applicano e mantengono 

un’efficace politica di gestione dei conflitti di 

interesse. Le circostanze che generano o 

potrebbero generare un conflitto di interesse, le 

procedure da seguire e le misure da adottare sono 

riportate in un apposito documento”.  

9.1. Il documento sulla politica di gestione dei 

conflitti di interesse, adottato dal Fondo con 

delibera del relativo Consiglio di amministrazione 

[omissis], nella sezione relativa alle “Operazioni 

con parti correlate”, stabilisce che: “Prima di porre 

in essere un’operazione il Consiglio di 

Amministrazione verifica se la controparte è un 

soggetto ricompreso nell’Elenco delle parti 

correlate. In caso lo sia, il Consiglio di 

Amministrazione deve adeguatamente motivare le 

ragioni e la convenienza per il Fondo 

dell’operazione”, prevedendo, altresì, che: “Tenuto 

conto della natura e delle dimensioni 

dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione 

potrà farsi assistere da uno o più esperti 

indipendenti. Per le operazioni di maggiore 

rilevanza (il cui controvalore sia superiore a 

100.000 Euro annui), sarà comunque necessario 

acquisire il parere di un esperto indipendente 

sull’interesse del Fondo al compimento 

dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla 

correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

Ove il parere dell’esperto indipendente non sia 

favorevole e il Consiglio di Amministrazione del 

Fondo deliberi comunque l’operazione, il 

Responsabile del Fondo ne darà comunicazione 

alla COVIP”.  

9.2. A fronte di tali inequivoche previsioni, 

dunque, avrebbero dovuto essere osservati i 

sopraindicati adempimenti che, invece, sono stati 

omessi, non avendo il Consiglio di 

amministrazione né adeguatamente motivato circa 

le ragioni e la convenienza per il Fondo 

dell’affidamento della gestione delle risorse 

finanziarie ad [omissis] e dell’affidamento del 

servizio di erogazione delle rendite alla stessa 

società, né acquisito il parere di un esperto 

indipendente.  

9.3. Giova precisare, sul punto, che gli 

adempimenti in ordine al conflitto di interesse 
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previsti nella sezione “Scelta di 

fornitori/controparti” sono aggiuntivi e non 

incompatibili con quelli previsti nella sezione 

“Operazioni con parti correlate”, né emergono 

elementi obiettivi di carattere testuale, sistematico 

e teleologico che consentano di circoscrivere la 

portata della sezione “Operazioni con parti 

correlate” ai soli negozi commerciali ovvero 

finanziari, dovendosi anche escludere, a fronte 

della puntuale disciplina in esame, l’idoneità di una 

articolazione procedimentalizzata della selezione a 

sopperire alla doverosa applicazione delle 

previsioni che vengono in rilievo [omissis].  

9.4. Non è in contestazione ed emerge, comunque, 

per tabulas dalla documentazione in atti, che la 

convenzione per l’erogazione delle rendite 

sottoscritta con [omissis] nella medesima data della 

convenzione per la gestione finanziaria sia stata 

stipulata senza il previo espletamento di una 

pubblica selezione in relazione a questo specifico 

servizio, circostanza, questa, che di per sé integra 

una grave violazione della disciplina di 

riferimento.  

10. Non si valutano meritevoli di positivo 

apprezzamento le deduzioni con le quali il 

ricorrente ha sostenuto che il consiglio di 

amministrazione non avrebbe autorizzato il 

Presidente a stipulare una nuova convenzione della 

durata triennale, con conseguente imputabilità solo 

a quest’ultimo dell’affidamento diretto.  

10.1. Ed invero, come emerge dal verbale della 

seduta del Consiglio di amministrazione [omissis], 

il punto ha costituito oggetto di trattazione, avendo 

il Presidente rappresentato gli sviluppi poi di fatto 

seguiti, con la conseguenza che il contegno tenuto 

dei consiglieri, i quali hanno omesso di assumere 

qualsivoglia iniziativa al fine di rilevare ed 

impedire l’integrazione della violazione, 

costituisce fondamento idoneo dell’addebito 

mosso dalla COVIP.  

10.2. Deve, altresì, escludersi che detto 

affidamento sia da qualificare quale mera proroga 

del servizio in essere, risultando dirimente la 

constatazione che il nuovo contratto reca 

condizioni diverse dal precedente. Ai sensi dell’art. 

6, comma 8, del d. lgs. 252/2005 l’esperimento di 

una procedura selettiva costituisce presupposto per 

la stipula della convenzione.  

10.3. La limitata significatività della convenzione 

avente ad oggetto il servizio di erogazione delle 

rendite in rapporto alla operatività del Fondo, al 

ridotto numero delle rendite in corso di erogazione 

ed alle previsioni di quelle future, costituisce 

circostanza che non elide la doverosità del rispetto 

delle regole violate essendo necessaria l’indizione 

di due distinte procedure, dovendosi anche 

considerare che venendo in rilievo un nuovo 

contratto era comunque imprescindibile 

un’accurata ponderazione in relazione ai profili 

soggettivi di affidabilità dell’operatore senza 

accedere ad automatismi.  

10.4. La diversità dei servizi oggetto delle 

convenzioni anche per quanto concerne gli 

operatori abilitati al relativo svolgimento, potendo 

l’erogazione delle rendite pensionistiche essere 

svolta o dal fondo direttamente o da un’impresa di 

assicurazione, esclude la sussistenza del rapporto 

di complementarietà tra le convenzioni sostenuto 

da parte ricorrente, assumendo una valenza 

meramente formale la circostanza che in passato i 

precedenti affidamenti (di gestione delle risorse e 

di erogazione delle rendite) fossero 

contrattualmente confluiti in un unico documento 

complessivo articolato in più sezioni.  

[omissis] 

11. Non meritano condivisione, infine, alla luce 

delle considerazioni articolate nei precedenti capi 

della presente decisione, le deduzioni di parte 

ricorrente concernenti la sussistenza dell’elemento 

soggettivo della colpa.  

11.1. Come chiarito dall’univoca giurisprudenza (il 

che esime da citazioni specifiche), infatti, 

l’esimente della buona fede rileva come causa di 

esclusione della responsabilità amministrativa solo 

quando sussistano elementi positivi idonei a 

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.  

11.2. Nella fattispecie, a fronte delle puntuali 

violazioni rilevate dall’Autorità e della coscienza e 

volontà delle condotte sanzionate, il ricorrente non 

ha fornito nessun obiettivo elemento idoneo a 

comprovare la propria estraneità ai fatti ovvero 

l’impossibilità di evitarli, anche tenuto conto della 

già rilevata diligenza esigibile dai consiglieri di 

amministrazione in specie nel settore in questione, 

caratterizzato dalla particolare rilevanza degli 

interessi implicati, risultando del tutto ininfluente, 

in considerazione dei peculiari requisiti di 

professionalità prescritti, la natura gratuità ovvero 

onerosa dell’incarico.  
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11.3. Si evidenzia, inoltre, che l’attività 

determinativa del quantum della pena pecuniaria 

costituisce espressione di una funzione connotata 

da ampia discrezionalità, con la conseguenza della 

sua limitata sindacabilità in sede giurisdizionale, 

ove immune da vizi logici, congruamente motivata 

e non affetta da una violazione manifesta del 

canone di proporzionalità.  

11.4. Nella fattispecie l’Autorità, attraverso 

l’applicazione delle regole del cumulo giuridico, è 

addivenuta ad una quantificazione 

significativamente inferiore a quella che sarebbe 

scaturita dal cumulo materiale in relazione alle 

singole violazioni, con considerazione del 

differente ruolo rivestito dai soggetti sanzionati e, 

dunque della gradazione delle relative 

responsabilità.  

12. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il 

ricorso va rigettato.  

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e 

vengono liquidate nella misura indicata in 

dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis), definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo 

rigetta.  

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di 

lite in favore della Commissione resistente, 

liquidate complessivamente in euro 2500,00 

(duemilacinquecento/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 19 maggio 2021, tenutasi in collegamento 

da remoto in videoconferenza, secondo quanto 

disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 

2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati: 

 

Magistrati: [omissis] 

 

L’Estensore [omissis] 

 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 07735/2021 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

 N. 07735/2021 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1435 del 

2020, 

 

proposto da 

 

Fabio Rastelli, [omissis]; 

 

contro 

 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  

 

per l’annullamento 

 

- della comunicazione dell’esito del procedimento 

sanzionatorio [omissis] in data 05/12/2019, 

[omissis], ed allegata Deliberazione della 

Commissione COVIP del 04/12/2019, a firma del 

Presidente [omissis], con cui è stata irrogata al 

ricorrente, in qualità di componente del Consiglio 

di Amministrazione del Fondo Pensione del 

Gruppo UBI BANCA, della BANCA POPOLARE 

DI BERGAMO e delle altre Società Controllate, la 

sanzione pecuniaria di €. 25.000,00; 

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, 

preordinati, conseguenti e comunque connessi al 

suddetto provvedimento sanzionatorio tra cui, 

segnatamente: - l’Atto di contestazione di 

irregolarità introduttivo di procedura sanzionatoria 

[omissis] in data 03/06/2019 a firma del Direttore 

Generale [omissis]; - della Relazione per la 

Commissione del Comitato per l’esame delle 

irregolarità in data 07/11/2019; - della Relazione 

del Servizio Legale e Contenzioso del COVIP in 

data 17/10/2019, non nota nel suo contenuto; - 

dell’art. 3 della Deliberazione del COVIP 

30/05/2007 [omissis]; - Verbale di audizione del 

Presidente del Fondo [omissis]; - Nota del COVIP 

[omissis] avente ad oggetto “Esito 

dell’accertamento ispettivo e interventi da porre in 

essere” a firma del Presidente [omissis], per quanto 

occorrer possa e limitatamente al contenuto 

dispositivo consequenziale ai provvedimenti 

sanzionatori impugnati; 

nonché per la condanna della COVIP alla 

restituzione delle somme che il ricorrente, o chi per 

egli, si trovasse a pagare per le sanzioni irrogate 

con i provvedimenti sovra impugnati.  

[omissis] 
 

FATTO 
 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il 

Sig. Fabio Rastelli – consigliere di 

amministrazione, [omissis], del Fondo Pensione 

del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di 

Bergamo e delle altre Società controllate – ha agito 

per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, 

riferiti alla irrogazione da parte della Commissione 

di vigilanza sui fondi pensione (di seguito anche 

COVIP) di una sanzione amministrativa 

pecuniaria, con formulazione anche della domanda 

di condanna della Commissione medesima alla 

restituzione delle somme che dovessero essere 

corrisposte nelle more della definizione del 

presente giudizio al sopra indicato titolo. 

Previa articolata ricostruzione delle modalità 

attraverso le quali è stato conferito al Sig. Rastelli 

il predetto incarico, espletato a titolo gratuito, la 

difesa di parte ricorrente ha illustrato le vicende 

fattuali alla base della irrogazione della sanzione 

impugnata, correlate alla formulazione di 

contestazioni in relazione allo svolgimento di una 

procedura selettiva – indetta in considerazione 

dell’approssimarsi della scadenza, [omissis], della 

convenzione in essere [omissis] – per 

l’individuazione del nuovo gestore per l’impiego 

delle risorse destinate al comparto finanziario ai 

sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 252/2005, essendo 

state riscontrate gravi violazioni delle disposizioni 

relative al processo di selezione del gestore 

finanziario, alla gestione dei conflitti di interesse, 

nell’ambito della selezione del gestore finanziario 

e dell’affidamento del servizio di erogazione delle 

rendite, nonché alla modalità di selezione del 

soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle 

rendite. 

[omissis] Il ricorrente ha, nello specifico, dedotto 

l’omessa indicazione nella lettera di contestazione, 
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a firma del Direttore generale della COVIP, del 

nominativo del soggetto responsabile del 

procedimento, nonché la mancanza di 

sottoscrizione per esteso della relazione del 7 

novembre 2019 del Comitato di cui all’art. 16 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento 

della COVIP, istituito per l’esame delle 

irregolarità, con conseguente incidenza sul rispetto 

del principio della distinzione tra funzioni 

istruttorie e funzioni decisorie. La difesa del 

ricorrente ha, inoltre, lamentato la violazione del 

termine perentorio di novanta giorni per la 

formulazione della contestazione [omissis]. Le 

deduzioni successive si appuntano sulle singole 

violazioni sanzionate, in relazione a ciascuna delle 

quali la difesa del ricorrente ha articolato ampie 

deduzioni a sostegno dell’illegittimità dell’operato 

della Commissione [omissis].  

Ciò a fortiori tenuto conto della circostanza che il 

ricorrente non era componente della commissione 

[omissis] innanzi alla quale si sono svolti i colloqui 

con i candidati preordinati alla formulazione del 

punteggio discrezionale [omissis], era assente alla 

seduta [omissis] nella quale sono state censite le 

candidature ed aperte le buste prodotte dai 

partecipanti alla selezione ed, inoltre, 

nell’adunanza [omissis], alla quale ha partecipato 

in collegamento telematico, si è astenuto 

dall’attribuzione del punteggio discrezionale 

[omissis]. Nel censurare la carenza di istruttoria, la 

difesa del ricorrente ha altresì evidenziato e dedotto 

che il rinnovo della gestione del servizio in favore 

della società [omissis] per un ulteriore periodo 

triennale è stato oggetto di un contratto sottoscritto 

dal presidente del C.d.A. in assenza di un’espressa 

deliberazione presupposta del consiglio di 

amministrazione. In ogni caso, la natura 

complementare e la scarsissima entità quantitativa 

del servizio di gestione delle rendite 

dimostrerebbero, secondo parte ricorrente, ex se 

l’illegittimità della motivazione dei provvedimenti 

impugnati nella parte in cui si è assunto che la 

disponibilità di [omissis] a svolgere tale servizio sia 

stata determinante nella scelta di tale soggetto. 

Specifiche deduzioni sono state articolate dalla 

difesa del ricorrente anche in relazione al rispetto 

delle previsioni di cui all’art. 6, comma 8, D.lgs. 

252/2005 ed all’erroneità della sostenuta 

violazione delle regole riferite al conflitto di 

interessi, pure sanzionata dalla COVIP, non 

venendo nella fattispecie in rilievo “operazioni” 

che il Fondo conduce con controparti contrattuali 

bensì una procedura di affidamento della gestione 

finanziaria ai soggetti che condurranno le predette 

operazioni. Con riferimento, inoltre, alla 

contestazione contraddistinta alla lett. C) nei 

provvedimenti impugnati, con cui la COVIP ha 

imputato al ricorrente ed agli altri soggetti 

sanzionati la violazione dell’art. 6, comma 6, del 

D.lgs. n. 252/2005 per aver il Fondo affidato 

direttamente [omissis] il servizio di erogazione 

delle rendite, senza previa procedura selettiva, 

parte ricorrente ha dedotto che [omissis] il 

consiglio di amministrazione non ha deliberato 

l’affidamento del servizio per un periodo di tre 

anni, ma ha semplicemente autorizzato 

l’adeguamento della convenzione già in essere 

[omissis] alla sopravvenuta normativa. Con 

l’ultimo mezzo, infine, la difesa del ricorrente ha 

lamentato l’omesso accertamento in ordine alla 

sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa 

con riguardo alla posizione del Sig. Rastelli, come 

reso evidente dal riconoscimento con i 

provvedimenti impugnati di una identica ed 

indifferenziata responsabilità in capo a tutti i 

membri del consiglio di amministrazione; nel 

sottolineare le ragioni della ritenuta sussistenza di 

profili di peculiarità della propria posizione, parte 

ricorrente ha contestato la determinazione della 

sanzione, stante anche la violazione del principio di 

proporzionalità, formulando in subordine richiesta 

di rideterminazione del quantum nella misura 

minima prevista. 

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione si 

è costituita in giudizio per resistere al gravame, 

concludendo, con articolate argomentazioni 

supportate da pertinenti allegazioni documentali, 

per il rigetto del ricorso in quanto infondato. 

Successivamente la difesa di parte ricorrente ha 

prodotto memoria e documentazione, insistendo 

per l’accoglimento delle censure articolate. 

All’udienza pubblica del 19 maggio 2021 la causa 

è stata trattenuta per la decisione. 
 

DIRITTO 
 

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni 

di seguito esposte. 

2. Si palesano, in primo luogo, infondate tutte le 

deduzioni dirette a censurare la sussistenza di vizi 

del procedimento dal quale è scaturita l’irrogazione 

della sanzione gravata. 

2.1. La nota recante le contestazioni – con 

riferimento alla quale il ricorrente ha dedotto 

l’omessa indicazione del nominativo del 
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responsabile del procedimento – risulta pienamente 

conforme alle previsioni del regolamento in 

materia di procedure sanzionatorie di cui alla 

deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, con 

chiara individuazione del responsabile del 

procedimento nel dirigente responsabile del 

servizio legale e contenzioso, il cui nominativo è 

agevolmente reperibile sul sito istituzionale della 

Commissione, attraverso una mera attività di 

consultazione che non integra alcun irragionevole 

o eccessivo aggravio per l’interessato. 

2.2. Né va trascurato che non è stata preclusa al 

ricorrente, in correlazione con la contestata lacuna, 

la presentazione di controdeduzioni e 

l’esplicazione delle garanzie partecipative, essendo 

l’interessato stato reso edotto, proprio attraverso la 

lettera di contestazione, anche della possibilità di 

richiedere l’audizione personale, con l’ulteriore 

rilievo che il Regolamento COVIP in materia di 

procedure sanzionatorie prevede esplicitamente 

che le controdeduzioni e l’istanza di audizione 

debbano essere indirizzate al direttore generale e 

non già al responsabile del procedimento. 

3. Deve escludersi, inoltre, la sussistenza di una 

violazione del principio di separazione tra la fase 

istruttoria e quella decisoria: secondo quanto 

prescritto dal Regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie di cui alla delibera n.130 del 

30.05.2007, il Direttore Generale della COVIP ha 

contestato, all’esito degli accertamenti compiuti 

dagli uffici, le violazioni riscontrate nell’ambito 

dell’attività di vigilanza, mentre il potere di 

irrogare le sanzioni appartiene alla Commissione, 

organo di vertice dell’Autorità stessa, alle cui 

riunioni partecipa sì il Direttore Generale, ma senza 

alcun diritto di voto né alcuna potestà decisoria. 

Tale partecipazione non può in alcun modo 

inficiare di illegittimità per violazione dei suddetti 

principi la decisione della Commissione, come già 

evidenziato da questo stesso Tribunale sia in 

relazione ad atti e procedure della Consob, (cfr. Tar 

Lazio, Roma, Sez. I, 6.07.1999 n. 1522), sia in 

rapporto proprio alle sanzioni e al procedimento 

sanzionatorio della COVIP (TAR Lazio, Roma 

Sez. II bis, 13.07.2017 n. 6925 e n. 6941). 

3.1. Deve rilevarsi, altresì, che l’Organo di vertice 

della COVIP ha svolto un’autonoma valutazione 

del fascicolo istruttorio, trasmesso unitamente alla 

relazione del 7 novembre 2019 del Comitato di cui 

all’art. 16 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento della COVIP, istituito per l’esame 

delle irregolarità, la quale si configura quale atto 

interno di sintesi dell’attività istruttoria posto a 

corredo della documentazione completa del 

procedimento sanzionatorio che, come 

espressamente evidenziato nella relazione 

medesima, viene contestualmente messa a 

disposizione dell’Organo di vertice ai fini 

dell’esercizio del relativo potere decisorio. In ogni 

caso non sussistono dubbi in ordine alla 

provenienza dell’atto dal Comitato che lo ha 

predisposto e la conoscenza del nominativo dei 

singoli componenti ben avrebbe potuto essere 

soddisfatta attraverso il ricorso da parte del 

ricorrente agli ordinari strumenti previsti 

dall’ordinamento non constando, comunque, 

neppure la presentazione di una istanza di accesso 

a tal fine. 

3.2. Risulta, peraltro, lo svolgimento di una 

istruttoria, in contraddittorio con gli interessati, 

particolarmente accurata; le controdeduzioni 

presentate dai soggetti interessati sono state 

rappresentate alla Commissione; quest’ultima, 

autonomamente, ha adottato la decisione finale, 

dando conto delle ragioni perle quali le difese dei 

soggetti sanzionati sono state respinte. Il 

provvedimento impugnato, quindi, non può essere 

ritenuto viziato sotto i dedotti profili 

procedimentali, essendo stata assicurata l’integrità 

del contraddittorio in senso sostanziale, tanto è 

vero che la Commissione, con una congrua 

motivazione, ha esposto le ragioni giuridiche e 

fattuali che l’hanno indotta all’adozione del 

provvedimento sanzionatori. 

4. Neppure sussiste la violazione del termine di 

notificazione dell’atto di contestazione, 

espressamente, prevedendo l’art. 3 del 

Regolamento COVIP in materia di procedure 

sanzionatorie che: “Per le irregolarità riscontrate 

nel corso di ispezioni, il predetto termine decorre 

dalla conclusione degli accertamenti ispettivi”. 

[omissis]. 

4.1. Esclusivamente per completezza il Collegio 

rileva, al riguardo, che, come evidenziato anche dal 

Giudice d’Appello, in “tema di accertamento di 

illeciti amministrativi spetta alla P.A. di raccogliere 

e di ordinare i dati istruttori nel più breve tempo 

possibile, ma senza che ciò, anche nell’interesse 

del soggetto incolpato vada a scapito dell’esattezza 

della ricostruzione di tali vicende” (Cons. Stato 

Sez. VI, 19/10/2018, n. 5982). 

4.2. Né va trascurata la complessità dell’istruttoria 

svolta direttamente incidente sulle tempistiche di 

acquisizione della piena conoscenza delle condotte 
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illecite (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 

11/06/2020, n. 3729, ove si evidenzia: «In tema di 

sanzioni amministrative, l’arco di tempo entro il 

quale l’Autorità deve provvedere alla notifica della 

contestazione, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 

689/1981, è collegato non già alla data di 

commissione della violazione, ma al tempo di 

accertamento dell’infrazione, da intendersi in una 

prospettiva teleologicamente orientata e quindi non 

già alla notizia del fatto sanzionabile nella sua 

materialità, ma all’acquisizione della piena 

conoscenza della condotta illecita, implicante il 

riscontro dell’esistenza e della consistenza della 

infrazione e dei suoi effetti. Di conseguenza, il 

termine di novanta giorni previsto inizia a 

decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o 

si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, 

anche in relazione alla complessità della fattispecie 

– l’attività amministrativa intesa a verificare 

l’esistenza dell’infrazione, comprensiva delle 

indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti 

gli elementi soggettivi e oggettivi dell’infrazione 

stessa»). 

5. Passando al merito delle contestazioni, si 

sottolinea che, come esposto nella narrativa in 

fatto, nella fattispecie viene in rilievo l’emersione 

in sede ispettiva di gravi violazioni delle: (A) 

disposizioni relative al processo di selezione del 

gestore finanziario; (B) disposizioni relative alla 

gestione dei conflitti di interesse, nell’ambito della 

selezione del gestore finanziario e dell’affidamento 

del servizio di erogazione delle rendite; (C) 

disposizioni relative alla modalità di selezione del 

soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle 

rendite. 

5.1. Ai fini delle contestazioni alla base della 

irrogazione della sanzione ha costituito oggetto di 

approfondimento da parte della COVIP la 

procedura di scelta, da parte del Consiglio di 

amministrazione, del gestore finanziario per 

l’affidamento delle risorse [omissis], indetta in 

considerazione dell’approssimarsi della scadenza, 

[omissis] della convenzione in essere [omissis]. 

5.2. È stata, infatti, in primis rilevata una grave 

carenza di trasparenza dell’intera procedura di 

selezione del gestore finanziario, oltre alla 

manifesta incoerenza tra gli obiettivi della 

selezione ed i criteri di scelta decisi 

preventivamente dagli amministratori nel bando. 

5.3. Nel bando, infatti, non è stata in alcun punto 

rappresentata la preferenza verso soggetti capaci di 

offrire anche il distinto e ulteriore servizio della 

conversione in rendita delle prestazioni maturate ed 

inoltre, in base alle previsioni del bando, 

l’aggiudicazione avrebbe dovuto considerare 

l’idoneità del concorrente a svolgere il servizio di 

gestione finanziaria delle risorse del Fondo anche 

dal punto di vista dell’offerta economica. 

5.4. Contrariamente a quanto previsto nel bando, 

invece, nella selezione è stata attribuita una 

pregnante incidenza ad elementi non prestabiliti e 

rappresentati ai concorrenti, acquisiti negli incontri 

con i candidati [omissis]. 

5.5. [omissis]. 

6. Già da quanto sopra esposto emerge 

l’inconferenza delle deduzioni di parte ricorrente 

incentrate sulla trasmissione “a monte” del bando 

all’Autorità di vigilanza, nonché sulla preclusione 

della possibilità di riconoscere un contegno 

diligente del ricorrente in ordine all’assolvimento 

dei propri obblighi, tenuto conto, in particolare, 

della sua astensione [omissis] dall’attribuzione di 

un punteggio discrezionale. 

6.1. Quanto al primo aspetto, infatti, si sottolinea 

che nessuna contestazione è stata mossa dalla 

COVIP quanto alla legittimità del bando né tanto 

meno della scelta di strutturare la procedura in due 

fasi, di cui la prima di valutazione delle risposte a 

un questionario [omissis] e la seconda di 

valutazione degli esiti delle audizioni dei candidati 

e di esame delle offerte economiche, venendo in 

rilievo, infatti, le modalità concrete di svolgimento 

dell’intero processo di selezione del contraente. 

6.2. Con riferimento al secondo aspetto, invece, 

non può che rilevarsi che l’adeguata analisi degli 

atti della procedura costituisce presupposto 

imprescindibile per una consapevole 

partecipazione alle deliberazioni dell’organo 

collegiale, sicché il ricorrente avrebbe dovuto 

attendere con la diligenza certamente esigibile da 

un componente del consiglio di amministrazione a 

tale obbligo [omissis] 

6.3. Come chiarito dall’univoca giurisprudenza, 

con pertinenza richiamata dalla Difesa erariale: «il 

componente dell’organo collegiale che non sia 

assente dalla seduta, deve manifestare il proprio 

dissenso alla delibera e fare verbalizzare il proprio 

dissenso, decadendo altrimenti dalla stessa 

possibilità di impugnazione. Un diverso 

comportamento, quale la partecipazione attiva alla 

seduta e alla votazione favorevole alla 

approvazione della delibera, comporta la 

imputabilità del deliberato anche al componente 

presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al 
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provvedimento”» (Consiglio Stato, Sez. V, Sent., 2 

luglio 2010, n. 4237; Consiglio Stato, sez. V, 7 

novembre 2007, n.5759). 

6.4. [omissis]. 

6.5. [omissis] la circostanza che, poi, il Sig. Rastelli 

si sia astenuto, senza, peraltro, alcuna 

verbalizzazione delle ragioni alla base 

dell’astensione, dall’attribuzione del punteggio 

discrezionale non dispiega alcuna valenza esimente 

in punto di responsabilità. 

6.6. Il componente del consiglio di 

amministrazione ha, infatti, sempre l’onere di 

svolgere la sua funzione di controllo sollevando le 

opportune osservazioni, chiedendo i necessari 

chiarimenti ed avendo cura di far inserire detti 

rilievi a verbale delle riunioni del consiglio di 

amministrazione alle quali prende parte. 

6.7. Del tutto correttamente e doverosamente 

l’Autorità di vigilanza ha rilevato che la scelta 

sopra indicata, di attribuzione all’offerta 

economica un peso minoritario, è stata assunta ad 

offerte economiche già presentate e verbalizzate e, 

dunque, in un momento nel quale vi era già piena 

conoscenza della circostanza che l’offerta 

economica di [omissis] era nettamente deteriore, in 

quanto maggiormente onerosa, rispetto a quella 

delle altre società. 

6.8. La dirimente distorta incidenza di tale modus 

operandi è del resto resa evidente dalla 

constatazione che, come pure emerge in atti, 

mentre la situazione derivante dall’attribuzione dei 

punteggi dei questionari e dell’offerta economica 

vedeva collocarsi all’ultimo posto della graduatoria 

la società [omissis], a seguito dell’assegnazione dei 

punteggi per la “parte qualitativa e di valutazione 

soggettiva” la classifica è risultata totalmente 

ribaltata, con collazione di detta società al primo 

posto e conseguente riconferma dell’affidamento. 

7. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa 

di parte ricorrente, inoltre, la COVIP, lungi 

dall’esercitare una inammissibile ingerenza nelle 

scelte discrezionali dell’organo di 

amministrazione, ha doverosamente provveduto a 

verificare la trasparenza della procedura e la 

coerenza con i criteri di scelta individuati nel 

bando. 

8. Da quanto sopra esposto emerge, con tutta 

evidenza, che le Istruzioni per il processo di 

selezione dei gestori delle risorse dei fondi, di cui 

alla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, 

non sono state rispettate, sia in quanto le previsioni 

dell’art. 3 di dette istruzioni postulano una 

considerazione preliminare delle categorie di 

intermediari suscettibili di avere un interesse alla 

partecipazione alla procedura sia in quanto i 

parametri ed i criteri di scelta del gestore devono 

essere predeterminati ed indicati nel bando. 

8.1. Né soccorre, al fine di addivenire a differenti 

conclusioni, il ricorso a criteri algoritmici sia in 

quanto tale metodologia ha interessato solo un 

segmento della procedura, sia in quanto non ha 

assicurato alcuna sterilizzazione degli effetti 

distorti determinati dalle modalità di svolgimento 

della selezione e ciò a prescindere dalla mancata 

esplicitazione delle istruzioni impartite e dei criteri 

di funzionamento delle operazioni informatiche. 

8.2. [omissis] 

9. Quanto, poi, alle deduzioni concernenti la 

violazione delle previsioni riferite al conflitto di 

interessi, si osserva che l’art. 7, comma 4, del D.M. 

Economia 166/2014, adottato ai sensi dell’art. 6, 

comma 5-bis, del Decreto lgs. 252/2005, dispone 

che: “I consigli di amministrazione dei fondi 

pensione formulano per iscritto, applicano e 

mantengono un’efficace politica di gestione dei 

conflitti di interesse. Le circostanze che generano o 

potrebbero generare un conflitto di interesse, le 

procedure da seguire e le misure da adottare sono 

riportate in un apposito documento”. 

9.1. Il documento sulla politica di gestione dei 

conflitti di interesse, adottato dal Fondo con 

delibera del relativo Consiglio di amministrazione 

[omissis], nella sezione relativa alle “Operazioni 

con parti correlate”, stabilisce che: “Prima di porre 

in essere un’operazione il Consiglio di 

Amministrazione verifica se la controparte è un 

soggetto ricompreso nell’Elenco delle parti 

correlate. In caso lo sia, il Consiglio di 

Amministrazione deve adeguatamente motivare le 

ragioni e la convenienza per il Fondo 

dell’operazione”, prevedendo, altresì, che: “Tenuto 

conto della natura e delle dimensioni 

dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione 

potrà farsi assistere da uno o più esperti 

indipendenti. Per le operazioni di maggiore 

rilevanza (il cui controvalore sia superiore a 

100.000 Euro annui), sarà comunque necessario 

acquisire il parere di un esperto indipendente 

sull’interesse del Fondo al compimento 

dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla 

correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

Ove il parere dell’esperto indipendente non sia 

favorevole e il Consiglio di Amministrazione del 

Fondo deliberi comunque l’operazione, il 



 

 

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – Numero 3 - 2021 
  

 

 

 

 

32 

 

Responsabile del Fondo ne darà comunicazione 

alla COVIP”. 

9.2. A fronte di tali inequivoche previsioni, 

dunque, avrebbero dovuto essere osservati i 

sopraindicati adempimenti che, invece, sono stati 

omessi, non avendo il Consiglio di 

amministrazione né adeguatamente motivato circa 

le ragioni e la convenienza per il Fondo 

dell’affidamento della gestione delle risorse 

finanziarie ad [omissis] e dell’affidamento del 

servizio di erogazione delle rendite alla stessa 

società, né acquisito il parere di un esperto 

indipendente. 

9.3. Giova precisare, sul punto, che gli 

adempimenti in ordine al conflitto di interesse 

previsti nella sezione “Scelta di 

fornitori/controparti” sono aggiuntivi e non 

incompatibili con quelli previsti nella sezione 

“Operazioni con parti correlate”, né emergono 

elementi obiettivi di carattere testuale, sistematico 

e teleologico che consentano di circoscrivere la 

portata della sezione “Operazioni con parti 

correlate” ai soli negozi commerciali ovvero 

finanziari, dovendosi anche escludere, a fronte 

della puntuale disciplina in esame, l’idoneità di una 

articolazione procedimentalizzata della selezione a 

sopperire alla doverosa applicazione delle 

previsioni che vengono in rilievo, [omissis]. 

9.4. Non è in contestazione ed emerge, comunque, 

per tabulas dalla documentazione in atti, che la 

convenzione per l’erogazione delle rendite 

sottoscritta con [omissis] nella medesima data della 

convenzione per la gestione finanziaria sia stata 

stipulata senza il previo espletamento di una 

pubblica selezione in relazione a questo specifico 

servizio, circostanza, questa, che di per sé integra 

una grave violazione della disciplina di 

riferimento. 

10. Non si valutano meritevoli di positivo 

apprezzamento le deduzioni con le quali il 

ricorrente ha sostenuto che il consiglio di 

amministrazione non avrebbe autorizzato il 

Presidente a stipulare una nuova convenzione della 

durata triennale, con conseguente imputabilità solo 

a quest’ultimo dell’affidamento diretto. 

10.1. Ed invero, come emerge dal verbale della 

seduta del Consiglio di amministrazione [omissis], 

il punto ha costituito oggetto di trattazione, avendo 

il Presidente rappresentato gli sviluppi poi di fatto 

seguiti, con la conseguenza che il contegno tenuto 

dei consiglieri, i quali hanno omesso di assumere 

qualsivoglia iniziativa al fine di rilevare ed 

impedire l’integrazione della violazione, 

costituisce fondamento idoneo dell’addebito 

mosso dalla COVIP. 

10.2. Deve, altresì, escludersi che detto 

affidamento sia da qualificare quale mera proroga 

del servizio in essere, risultando dirimente la 

constatazione che il nuovo contratto reca 

condizioni diverse dal precedente. Ai sensi dell’art. 

6, comma 8, del d. lgs. 252/2005 l’esperimento di 

una procedura selettiva costituisce presupposto per 

la stipula della convenzione. 

10.3. La limitata significatività della convenzione 

avente ad oggetto il servizio di erogazione delle 

rendite in rapporto alla operatività del Fondo, al 

ridotto numero delle rendite in corso di erogazione 

ed alle previsioni di quelle future, costituisce 

circostanza che non elide la doverosità del rispetto 

delle regole violate essendo necessaria l’indizione 

di due distinte procedure, dovendosi anche 

considerare che venendo in rilievo un nuovo 

contratto era comunque imprescindibile 

un’accurata ponderazione in relazione ai profili 

soggettivi di affidabilità dell’operatore senza 

accedere ad automatismi. 

10.4. La diversità dei servizi oggetto delle 

convenzioni anche per quanto concerne gli 

operatori abilitati al relativo svolgimento, potendo 

l’erogazione delle rendite pensionistiche essere 

svolta o dal fondo direttamente o da un’impresa di 

assicurazione, esclude la sussistenza del rapporto 

di complementarietà tra le convenzioni sostenuto 

da parte ricorrente, assumendo una valenza 

meramente formale la circostanza che in passato i 

precedenti affidamenti (di gestione delle risorse e 

di erogazione delle rendite) fossero 

contrattualmente confluiti in un unico documento 

complessivo articolato in più sezioni. 

[omissis]. 

11. Non meritano condivisione, infine, alla luce 

delle considerazioni articolate nei precedenti capi 

della presente decisione, le deduzioni di parte 

ricorrente concernenti la sussistenza dell’elemento 

soggettivo della colpa. 

11.1. Come chiarito dall’univoca giurisprudenza (il 

che esime da citazioni specifiche), infatti, 

l’esimente della buona fede rileva come causa di 

esclusione della responsabilità amministrativa solo 

quando sussistano elementi positivi idonei a 

ingenerare nell’autore della violazione il 

convincimento della liceità della sua condotta e 

risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto 
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possibile per conformarsi al precetto di legge, onde 

nessun rimprovero possa essergli mosso. 

11.2. Nella fattispecie, a fronte delle puntuali 

violazioni rilevate dall’Autorità e della coscienza e 

volontà delle condotte sanzionate, il ricorrente non 

ha fornito nessun obiettivo elemento idoneo a 

comprovare la propria estraneità ai fatti ovvero 

l’impossibilità di evitarli, anche tenuto conto della 

già rilevata diligenza esigibile dai consiglieri di 

amministrazione in specie nel settore in questione, 

caratterizzato dalla particolare rilevanza degli 

interessi implicati, risultando del tutto ininfluente, 

in considerazione dei peculiari requisiti di 

professionalità prescritti, la natura gratuità ovvero 

onerosa dell’incarico. 

11.3. Si evidenzia, inoltre, che l’attività 

determinativa del quantum della pena pecuniaria 

costituisce espressione di una funzione connotata 

da ampia discrezionalità, con la conseguenza della 

sua limitata sindacabilità in sede giurisdizionale, 

ove immune da vizi logici, congruamente motivata 

e non affetta da una violazione manifesta del 

canone di proporzionalità. 

11.4. Nella fattispecie, l’Autorità, attraverso 

l’applicazione delle regole del cumulo giuridico, è 

addivenuta ad una quantificazione 

significativamente inferiore a quella che sarebbe 

scaturita dal cumulo materiale in relazione alle 

singole violazioni, con considerazione del 

differente ruolo rivestito dai soggetti sanzionati e, 

dunque della gradazione delle relative 

responsabilità. 

12. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il 

ricorso va rigettato. 

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e 

vengono liquidate nella misura indicata in 

dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis), definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo 

rigetta. 

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di 

lite in favore della Commissione resistente, 

liquidate complessivamente in euro 2500,00 

(duemilacinquecento/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 19 maggio 2021, tenutasi in collegamento 

da remoto in videoconferenza, secondo quanto 

disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 

2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati: 

 

Magistrati: [omissis] 

 

L’Estensore [omissis] 

 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 08265/2021 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

 N. 08265/2021 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1497 del 

2020, 

 

proposto da 

 

Davide Chirico, [omissis]; 

 

contro 

 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  

 

per l’annullamento 

 

della comunicazione dell’esito del procedimento 

sanzionatorio [omissis] in data 05/12/2019, 

[omissis] ed allegata Deliberazione della 

Commissione COVIP del 04/12/2019, con cui è 

stata irrogata al ricorrente, in qualità di componente 

del Consiglio di Amministrazione del Fondo 

Pensione del Gruppo UBI BANCA, della BANCA 

POPOLARE DI BERGAMO e delle altre Società 

Controllate, la sanzione pecuniaria di €. 25.000,00; 

nonché per l’annullamento,  

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, 

preordinati, conseguenti e comunque connessi al 

suddetto provvedimento sanzionatorio tra cui, 

segnatamente: l’Atto di contestazione di 

irregolarità introduttivo di procedura sanzionatoria 

[omissis] in data 03/06/2019 [omissis]; della 

Relazione per la Commissione del Comitato per 

l’esame delle irregolarità in data 07/11/2019; della 

Relazione del Servizio Legale e Contenzioso del 

COVIP in data 17/10/2019, non nota nel suo 

contenuto; dell’art. 3 della Deliberazione del 

COVIP 30/05/2007 [omissis]; Verbale di audizione 

del Presidente del Fondo in data 21/10/2018 

[omissis]; Nota del COVIP [omissis] in data 

18/12/2019 avente ad oggetto “Esito 

dell’accertamento ispettivo e interventi da porre in 

essere” per quanto occorrer possa e limitatamente 

al contenuto dispositivo consequenziale ai 

provvedimenti sanzionatori impugnati; nonché 

ancora per la condanna del COVIP alla restituzione 

delle somme che il ricorrente, o chi per egli, si 

trovasse a pagare per le sanzioni irrogate con i 

provvedimenti sovra impugnati.  

[omissis] 
 

FATTO 
 

[omissis] Si è costituita in giudizio la COVIP, 

chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto 

infondato. All’udienza pubblica del 19.05.2021 la 

causa è stata, infine, trattenuta in decisione. 
 

DIRITTO 
 

Il ricorrente, [omissis] Consigliere di 

Amministrazione del Fondo Pensione del Gruppo 

UBI Banca della Banca Popolare di Bergamo e 

delle altre Società controllate (costituito ai sensi 

dell’art. 36 c.c.), [omissis], ha lamentato, in primo 

luogo, alcuni vizi del procedimento sanzionatorio 

che avrebbero condotto all’illegittimità dell’atto 

impugnato, costituiti a) dalla omessa indicazione 

nell’atto di contestazione [omissis] del nominativo 

del Responsabile del procedimento, b) dalla 

mancanza nella “Relazione per la Commissione” 

predisposta dal Comitato per l’esame delle 

irregolarità, istituito ai sensi dell’art. 16 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento 

della COVIP, “delle firme per esteso e 

dell’indicazione dei soggetti che (avevano) redatto 

il predetto atto, presupposto necessario ai fini del 

perfezionamento del procedimento sanzionatorio”, 

con conseguente impossibilità di verifica sia del 

rispetto del principio di distinzione tra funzioni 

istruttorie e funzioni decisorie con riguardo 

all’irrogazione della sanzione, prescritto dall’art. 

24 della l.n. 262/2005, sia dell’osservanza dello 

stesso art. 16 del Regolamento, che richiede che 

l’istruttoria sia svolta da soggetti in possesso di 

“conoscenze, competenze e professionalità”, c) 

dalla violazione del termine di 90 giorni, 

decorrente dalla data di accertamento delle 

presunte violazioni per l’avvio della procedura 

sanzionatoria con la contestazione degli addebiti. Il 

ricorrente ha, inoltre, dedotto che la sanzione 

irrogatagli si basava “sulla contestazione di tre 
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distinte violazioni … tutte illegittime…” Con 

riferimento alla prima, (lettera A, per la quale egli 

avrebbe violato l’art. 6 comma 8 del d.lgs. n. 

252/2005 che prescrive che “il processo di 

selezione dei gestori deve essere condotto secondo 

le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in 

modo da garantire la trasparenza del procedimento 

e la coerenza tra gli obiettivi e modalità gestionali, 

decisi preventivamente dagli amministratori e i 

criteri di scelta dei gestori”) il ricorrente ha 

evidenziato di aver fatto sì parte della 

Commissione delegata ai colloqui orali, ma di 

essersi limitato a ricevere e verbalizzare le offerte 

economiche dei candidati al termine dei colloqui, 

così come espressamente previsto dal bando, 

contribuendo allo svolgimento della procedura 

secondo quanto stabilito dalla disciplina 

applicabile, senza che alcuna disposizione 

imponesse al C.d.A. di determinare la distribuzione 

dei [omissis] punti tra offerta economica e colloqui 

prima della ricezione delle offerte economiche. Il 

ricorrente ha, poi, dedotto di avere espresso la sua 

preferenza per altri candidati, diversi da [omissis], 

di non aver favorito in nessun modo quest’ultima, 

né di essersi fatto condizionare nel suo giudizio 

dalla disponibilità della stessa a svolgere il 

correlato servizio di erogazione delle rendite 

(destinato comunque ad avere natura meramente 

complementare ed una scarsissima entità 

quantitativa) o dai diversi specifici servizi da essa 

offerti. Il provvedimento impugnato sarebbe stato, 

inoltre, affetto da grave carenza di istruttoria e 

travisamento dei fatti, nella parte in cui aveva 

affermato l’avvenuto conferimento da parte del 

C.d.A. del Fondo ad [omissis] dell’incarico di 

gestione del servizio di erogazione delle rendite 

[omissis], avendo il C.d.A., [omissis], 

semplicemente votato per l’adeguamento della 

convenzione già in essere con [omissis] alla nuova 

normativa MIFID ed essendo il rinnovo della 

gestione per un ulteriore triennio stata oggetto di un 

contratto sottoscritto dal Presidente del C.d.a., non 

preceduto da alcuna espressa deliberazione 

dell’organo collegiale al riguardo. Il ricorrente ha 

ribadito che la procedura di selezione si era svolta, 

in ogni caso, nel rispetto dell’art. 6 comma 8 del 

d.lgs. n. 252/2005, conformemente alle previsioni 

del Bando, sotto la guida e il controllo costante 

dell’Advisor, del Responsabile del Fondo e del 

Collegio dei Revisori, che non era comunque 

soggetta ai principi di par condicio e parità di 

trattamento tra i partecipanti, ma solo a quello di 

trasparenza ai fini dell’individuazione del miglior 

soggetto gestore e che la sanzione irrogatagli 

doveva considerarsi contraria anche ai principi di 

buona fede e legittimo affidamento, poiché la 

distribuzione dei residui [omissis] punti su cui le 

contestazioni dell’Autorità di Vigilanza si 

appuntavano era stata proposta dal Responsabile 

del Fondo al C.d.A. che aveva fatto intendere che 

la ripartizione tra [omissis] punti da assegnare per 

l’offerta economica e [omissis] da attribuire per i 

colloqui corrispondesse ad un criterio suggerito 

dall’Advisor. Anche in rapporto alla seconda 

contestazione (lettera B) circa la violazione 

dell’art. 7 comma 4 del DM Economia e Finanze n. 

166/2014, relativo alla gestione del conflitto di 

interessi, il ricorrente ha dedotto l’errata 

applicazione al procedimento di selezione del 

gestore – non assimilabile ad un’operazione 

finanziaria - delle norme dettate per le operazioni 

con le parti correlate, l’inesistenza, in ogni caso, di 

qualsiasi suo rapporto personale o lavorativo con 

[omissis] (precedente gestore in scadenza). Quanto 

alla terza contestazione (lettera C) di violazione 

dell’art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 252/2005 legata al 

fatto che il Fondo avrebbe affidato direttamente ad 

[omissis] il servizio di erogazione delle rendite 

senza il previo esperimento di alcuna procedura 

selettiva, il ricorrente ha sostenuto che la stipula 

della convenzione triennale non potesse comunque 

essere considerata alla stregua di un “nuovo 

servizio”, assoggettato alla procedura selettiva 

dell’art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 252/2005 

“costituendo di fatto una mera proroga con 

adeguamenti contrattuali e normativi della gestione 

già in essere con [omissis]”, complementare al 

ramo assicurativo VI, e di scarsissimo rilievo 

[omissis] e inoltre pienamente vantaggiosa per il 

Fondo. La sanzione irrogata sarebbe stata, infine, 

palesemente illegittima per mancanza in capo al 

ricorrente dell’elemento soggettivo della colpa e 

per violazione del principio di proporzionalità, 

nonché dei principi di eguaglianza sostanziale e di 

parità di trattamento. Alla luce di tali ultime 

considerazioni il ricorrente ha chiesto, in via 

subordinata, al Tribunale di rideterminarne 

l’ammontare nel minimo edittale o in una cifra 

comunque inferiore a quella comminata 

dall’Amministrazione, avuto riguardo alle 

circostanze e a tutte le doglianze esposte nel 

ricorso.  

Tali censure non sono fondate e devono essere 

rigettate. [omissis] La COVIP, Autorità 
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Amministrativa indipendente deputata, ai sensi del 

decreto legislativo n. 252/2005, a esercitare la 

vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche 

complementari per garantire la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti, la sana e prudente 

gestione delle forme pensionistiche complementari 

e la loro solidità, avendo riguardo alla tutela degli 

iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento 

del sistema della previdenza complementare, ha 

condotto una verifica ispettiva nei riguardi del 

fondo de quo, [omissis] riscontrando nell’operato 

del fondo alcune gravi violazioni delle disposizioni 

relative al processo di selezione del gestore 

finanziario (A), delle norme sulla gestione dei 

conflitti di interesse (B) e delle modalità stabilite 

per la selezione del soggetto cui affidare il servizio 

di erogazione delle rendite (C). A causa degli 

illeciti riscontrati, tenuto conto degli atti istruttori e 

delle difese articolate dagli interessati mediante le 

loro controdeduzioni, l’organo di vertice della 

COVIP ha, quindi, adottato, in data 4.12.2019, le 

proprie decisioni finali e le relative sanzioni, tra cui 

quella comminata al ricorrente. Quest’ultimo ha, 

come anticipato, lamentato, in primo luogo, alcuni 

vizi del procedimento sanzionatorio che avrebbero 

determinato l’illegittimità della determinazione 

conclusiva emessa dalla COVIP. Le suddette 

censure sono infondate, prima di tutto in rapporto 

alla mancata indicazione del nominativo del 

responsabile del procedimento, correttamente 

individuato nella lettera di contestazione, ai sensi 

dell’art. 8 comma 2 lett. c) della l.n. 241/1990, con 

la menzione sia dell’Ufficio – Servizio Legale e 

Contenzioso - che del ruolo ricoperto dalla persona 

responsabile del procedimento, ovvero il Dirigente 

responsabile del citato Servizio, la cui identità era 

agevolmente reperibile sul portale istituzionale 

della COVIP e comunque assolutamente 

ininfluente, quanto alla conoscenza delle generalità 

del RUP, sulla piena esplicazione dei diritti di 

partecipazione e difesa nel procedimento del 

ricorrente che ha potuto presentare le proprie 

controdeduzioni all’Amministrazione [omissis]. 

Tale principio è evidenziato, del resto, anche dal 

Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, n. 1149/2016, Sez. 

III n. 4694/2013) per cui “l’omessa indicazione nel 

provvedimento del nominativo del responsabile del 

procedimento non costituisce motivo d’invalidità 

del provvedimento, posto che supplisce il criterio 

legale d’imputazione del ruolo al dirigente 

preposto all’unità organizzativa competente”. 

Quanto alla Relazione per la Commissione 

predisposta dal Comitato per l’esame delle 

irregolarità, che sarebbe stata, secondo il 

ricorrente, affetta da nullità perché priva della 

sottoscrizione per esteso dei membri del Comitato 

e dell’indicazione di essi, anche tale doglianza deve 

essere rigettata, trattandosi di un atto istruttorio 

meramente interno alla stessa Amministrazione, 

redatto senza la previsione di specifici requisiti 

formali, a corredo della documentazione completa 

del procedimento che è stata contestualmente 

messa a disposizione della Commissione ai fini 

dell’esercizio del relativo potere decisorio. Il 

suddetto atto risulta, in ogni caso, inoltre, riferibile 

con sicurezza all’Amministrazione procedente con 

piena salvezza dei principi di effettività e certezza 

dell’azione amministrativa, nonché di separazione 

tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, essendo 

il Comitato un semplice modulo interno di 

raccordo fra i vari Uffici coinvolti nella fase 

istruttoria del procedimento, volto al 

coordinamento delle rispettive attività ed 

all’effettuazione di una analisi congiunta delle 

fattispecie in esame e del tutto separato dalla 

Commissione chiamata ad adottare 

autonomamente il provvedimento finale. Parimenti 

non condivisibili sono le censure svolte dal 

ricorrente in relazione alla pretesa tardività delle 

contestazioni, che sarebbero state effettuate 

dall’Amministrazione solo successivamente alla 

scadenza del termine di 90 giorni 

“dall’accertamento dei fatti”, fissato dall’art. 3 

comma 2 del Regolamento COVIP in materia di 

procedure sanzionatorie. Il comma 3 del medesimo 

art. 3 stabilisce, infatti, che “il termine di cui al 

comma 2 decorre dal momento in cui è stata 

riscontrata la sussistenza di tutti gli elementi, 

oggettivi e soggettivi, dell’infrazione”, precisando 

che “Per le irregolarità riscontrate nel corso di 

ispezioni, il predetto termine decorre dalla 

conclusione degli accertamenti ispettivi…” 

[omissis] La lettera di contestazione [omissis] 

risulta, dunque, tempestiva [omissis], essendo stata 

emessa e comunicata prima dello scadere dei 90 

giorni previsti dal Regolamento in materia di 

procedure sanzionatorie. In ragione della specifica 

previsione citata di cui al comma 3 art. 3 Reg. e del 

principio affermato dalla giurisprudenza 

prevalente, anche di questo Tribunale (cfr. TAR 

Lazio, Roma, Sez. I, 24.04.2018 n. 4468) per cui il 

termine entro cui l’Autorità di vigilanza deve 

notificare la contestazione “va riferito al tempo di 

accertamento dell’infrazione e pertanto non già alla 
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notizia del fatto sanzionabile, ma all’acquisizione 

della piena conoscenza della condotta illecita 

implicante il riscontro dell’esistenza e della 

consistenza della infrazione e dei suoi effetti; 

quindi dal compimento dell’attività di verifica 

dell’esistenza dell’infrazione, comprensiva delle 

indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti 

gli elementi soggettivi e oggettivi…” [omissis]. 

Infondate sono anche le doglianze del ricorrente 

formulate in rapporto alla pretesa illegittimità per 

travisamento dei fatti e difetto di istruttoria della 

sanzione irrogatagli, in quanto la COVIP per 

l’adozione di essa si sarebbe basata non su elementi 

oggettivi e circostanze pienamente verificabili 

nella loro effettività quanto, piuttosto, su un mero 

“pregiudizio” sorto a seguito delle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Fondo in sede di audizione. 

Le gravi violazioni contestate al ricorrente in 

relazione all’art. 6 comma 8 del d.lgs. n. 252/2005, 

consistenti a) nella generale grave carenza di 

trasparenza dell’intera procedura di selezione del 

gestore finanziario e nella manifesta incoerenza tra 

gli obiettivi della selezione e i criteri di scelta 

adottati, non essendo stata esplicitata nel bando la 

preferenza verso soggetti capaci di offrire anche il 

distinto ed ulteriore servizio della conversione in 

rendita delle prestazioni maturate, b) nella 

assunzione da parte del C.d.A. del Fondo della 

decisione su come distribuire tra offerta economica 

e risultanze dell’incontro i [omissis] punti da 

assegnare solo successivamente alla avvenuta 

presentazione delle offerte economiche, in modo 

da poter influenzare deliberatamente i risultati della 

procedura, c) nell’importanza conferita 

nell’assegnazione dei punteggi ad un elemento 

estraneo al bando e ai questionari e mai esplicitato 

come la disponibilità a sottoscrivere unitamente 

alla convenzione per la gestione delle risorse anche 

una convenzione per l’erogazione delle rendite; d) 

nella penalizzazione dei candidati non abilitati a 

tale ultima attività, inizialmente non prevista, 

rappresentano, infatti, tutte condotte riconducibili 

alle scelte consapevolmente operate dal C.d.A. del 

Fondo e assunte in violazione delle disposizioni 

previste per la procedura di selezione del gestore. 

Dai documenti in atti e dai verbali della procedura 

risulta in modo inequivoco il fatto che 

nell’assegnazione del “punteggio incontro” 

[omissis], determinante per vittoria del precedente 

gestore anche nella nuova procedura, sia stato 

valutato un elemento non espressamente indicato 

nel bando e nei questionari e del tutto estraneo ad 

essi, ovvero la disponibilità delle società 

partecipanti a sottoscrivere, oltre alla convenzione 

per cui la procedura era stata indetta, anche una 

seconda convenzione per l’erogazione delle rendite 

e che nella riunione del C.d.A. del Fondo [omissis] 

siano stati fissati, con deliberazione assunta 

all’unanimità, ad offerte economiche già presentate 

e verbalizzate, i criteri di distribuzione degli ultimi 

[omissis] punti [omissis] decisivi, come detto, per 

l’aggiudicazione della procedura. A ciò deve 

aggiungersi, sempre sotto i profili della grave 

carenza di trasparenza che ha inficiato l’intera 

procedura e della manifesta incoerenza tra gli 

obiettivi della selezione e i criteri di scelta adottati, 

la penalizzazione in concreto dei candidati 

istituzionalmente non abilitati allo svolgimento 

dell’attività di erogazione delle rendite nella 

procedura di selezione del gestore finanziario, 

nonostante l’assenza, come anticipato, di qualsiasi 

previsione in tal senso nel relativo bando. Le 

concrete modalità con le quali si è svolta la 

procedura appaiono, in verità, contrastare 

nettamente anche con le “Istruzioni per il processo 

di selezione dei gestori delle risorse dei fondi” di 

cui alla Deliberazione COVIP del 9.12.1999 che 

prevedono, all’art. 3 comma 3, che “In relazione ai 

singoli incarichi, devono inoltre essere 

coerentemente definiti i requisiti quantitativi e 

qualitativi che i candidati devono possedere, la 

durata degli incarichi, l’eventuale ammissibilità di 

deleghe gestionali e gli elementi che saranno presi 

in considerazione ai fini della valutazione delle 

candidature, nonché i relativi criteri di valutazione 

da definire avendo anche riguardo all’opportunità 

di facilitare le comparazioni tra le diverse categorie 

di intermediari”, evidenziando così la necessità, 

proprio per assicurare la trasparenza ed efficienza 

della procedura stessa, che in sede di definizione 

preliminare dei requisiti di partecipazione e dei 

criteri di valutazione si tenesse conto delle diverse 

categorie di operatori che avrebbero potuto 

prendere parte alla selezione e che fossero elaborati 

criteri omogenei per la comparazione delle diverse 

offerte. Per la salvaguardia dei medesimi valori nel 

corso dell’intera procedura, l’individuazione delle 

caratteristiche oggetto di valutazione doveva poi 

ovviamente avvenire, come sancito dai successivi 

art. 5 e 7 delle medesime Istruzioni, a monte della 

valutazione stessa e non ex post, in modo del tutto 

discrezionale al momento del giudizio sulle diverse 

offerte. Non condivisibili sono, poi, le doglianze 
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articolate dal ricorrente circa la mancata 

considerazione da parte dell’Amministrazione 

della sua estraneità a qualsiasi condotta 

eventualmente illegittima degli organi del Fondo, 

essendo la sanzione impugnata stata emessa nei 

suoi confronti in qualità di componente del C.d.A. 

del Fondo per le numerose condotte anomale e 

contrarie alle regole poste in essere da tale organo 

che all’unanimità (con la partecipazione del 

ricorrente che non appare aver espresso alcun 

dissenso) risulta aver deciso [omissis] come 

distribuire il valore residuale dei [omissis] punti tra 

offerta economica [omissis] e valutazione 

soggettiva dei concorrenti [omissis], esprimendo le 

proprie valutazioni sui candidati, approvando la 

graduatoria definitiva e dando mandato al 

Presidente del C.d.A. di formalizzare la nuova 

convenzione con [omissis]. Al riguardo, come 

ribadito dalla costante giurisprudenza 

amministrativa, “Il componente dell'organo 

collegiale, che non sia assente dalla seduta, deve 

manifestare il proprio dissenso alla delibera e fare 

verbalizzare il proprio dissenso, decadendo 

altrimenti dalla stessa possibilità di impugnazione, 

atteso che un diverso comportamento, quale la 

partecipazione attiva alla seduta e alla votazione 

favorevole alla approvazione della delibera, 

comporta la imputabilità del deliberato anche al 

componente presente non dissenziente, ovvero 

acquiescenza al provvedimento” (Consiglio di 

Stato, sez. V , 02/07/2010 , n. 4237). Parimenti 

infondate sono le censure relative alla pretesa 

erroneità del provvedimento impugnato che 

avrebbe sanzionato, tra l’altro, secondo il ricorrente 

il conferimento senza procedura comparativa alla 

società [omissis] di un nuovo incarico di gestione 

del servizio di erogazione delle rendite, quando 

oggetto della deliberazione sarebbe stato soltanto 

un adeguamento della convenzione già in essere. 

[omissis].  

Non meritevoli di accoglimento sono anche i 

motivi svolti in rapporto alla asserita manifesta 

erroneità ed illegittimità della sanzione per la 

contestazione dell’illecito sub B) e, dunque, 

relativamente alla gestione dei conflitti di interesse 

nell’ambito della selezione del gestore finanziario 

e dell’affidamento del servizio di erogazione delle 

rendite. In questo caso il C.d.A. del Fondo risulta 

non aver osservato le misure che esso stesso, con 

delibera [omissis], aveva stabilito nella sezione 

“Operazioni con parti correlate” per cui “Prima di 

porre in essere un’operazione, il Consiglio di 

Amministrazione verifica se la controparte è un 

soggetto ricompreso nell’elenco delle parti 

correlate. In caso lo sia, il Consiglio di 

Amministrazione deve adeguatamente motivare le 

ragioni e la convenienza per il Fondo 

dell’operazione” e “Tenuto conto della natura e 

delle dimensioni dell’operazione, il Consiglio di 

Amministrazione potrà farsi assistere da uno o più 

esperti indipendenti. Per le operazioni di maggiore 

rilevanza (il cui controvalore sia superiore a 

100.000 euro annui) sarà comunque necessario 

acquisire il parere di un esperto indipendente 

sull’interesse del Fondo al compimento 

dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla 

correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

Ove il parere dell’esperto indipendente non sia 

favorevole e il Consiglio di Amministrazione del 

Fondo deliberi comunque l’operazione, il 

Responsabile del Fondo ne darà comunicazione 

alla COVIP”. La società [omissis] rientrava senza 

dubbio nell’elenco delle parti correlate e l’importo 

dei contratti era particolarmente rilevante, ma il 

C.d.A. del Fondo non ha né adeguatamente 

motivato circa le ragioni e la convenienza per il 

Fondo stesso dell’affidamento della gestione delle 

risorse finanziarie e del servizio di erogazione delle 

rendite a tale società, né, tantomeno, acquisito il 

parere di un esperto indipendente sul compimento 

delle operazioni, senza che la violazione delle 

disposizioni in tema di gestione del conflitto di 

interessi possa essere giustificata dalla 

procedimentalizzazione della selezione del gestore 

finanziario o dalla tesi – del tutto fallace, vista 

l’ampia formulazione utilizzata dalla norma atta a 

ricomprendere qualunque instaurando nuovo 

rapporto contrattuale - per la quale l’affidamento in 

gestione delle risorse finanziarie non 

corrisponderebbe ad un “negozio” o, ancora, dal 

fatto che la società [omissis] fosse già contraente 

dei contratti in scadenza, dovendo le verifiche 

previste essere rinnovate ad ogni nuova stipula. Del 

tutto infondate appaiono, poi, le argomentazioni 

del ricorrente finalizzate a presentare la nuova 

convenzione per l’affidamento del servizio di 

erogazione delle rendite - sulla quale il C.d.A. 

risulta aver dato il proprio assenso dopo che tale 

operazione era stata preannunciata dal Presidente 

[omissis]- come una mera proroga del contratto 

precedente solo per il fatto che le convenzioni di 

gestione e di erogazione delle rendita stipulate in 

passato con la medesima società [omissis], rispetto 

alle quali il nuovo contratto introduce condizioni 
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diverse, erano state redatte attraverso un unico 

documento contrattuale. Essendo i due servizi – 

gestione finanziaria ed erogazione delle rendite - 

del tutto distinti e privi in verità dell’asserito 

rapporto di complementarietà che secondo il 

ricorrente avrebbe giustificato l’affidamento 

congiunto, avrebbero dovuto essere oggetto di due 

autonome procedure di affidamento, da espletare 

l’una in un’ottica di ottimizzazione finanziaria, con 

la ricerca del migliore intermediario tra i numerosi 

operatori abilitati a prestare il servizio, l’altra in 

un’ottica tipicamente assicurativa, con la scelta di 

svolgere l’erogazione delle rendite pensionistiche o 

da parte del Fondo, direttamente, o attraverso 

l’affidamento ad un’impresa di assicurazione 

[omissis].  

Non meritevoli di accoglimento sono, poi, le 

doglianze articolate al sesto motivo, in rapporto 

alla asserita mancanza dell’elemento soggettivo 

della colpa in capo al ricorrente. Come affermato 

dalla costante giurisprudenza, anche di questo 

Tribunale, “l’art. 3, l. n. 689 del 1981, nella parte 

in cui attribuisce rilievo alla coscienza e volontà 

dell’azione o dell’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 ritenere positivamente dimostrata 

se la condotta rilevante ai fini della sanzione 

integra violazione di precise disposizioni 

normative. Il richiedere per la responsabilità 

nell’illecito amministrativo che la condotta attiva 

od omissiva rivesta i caratteri della coscienza e 

della 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. Il principio posto 

dalla citata norma, secondo cui per le violazioni 

colpite da sanzione amministrativa è richiesta la 

coscienza e volontà della condotta attiva od 

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” (T.A.R. Lazio, 

Roma, Sez. II, 08/01/2015, n.151) I medesimi 

principi sono ribaditi anche dalla Suprema Corte di 

Cassazione che in materia bancaria, in ipotesi per 

alcuni aspetti simili a quella oggetto del presente 

giudizio, ha avuto occasione di sottolineare che “In 

tema di sanzioni amministrative, l’art. 3 della l. n. 

689 del 1981 pone una presunzione di colpa a 

carico dell’autore del fatto vietato, riservando a 

questi l’onere di provare di aver agito senza colpa, 

sicché, in caso di provvedimento sanzionatorio 

emesso dalla Banca d’Italia nei confronti dei 

componenti del consiglio di amministrazione, del 

collegio sindacale e della direzione di una banca, 

per inosservanza delle istruzioni relative 

all’organizzazione amministrativa e contabile ed 

omesso invio delle prescritte segnalazioni 

all’istituto d’emissione, spetta ai destinatari della 

sanzione dimostrare di aver adempiuto 

diligentemente agli obblighi imposti dalla 

normativa di settore, rimanendo, comunque, 

irrilevante, ai fini dell’esclusione della colpa, che 

la situazione in cui versava la banca fosse 

preesistente al loro insediamento” (Cassazione 

civile , sez. I , 08/02/2016 , n. 2406). Dai 

componenti degli organi di amministrazione e di 

controllo e dei responsabili delle forme 

pensionistiche complementari, i cui incarichi 

richiedono elevati requisiti non solo di onorabilità, 

ma anche di professionalità, vista l’importanza e 

considerata anche la delicatezza socioeconomica 

del settore in cui sono chiamati ad operare, non può 

che esigersi, del resto, che una diligenza specifica, 

ai sensi degli artt. 5 del d.lgs. n. 252/2005 e dell’art. 

2392 c.c. Non avendo il ricorrente, come gli altri 

componenti del C.d.A. dato dimostrazione di aver 

posto in essere iniziative volte al rispetto della 

normativa sul processo di selezione del gestore 

finanziario e di affidamento del servizio di 

erogazione delle rendite, violando, anzi, le 

specifiche disposizioni che anche lo stesso Fondo 

si era dato per fronteggiare il rischio di illegittimità 

e sviamento delle deliberazioni dagli obiettivi di 

interesse collettivo prefissati, correttamente 

dunque la COVIP ha ritenuto nel provvedimento 

impugnato integrato anche in capo a lui il requisito 

soggettivo dell’illecito, con la piena e diretta 

colpevolezza dei fatti imputati a lui come a tutti i 

componenti del C.d.A. del Fondo. Sull’elemento 

soggettivo così configurato, non possono incidere 

in senso “scriminante” né la presenza di un 

Advisor, incaricato della consulenza per lo 
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svolgimento della procedura, né i diversi compiti 

affidati al Collegio dei Revisori o al Responsabile 

del Fondo, tutti elementi che non valgono 

evidentemente ad esonerare il C.d.A. dall’obbligo 

di assumere delibere conformi alle disposizioni 

normative, nel rispetto dei principi di trasparenza 

ed efficienza a tutela del Fondo e dei beneficiari. 

Anche le censure relative all’ammontare della 

sanzione irrogata devono essere, infine, rigettate, 

poiché il provvedimento dopo aver enunciato le 

diverse violazioni contestate al ricorrente come agli 

altri componenti del C.d.A., richiama per 

l’individuazione della sanzione amministrativa le 

lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 19 quater del 

d.lgs. n. 252/2005 per cui “I componenti degli 

organi di amministrazione e di controllo, i direttori 

generali, i titolari delle funzioni fondamentali i 

responsabili delle forme pensionistiche 

complementari, i liquidatori e i commissari 

nominati ai sensi dell’articolo 15 che in relazione 

alle rispettive competenze:…b) 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, sono puniti con 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 

a euro 25.000; …c) non osservano le disposizioni 

sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle 

cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle 

situazioni impeditive previste dal decreto del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui 

all’articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui 

limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi 

previste dal decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze di cui all’articolo 6, comma 5-bis, 

ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato 

dal Ministro dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale, di cui all’articolo 20, comma 2, 

del presente decreto, sono puniti con una sanzione 

amministrativa da euro 500 a euro 25.000…” e, per 

la quantificazione della sanzione stessa, il comma 

4 del medesimo art. 19 quater, in base al quale “ Le 

sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 

sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla 

legge 24 novembre 1981, n. 689. 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, nonché del vantaggio che l’infrazione 

può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui 

interesse egli agisce. I fondi pensione e le società 

istitutrici di forme pensionistiche complementari 

rispondono in solido del pagamento della sanzione, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti 

del responsabile della violazione…”  

La quantificazione della sanzione per il ricorrente, 

come per gli altri componenti del C.d.A. è, poi, 

stata ulteriormente motivata dalla COVIP in base 

al disposto dell’art. 8 comma 1 della l.n. 689/1981, 

pienamente applicabile grazie anche al rinvio 

suddetto, in forza del quale, “salvo che sia 

diversamente stabilito dalla legge, chi con 

un’azione od omissione viola diverse disposizioni 

che prevedono sanzioni amministrative o 

commette più violazioni della stessa disposizione 

soggiace alla sanzione prevista per la violazione 

più grave, aumentata fino al triplo. 

Dall’applicazione di tali principi nella 

determinazione della sanzione concretamente 

irrogata al ricorrente l’Amministrazione appare 

aver agito nel rispetto del principio di 

proporzionalità in considerazione, appunto, della 

gravità delle violazioni, della potenzialità lesiva 

dell’interesse protetto presentata da ciascuna 

infrazione e delle specifiche qualità personali del 

colpevole, comprese quelle che impongono, prima 

di tutto per il ruolo ricoperto all’interno del Fondo, 

particolari doveri di prevenzione, controllo o 

vigilanza, senza che neppure per tale profilo possa 

influire la affermata gratuità dell’incarico o la 

natura elettiva dello stesso, che non possono 

evidentemente condurre ad una de-

responsabilizzazione dei componenti dell’organo 

di amministrazione del Fondo.  

In considerazione del fatto che, come affermato dal 

Consiglio di Stato “Con riferimento alle sanzioni 

pecuniarie rientra nei poteri del giudice non già la 

riduzione della misura della sanzione 

concretamente irrogata quanto la verifica, ai sensi 

dell’art. 11, l.24 novembre 1981, n. 689 del rispetto 

del principio di proporzionalità in sede di 

quantificazione concreta della misura della 

sanzione e, dunque, del corretto esercizio del 

potere discrezionale da parte 

dell’Amministrazione” (Consiglio di Stato sez. IV, 
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15/05/2017, n.2256), anche le suddette doglianze 

non possono quindi che essere respinte.  

In conclusione il ricorso per l’annullamento della 

sanzione e di tutti gli atti connessi deve essere, 

dunque, integralmente rigettato, così come la 

domanda di condanna dell’Amministrazione alla 

restituzione delle somme versate, il cui pagamento, 

ove avvenuto, resta pienamente giustificato.  

Per la complessità delle questioni trattate, 

sussistono, però, in ogni caso, giusti motivi per 

compensare tra le parti le spese di lite. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis), definitivamente 

pronunciando, - rigetta il ricorso; - compensa le 

spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Roma 

nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 

2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in 

videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 

25 comma 2 d. l. n. 137/2020 con l’intervento dei 

magistrati:  

 

Magistrati [omissis] 

 

L’Estensore [omissis] 

 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 08274/2021 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

 N. 08274/2021 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1436 del 

2020, 

 

proposto da 

 

Stefano Testa, [omissis]; 

 

contro 

 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  

 

per l’annullamento 

 

della comunicazione dell’esito del procedimento 

sanzionatorio [omissis] in data 05/12/2019, 

[omissis] ed allegata Deliberazione della 

Commissione COVIP del 04/12/2019, con cui è 

stata irrogata al ricorrente, in qualità di componente 

del Consiglio di Amministrazione del Fondo 

Pensione del Gruppo UBI BANCA, della BANCA 

POPOLARE DI BERGAMO e delle altre Società 

Controllate, la sanzione pecuniaria di €. 25.000,00; 

nonché per l’annullamento, 

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, 

preordinati, conseguenti e comunque connessi al 

suddetto provvedimento sanzionatorio tra cui, 

segnatamente: l’Atto di contestazione di 

irregolarità introduttivo di procedura sanzionatoria 

[omissis] in data 03/06/2019 [omissis]; della 

Relazione per la Commissione del Comitato per 

l’esame delle irregolarità in data 07/11/2019; della 

Relazione del Servizio Legale e Contenzioso del 

COVIP in data 17/10/2019, non nota nel suo 

contenuto; dell’art. 3 della Deliberazione del 

COVIP 30/05/2007 [omissis]; Verbale di audizione 

del Presidente del Fondo in data 21/10/2018, 

[omissis]; Nota del COVIP [omissis] in data 

18/12/2019 avente ad oggetto “Esito 

dell’accertamento ispettivo e interventi da porre in 

essere” per quanto occorrer possa e limitatamente 

al contenuto dispositivo consequenziale ai 

provvedimenti sanzionatori impugnati; nonché 

ancora per la condanna del COVIP alla restituzione 

delle somme che il ricorrente, o chi per egli, si 

trovasse a pagare per le sanzioni irrogate con i 

provvedimenti sovra impugnati. 

[omissis] 
 

FATTO 
 

[omissis] 

Si è costituita in giudizio la COVIP, chiedendo il 

rigetto del ricorso, in quanto infondato.  

All’udienza pubblica del 19.05.2021 la causa è 

stata, infine, trattenuta in decisione. 
 

DIRITTO 
 

Il ricorrente, [omissis] Consigliere di 

Amministrazione del Fondo Pensione del Gruppo 

UBI Banca della Banca Popolare di Bergamo e 

delle altre Società controllate (costituito ai sensi 

dell’art. 36 c.c.), [omissis], ha lamentato, in primo 

luogo, alcuni vizi del procedimento sanzionatorio 

che avrebbero condotto all’illegittimità dell’atto 

impugnato costituiti a) dalla omessa indicazione 

nell’atto di contestazione [omissis] del 3.06.2019 

del nominativo del Responsabile del procedimento, 

b) dalla mancanza nella “Relazione per la 

Commissione” predisposta dal Comitato per 

l’esame delle irregolarità, istituito ai sensi dell’art. 

16 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento della COVIP, “delle firme per 

esteso e dell’indicazione dei soggetti che (avevano) 

redatto il predetto atto, presupposto necessario ai 

fini del perfezionamento del procedimento 

sanzionatorio”, con conseguente impossibilità di 

verifica sia del rispetto del principio di distinzione 

tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie con 

riguardo all’irrogazione della sanzione, prescritto 

dall’art. 24 della l.n. 262/2005, sia dell’osservanza 

dello stesso art. 16 del Regolamento, che richiede 

che l’istruttoria sia svolta da soggetti in possesso di 

“conoscenze, competenze e professionalità”, c) 

dalla violazione del termine di 90 giorni, 

decorrente dalla data di accertamento delle 

presunte violazioni per l’avvio della procedura 

sanzionatoria con la contestazione degli addebiti. 
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Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che la sanzione 

irrogatagli si basava “sulla contestazione di tre 

distinte violazioni … tutte illegittime…” 

Con riferimento alla prima, (lettera A, per la quale 

egli avrebbe violato l’art. 6 comma 8 del d.lgs. n. 

252/2005 che prescrive che “il processo di 

selezione dei gestori deve essere condotto secondo 

le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in 

modo da garantire la trasparenza del procedimento 

e la coerenza tra gli obiettivi e modalità gestionali, 

decisi preventivamente dagli amministratori e i 

criteri di scelta dei gestori”) il ricorrente ha 

evidenziato di non essere stato nominato tra i 

membri della Commissione che aveva condotto i 

colloqui con i candidati preordinati alla 

formulazione del punteggio discrezionale 

[omissis], di essere stato, per di più, assente 

giustificato sia durante il censimento dei candidati 

[omissis] sia all’adunanza  [omissis] ove erano state 

valutate le eventuali incompatibilità dei candidati, 

di essersi basato sulla ricostruzione delle risultanze 

delle audizioni fatta nelle loro relazioni dal 

Responsabile del Fondo e dal Presidente del C.d.A. 

nella seduta [omissis] da cui non risultava alcuna 

esaltazione del requisito di disponibilità dei 

candidati a svolgere l’erogazione delle rendite, di 

avere espresso la sua preferenza per altro 

candidato, diverso da [omissis], di non aver 

favorito in nessun modo quest’ultima, né di essersi 

fatto condizionare nel suo giudizio dalla 

disponibilità della stessa a svolgere il correlato 

servizio di erogazione delle rendite (destinato 

comunque ad avere natura meramente 

complementare ed una scarsissima entità 

quantitativa) o dai diversi specifici servizi da essa 

offerti. 

Il provvedimento impugnato sarebbe stato, inoltre, 

affetto da grave carenza di istruttoria e 

travisamento dei fatti, nella parte in cui aveva 

affermato l’avvenuto conferimento da parte del 

C.d.A. del Fondo ad [omissis] dell’incarico di 

gestione del servizio di erogazione delle rendite 

[omissis], avendo il C.d.A. [omissis] 

semplicemente votato per l’adeguamento della 

convenzione già in essere con [omissis] alla nuova 

normativa MIFID ed essendo il rinnovo della 

gestione per un ulteriore triennio stata oggetto di un 

contratto sottoscritto dal Presidente del C.d.a., non 

preceduto da alcuna espressa deliberazione 

dell’organo collegiale al riguardo. 

Il ricorrente ha, poi, ribadito che la procedura di 

selezione si era svolta, in ogni caso, nel rispetto 

dell’art. 6 comma 8 del d.lgs. n. 252/2005, 

conformemente alle previsioni del Bando, sotto la 

guida e il controllo costante dell’Advisor, del 

Responsabile del Fondo e del Collegio dei 

Revisori, che non era comunque soggetta ai 

principi di par condicio e parità di trattamento tra i 

partecipanti, ma solo a quello di trasparenza ai fini 

dell’individuazione del miglior soggetto gestore e 

che la sanzione irrogatagli doveva considerarsi 

contraria anche ai principi di buona fede e legittimo 

affidamento, poiché la distribuzione dei residui 

[omissis] punti su cui le contestazioni dell’Autorità 

di Vigilanza si appuntavano era stata proposta dal 

Responsabile del Fondo al C.d.A. che aveva fatto 

intendere che la ripartizione tra [omissis] punti da 

assegnare per l’offerta economica e [omissis] da 

attribuire per i colloqui corrispondesse ad un 

criterio suggerito dall’Advisor. 

Anche in rapporto alla seconda contestazione 

(lettera B) circa la violazione dell’art. 7 comma 4 

del DM Economia e Finanze n. 166/2014, relativo 

alla gestione del conflitto di interessi, il ricorrente 

ha dedotto l’errata applicazione al procedimento di 

selezione del gestore – non assimilabile ad 

un’operazione finanziaria - delle norme dettate per 

le operazioni con le parti correlate, l’inesistenza, in 

ogni caso, di qualsiasi suo rapporto personale o 

lavorativo con [omissis] (precedente gestore in 

scadenza) e la sua assenza, giustificata, sia 

all’Adunanza [omissis] in cui erano state aperte le 

buste e censite le candidature sia all’Adunanza del 

C.d.A. [omissis] in cui erano state valutate le 

eventuali incompatibilità dei candidati. 

Quanto alla terza contestazione (lettera C) di 

violazione dell’art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 

252/2005 legata al fatto che il Fondo avrebbe 

affidato direttamente ad [omissis] il servizio di 

erogazione delle rendite senza il previo 

esperimento di alcuna procedura selettiva, il 

ricorrente ha sostenuto che la stipula della 

convenzione triennale non potesse comunque 

essere considerata alla stregua di un “nuovo 

servizio”, assoggettato alla procedura selettiva 

dell’art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 252/2005 

“costituendo di fatto una mera proroga con 

adeguamenti contrattuali e normativi della gestione 

già in essere con [omissis]”, complementare al 

ramo assicurativo VI, e di scarsissimo rilievo 

[omissis] e inoltre pienamente vantaggiosa per il 

Fondo. 

La sanzione irrogata sarebbe stata, infine, 

palesemente illegittima per mancanza in capo al 
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ricorrente dell’elemento soggettivo della colpa e 

per violazione del principio di proporzionalità, 

nonché dei principi di eguaglianza sostanziale e di 

parità di trattamento. Alla luce di tali ultime 

considerazioni il ricorrente ha chiesto, in via 

subordinata, al Tribunale di rideterminarne 

l’ammontare nel minimo edittale o in una cifra 

comunque inferiore a quella comminata 

dall’Amministrazione, avuto riguardo alle 

circostanze e a tutte le doglianze esposte nel 

ricorso. 

Tali censure non sono fondate e devono essere 

rigettate. 

[omissis]. 

La COVIP, Autorità Amministrativa indipendente 

deputata, ai sensi del decreto legislativo n. 

252/2005, a esercitare la vigilanza prudenziale 

sulle forme pensionistiche complementari per 

garantire la trasparenza e la correttezza dei 

comportamenti, la sana e prudente gestione delle 

forme pensionistiche complementari e la loro 

solidità, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e 

dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema 

della previdenza complementare, ha condotto una 

verifica ispettiva nei riguardi del fondo de quo, 

[omissis] riscontrando nell’operato del fondo 

alcune gravi violazioni delle disposizioni relative al 

processo di selezione del gestore finanziario (A), 

delle norme sulla gestione dei conflitti di interesse 

(B) e delle modalità stabilite per la selezione del 

soggetto cui affidare il servizio di erogazione delle 

rendite (C). 

A causa degli illeciti riscontrati, tenuto conto degli 

atti istruttori e delle difese articolate dagli 

interessati mediante le loro controdeduzioni, 

l’organo di vertice della COVIP ha, quindi, 

adottato, in data 4.12.2019, le proprie decisioni 

finali e le relative sanzioni, tra cui quella 

comminata al ricorrente. Quest’ultimo ha, come 

anticipato, lamentato, in primo luogo, alcuni vizi 

del procedimento sanzionatorio che avrebbero 

determinato l’illegittimità della determinazione 

conclusiva emessa dalla COVIP. 

Le suddette censure sono infondate, prima di tutto 

in rapporto alla mancata indicazione del 

nominativo del responsabile del procedimento, 

correttamente individuato nella lettera di 

contestazione, ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. c) 

della l.n. 241/1990, con la menzione sia 

dell’Ufficio – Servizio Legale e Contenzioso - che 

del ruolo ricoperto dalla persona responsabile del 

procedimento, ovvero il Dirigente responsabile del 

citato Servizio, la cui identità era agevolmente 

reperibile sul portale istituzionale della COVIP e 

comunque assolutamente ininfluente, quanto alla 

conoscenza delle generalità del RUP, sulla piena 

esplicazione dei diritti di partecipazione e difesa 

nel procedimento del ricorrente che ha potuto 

presentare le proprie controdeduzioni 

all’Amministrazione [omissis]. 

Tale principio è evidenziato, del resto, anche dal 

Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, n. 1149/2016, Sez. 

III n. 4694/2013) per cui “l’omessa indicazione nel 

provvedimento del nominativo del responsabile del 

procedimento non costituisce motivo d’invalidità 

del provvedimento, posto che supplisce il criterio 

legale d’imputazione del ruolo al dirigente 

preposto all’unità organizzativa competente”. 

Quanto alla Relazione per la Commissione 

predisposta dal Comitato per l’esame delle 

irregolarità, che sarebbe stata, secondo il 

ricorrente, affetta da nullità perché priva della 

sottoscrizione per esteso dei membri del Comitato 

e dell’indicazione di essi, anche tale doglianza deve 

essere rigettata, trattandosi di un atto istruttorio 

meramente interno alla stessa Amministrazione, 

redatto senza la previsione di specifici requisiti 

formali, a corredo della documentazione completa 

del procedimento che è stata contestualmente 

messa a disposizione della Commissione ai fini 

dell’esercizio del relativo potere decisorio. 

Il suddetto atto risulta, in ogni caso, inoltre, 

riferibile con sicurezza all’Amministrazione 

procedente con piena salvezza dei principi di 

effettività e certezza dell’azione amministrativa, 

nonché di separazione tra funzioni istruttorie e 

funzioni decisorie, essendo il Comitato un 

semplice modulo interno di raccordo fra i vari 

Uffici coinvolti nella fase istruttoria del 

procedimento, volto al coordinamento delle 

rispettive attività ed all’effettuazione di una analisi 

congiunta delle fattispecie in esame e del tutto 

separato dalla Commissione chiamata ad adottare 

autonomamente il provvedimento finale. 

Parimenti non condivisibili sono le censure svolte 

dal ricorrente in relazione alla pretesa tardività 

delle contestazioni, che sarebbero state effettuate 

dall’Amministrazione solo successivamente alla 

scadenza del termine di 90 giorni 

“dall’accertamento dei fatti”, fissato dall’art. 3 

comma 2 del Regolamento COVIP in materia di 

procedure sanzionatorie. 

Il comma 3 del medesimo art. 3 stabilisce, infatti, 

che “il termine di cui al comma 2 decorre dal 
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momento in cui è stata riscontrata la sussistenza di 

tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, 

dell’infrazione”, precisando che “Per le irregolarità 

riscontrate nel corso di ispezioni, il predetto 

termine decorre dalla conclusione degli 

accertamenti ispettivi…” [omissis]. 

La lettera di contestazione [omissis] risulta, 

dunque, tempestiva [omissis] essendo stata emessa 

e comunicata prima dello scadere dei 90 giorni 

previsti dal Regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie. 

In ragione della specifica previsione citata di cui al 

comma 3 art. 3 Reg. e del principio affermato dalla 

giurisprudenza prevalente, anche di questo 

Tribunale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 

24.04.2018 n. 4468) per cui il termine entro cui 

l’Autorità di vigilanza deve notificare la 

contestazione “va riferito al tempo di accertamento 

dell’infrazione e pertanto non già alla notizia del 

fatto sanzionabile, ma all’acquisizione della piena 

conoscenza della condotta illecita implicante il 

riscontro dell’esistenza e della consistenza della 

infrazione e dei suoi effetti; quindi dal compimento 

dell’attività di verifica dell’esistenza 

dell’infrazione, comprensiva delle indagini intese a 

riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi 

soggettivi e oggettivi…” [omissis]. 

Infondate sono anche le doglianze del ricorrente 

formulate in rapporto alla pretesa illegittimità per 

travisamento dei fatti e difetto di istruttoria della 

sanzione irrogatagli, in quanto la COVIP per 

l’adozione di essa si sarebbe basata non su elementi 

oggettivi e circostanze pienamente verificabili 

nella loro effettività quanto, piuttosto, su un mero 

“pregiudizio” sorto a seguito delle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Fondo in sede di audizione. 

Le gravi violazioni contestate al ricorrente in 

relazione all’art. 6 comma 8 del d.lgs. n. 252/2005, 

consistenti a) nella generale grave carenza di 

trasparenza dell’intera procedura di selezione del 

gestore finanziario e nella manifesta incoerenza tra 

gli obiettivi della selezione e i criteri di scelta 

adottati, non essendo stata esplicitata nel bando la 

preferenza verso soggetti capaci di offrire anche il 

distinto ed ulteriore servizio della conversione in 

rendita delle prestazioni maturate, b) nella 

assunzione da parte del C.d.A. del Fondo della 

decisione su come distribuire tra offerta economica 

e risultanze dell’incontro i [omissis] punti da 

assegnare solo successivamente alla avvenuta 

presentazione delle offerte economiche, in modo 

da poter influenzare deliberatamente i risultati della 

procedura, c) nell’importanza conferita 

nell’assegnazione dei punteggi ad un elemento 

estraneo al bando e ai questionari e mai esplicitato 

come la disponibilità a sottoscrivere unitamente 

alla convenzione per la gestione delle risorse anche 

una convenzione per l’erogazione delle rendite; d) 

nella penalizzazione dei candidati non abilitati a 

tale ultima attività, inizialmente non prevista, 

rappresentano, infatti, tutte condotte riconducibili 

alle scelte consapevolmente operate dal C.d.A. del 

Fondo e assunte in violazione delle disposizioni 

previste per la procedura di selezione del gestore. 

Dai documenti in atti e dai verbali della procedura 

risulta in modo inequivoco il fatto che 

nell’assegnazione del “punteggio incontro” 

[omissis], determinante per vittoria del precedente 

gestore anche nella nuova procedura, sia stato 

valutato un elemento non espressamente indicato 

nel bando e nei questionari e del tutto estraneo ad 

essi, ovvero la disponibilità delle società 

partecipanti a sottoscrivere, oltre alla convenzione 

per cui la procedura era stata indetta, anche una 

seconda convenzione per l’erogazione delle rendite 

e che nella riunione del C.d.A. del Fondo [omissis] 

siano stati fissati, con deliberazione assunta 

all’unanimità, ad offerte economiche già presentate 

e verbalizzate, i criteri di distribuzione degli ultimi 

[omissis] punti [omissis] decisivi, come detto, per 

l’aggiudicazione della procedura. 

A ciò deve aggiungersi, sempre sotto i profili della 

grave carenza di trasparenza che ha inficiato 

l’intera procedura e della manifesta incoerenza tra 

gli obiettivi della selezione e i criteri di scelta 

adottati, la penalizzazione in concreto dei candidati 

istituzionalmente non abilitati allo svolgimento 

dell’attività di erogazione delle rendite nella 

procedura di selezione del gestore finanziario, 

nonostante l’assenza, come anticipato, di qualsiasi 

previsione in tal senso nel relativo bando. 

Le concrete modalità con le quali si è svolta la 

procedura appaiono, in verità, contrastare 

nettamente anche con le “Istruzioni per il processo 

di selezione dei gestori delle risorse dei fondi” di 

cui alla Deliberazione COVIP del 9.12.1999 che 

prevedono, all’art. 3 comma 3, che “In relazione ai 

singoli incarichi, devono inoltre essere 

coerentemente definiti i requisiti quantitativi e 

qualitativi che i candidati devono possedere, la 

durata degli incarichi, l’eventuale ammissibilità di 

deleghe gestionali e gli elementi che saranno presi 

in considerazione ai fini della valutazione delle 
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candidature, nonché i relativi criteri di valutazione 

da definire avendo anche riguardo all’opportunità 

di facilitare le comparazioni tra le diverse categorie 

di intermediari”, evidenziando così la necessità, 

proprio per assicurare la trasparenza ed efficienza 

della procedura stessa, che in sede di definizione 

preliminare dei requisiti di partecipazione e dei 

criteri di valutazione si tenesse conto delle diverse 

categorie di operatori che avrebbero potuto 

prendere parte alla selezione e che fossero elaborati 

criteri omogenei per la comparazione delle diverse 

offerte. 

Per la salvaguardia dei medesimi valori nel corso 

dell’intera procedura, l’individuazione delle 

caratteristiche oggetto di valutazione doveva poi 

ovviamente avvenire, come sancito dai successivi 

art. 5 e 7 delle medesime Istruzioni, a monte della 

valutazione stessa e non ex post, in modo del tutto 

discrezionale al momento del giudizio sulle diverse 

offerte. 

Non condivisibili sono, poi, le doglianze articolate 

dal ricorrente circa la mancata considerazione da 

parte dell’Amministrazione della sua estraneità alla 

Commissione che aveva condotto i colloqui con i 

candidati e della sua assenza alle adunanze in cui 

sarebbero stati censiti i candidati e valutate le 

incompatibilità, essendo la sanzione impugnata 

stata emessa nei suoi confronti in qualità di 

componente del C.d.A. del Fondo per le numerose 

condotte anomale e contrarie alle regole poste in 

essere da tale organo che all’unanimità (con la 

partecipazione del ricorrente che non appare aver 

espresso alcun dissenso) risulta aver deciso 

[omissis] come distribuire il valore residuale dei 

[omissis] punti tra offerta economica [omissis] e 

valutazione soggettiva dei concorrenti [omissis], 

esprimendo le proprie valutazioni sui candidati, 

approvando la graduatoria definitiva e dando 

mandato al Presidente del C.d.A. di formalizzare la 

nuova convenzione con [omissis]. 

Al riguardo, come ribadito dalla costante 

giurisprudenza amministrativa, “Il componente 

dell’organo collegiale, che non sia assente dalla 

seduta, deve manifestare il proprio dissenso alla 

delibera e fare verbalizzare il proprio dissenso, 

decadendo altrimenti dalla stessa possibilità di 

impugnazione, atteso che un diverso 

comportamento, quale la partecipazione attiva alla 

seduta e alla votazione favorevole alla 

approvazione della delibera, comporta la 

imputabilità del deliberato anche al componente 

presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al 

provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. V , 

02/07/2010 , n. 4237). 

Parimenti infondate sono le censure relative alla 

pretesa erroneità del provvedimento impugnato che 

avrebbe sanzionato, tra l’altro, secondo il ricorrente 

il conferimento senza procedura comparativa alla 

società [omissis] di un nuovo incarico di gestione 

del servizio di erogazione delle rendite, quando 

oggetto della deliberazione sarebbe stato soltanto 

un adeguamento della convenzione già in essere. 

[omissis]. 

Non meritevoli di accoglimento sono anche i 

motivi svolti in rapporto alla asserita manifesta 

erroneità ed illegittimità della sanzione per la 

contestazione dell’illecito sub B) e, dunque, 

relativamente alla gestione dei conflitti di interesse 

nell’ambito della selezione del gestore finanziario 

e dell’affidamento del servizio di erogazione delle 

rendite. 

In questo caso il C.d.A. del Fondo risulta non aver 

osservato le misure che esso stesso, con delibera 

[omissis], aveva stabilito nella sezione “Operazioni 

con parti correlate” per cui “Prima di porre in 

essere un’operazione, il Consiglio di 

Amministrazione verifica se la controparte è un 

soggetto ricompreso nell’elenco delle parti 

correlate. In caso lo sia, il Consiglio di 

Amministrazione deve adeguatamente motivare le 

ragioni e la convenienza per il Fondo 

dell’operazione” e “Tenuto conto della natura e 

delle dimensioni dell’operazione, il Consiglio di 

Amministrazione potrà farsi assistere da uno o più 

esperti indipendenti. Per le operazioni di maggiore 

rilevanza (il cui controvalore sia superiore a 

100.000 euro annui) sarà comunque necessario 

acquisire il parere di un esperto indipendente 

sull’interesse del Fondo al compimento 

dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla 

correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

Ove il parere dell’esperto indipendente non sia 

favorevole e il Consiglio di Amministrazione del 

Fondo deliberi comunque l’operazione, il 

Responsabile del Fondo ne darà comunicazione 

alla COVIP”. 

La società [omissis] rientrava senza dubbio 

nell’elenco delle parti correlate e l’importo dei 

contratti era particolarmente rilevante, ma il C.d.A. 

del Fondo non ha né adeguatamente motivato circa 

le ragioni e la convenienza per il Fondo stesso 

dell’affidamento della gestione delle risorse 

finanziarie e del servizio di erogazione delle 

rendite a tale società, né, tantomeno, acquisito il 
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parere di un esperto indipendente sul compimento 

delle operazioni, senza che la violazione delle 

disposizioni in tema di gestione del conflitto di 

interessi possa essere giustificata dalla 

procedimentalizzazione della selezione del gestore 

finanziario o dalla tesi – del tutto fallace, vista 

l’ampia formulazione utilizzata dalla norma atta a 

ricomprendere qualunque instaurando nuovo 

rapporto contrattuale - per la quale l’affidamento in 

gestione delle risorse finanziarie non 

corrisponderebbe ad un “negozio” o, ancora, dal 

fatto che la società [omissis] fosse già contraente 

dei contratti in scadenza, dovendo le verifiche 

previste essere rinnovate ad ogni nuova stipula. 

Trattandosi di scelte fondamentali affidate al 

C.d.A. del Fondo che, nel corso dell’intera 

operazione avrebbe dovuto assicurarsi di dare 

piena attuazione alle disposizioni suddette per 

gestire legittimamente le situazioni di conflitto di 

interessi ed assicurare il buon uso delle risorse 

finanziarie del Fondo e la tutela dei beneficiari, 

valgono anche in relazione a tale contestazione (di 

cui alla lettera C) le considerazioni già esposte per 

le precedenti violazioni circa l’impossibilità per il 

ricorrente di addurre validamente la propria 

assenza (pur giustificata) da alcune riunioni per 

escludere la sua responsabilità per le condotte 

dell’Organo, protrattesi nel tempo fino al 

completamento della procedura di affidamento. 

Del tutto infondate appaiono, poi, le 

argomentazioni del ricorrente finalizzate a 

presentare la nuova convenzione per l’affidamento 

del servizio di erogazione delle rendite - sulla quale 

il C.d.A. risulta aver dato il proprio assenso dopo 

che tale operazione era stata preannunciata dal 

Presidente [omissis] - come una mera proroga del 

contratto precedente solo per il fatto che le 

convenzioni di gestione e di erogazione delle 

rendita stipulate in passato con la medesima società 

[omissis], rispetto alle quali il nuovo contratto 

introduce condizioni diverse, erano state redatte 

attraverso un unico documento contrattuale. 

Essendo i due servizi – gestione finanziaria ed 

erogazione delle rendite - del tutto distinti e privi in 

verità dell’asserito rapporto di complementarietà 

che secondo il ricorrente avrebbe giustificato 

l’affidamento congiunto, avrebbero dovuto essere 

oggetto di due autonome procedure di affidamento, 

da espletare l’una in un’ottica di ottimizzazione 

finanziaria, con la ricerca del migliore 

intermediario tra i numerosi operatori abilitati a 

prestare il servizio, l’altra in un’ottica tipicamente 

assicurativa, con la scelta di svolgere l’erogazione 

delle rendite pensionistiche o da parte del Fondo, 

direttamente, o attraverso l’affidamento ad 

un’impresa di assicurazione. 

[omissis]. 

Non meritevoli di accoglimento sono, poi, le 

doglianze articolate al sesto motivo, in rapporto 

alla asserita mancanza dell’elemento soggettivo 

della colpa in capo al ricorrente. 

Come affermato dalla costante giurisprudenza, 

anche di questo Tribunale, “l’art. 3, l. n. 689 del 

1981, nella parte in cui attribuisce rilievo alla 

coscienza e volontà dell’azione o dell’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 ritenere positivamente dimostrata se la 

condotta rilevante ai fini della sanzione integra 

violazione di precise disposizioni normative. Il 

richiedere per la responsabilità nell’illecito 

amministrativo che la condotta attiva od omissiva 

rivesta i caratteri della coscienza e della 

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. Il principio posto dalla citata norma, 

secondo cui per le violazioni colpite da sanzione 

amministrativa è richiesta la coscienza e volontà 

della condotta attiva od 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” (T.A.R. Lazio, 

Roma, Sez. II, 08/01/2015, n.151) 

I medesimi principi sono ribaditi anche dalla 

Suprema Corte di Cassazione che in materia 

bancaria, in ipotesi per alcuni aspetti simili a quella 

oggetto del presente giudizio, ha avuto occasione 

di sottolineare che “In tema di sanzioni 

amministrative, l’art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone 

una presunzione di colpa a carico dell'autore del 

fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare 

di aver agito senza colpa, sicché, in caso di 
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provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca 

d'Italia nei confronti dei componenti del consiglio 

di amministrazione, del collegio sindacale e della 

direzione di una banca, per inosservanza delle 

istruzioni relative all’organizzazione 

amministrativa e contabile ed omesso invio delle 

prescritte segnalazioni all’istituto d’emissione, 

spetta ai destinatari della sanzione dimostrare di 

aver adempiuto diligentemente agli obblighi 

imposti dalla normativa di settore, rimanendo, 

comunque, irrilevante, ai fini dell’esclusione della 

colpa, che la situazione in cui versava la banca 

fosse preesistente al loro insediamento” 

(Cassazione civile , sez. I , 08/02/2016 , n. 2406). 

Dai componenti degli organi di amministrazione e 

di controllo e dei responsabili delle forme 

pensionistiche complementari, i cui incarichi 

richiedono elevati requisiti non solo di onorabilità, 

ma anche di professionalità, vista l’importanza e 

considerata anche la delicatezza socioeconomica 

del settore in cui sono chiamati ad operare, non può 

che esigersi, del resto, che una diligenza specifica, 

ai sensi degli artt. 5 del d.lgs. n. 252/2005 e dell’art. 

2392 c.c. 

Non avendo il ricorrente, come gli altri componenti 

del C.d.A. dato dimostrazione di aver posto in 

essere iniziative volte al rispetto della normativa 

sul processo di selezione del gestore finanziario e 

di affidamento del servizio di erogazione delle 

rendite, violando, anzi, le specifiche disposizioni 

che anche lo stesso Fondo si era dato per 

fronteggiare il rischio di illegittimità e sviamento 

delle deliberazioni dagli obiettivi di interesse 

collettivo prefissati, correttamente dunque la 

COVIP ha ritenuto nel provvedimento impugnato 

integrato anche in capo a lui il requisito soggettivo 

dell’illecito, con la piena e diretta colpevolezza dei 

fatti imputati a lui come a tutti i componenti del 

C.d.A. del Fondo. 

Sull’elemento soggettivo così configurato, non 

possono incidere in senso “scriminante” né la 

presenza di un Advisor, incaricato della consulenza 

per lo svolgimento della procedura, né i diversi 

compiti affidati al Collegio dei Revisori o al 

Responsabile del Fondo, tutti elementi che non 

valgono evidentemente ad esonerare il C.d.A. 

dall’obbligo di assumere delibere conformi alle 

disposizioni normative, nel rispetto dei principi di 

trasparenza ed efficienza a tutela del Fondo e dei 

beneficiari, né la circostanza per la quale il 

ricorrente non sia stato chiamato a far parte della 

Commissione incaricata dei colloqui con i 

candidati o sia stato assente ad alcune riunioni del 

C.d.A., essendo le violazioni contestate dalla 

COVIP consistite in condotte consapevolmente 

assunte dall’organo di amministrazione non in un 

singolo episodio, ma nel corso della sua normale 

attività nel periodo considerato, culminata tra 

l’altro in scelte adottate in deliberazioni come 

quella [omissis] cui il ricorrente era comunque 

presente. 

Anche le censure relative all’ammontare della 

sanzione irrogata devono essere, infine, rigettate, 

poiché il provvedimento, dopo aver enunciato le 

diverse violazioni contestate al ricorrente come agli 

altri componenti del C.d.A., richiama, per 

l’individuazione della sanzione amministrativa le 

lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 19 quater del 

d.lgs. n. 252/2005, per cui “I componenti degli 

organi di amministrazione e di controllo, i direttori 

generali, i titolari delle funzioni fondamentali i 

responsabili delle forme pensionistiche 

complementari, i liquidatori e i commissari 

nominati ai sensi dell’articolo 15 che in relazione 

alle rispettive competenze:…b) 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-sep-ties, 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, sono puniti con 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 

a euro 25.000; …c) non osservano le disposizioni 

sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle 

cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle 

situazioni impeditive previste dal decreto del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui 

all’articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui 

limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi 

previste dal decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze di cui all’articolo 6, comma 5-bis, 

ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato 

dal Ministro dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale, di cui all’articolo 20, comma 2, 

del presente decreto, sono puniti con una sanzione 

amministrativa da euro 500 a euro 25.000…” e, per 

la quantificazione della sanzione stessa, il comma 

4 del medesimo art. 19 quater, in base al quale “ Le 

sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 

sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla 

legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni 
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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, nonché del vantaggio che l’infrazione 

può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui 

interesse egli agisce. I fondi pensione e le società 

istitutrici di forme pensionistiche complementari 

rispondono in solido del pagamento della sanzione, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti 

del responsabile della violazione…” 

La quantificazione della sanzione per il ricorrente, 

come per gli altri componenti del C.d.A. è, poi, 

stata ulteriormente motivata dalla COVIP in base 

al disposto dell’art. 8 comma 1 della l.n. 689/1981, 

pienamente applicabile grazie anche al rinvio 

suddetto, in forza del quale, “salvo che sia 

diversamente stabilito dalla legge, chi con 

un’azione od omissione viola diverse disposizioni 

che prevedono sanzioni amministrative o 

commette più violazioni della stessa disposizione 

soggiace alla sanzione prevista per la violazione 

più grave, aumentata fino al triplo. 

Dall’applicazione di tali principi nella 

determinazione della sanzione concretamente 

irrogata al ricorrente l’Amministrazione appare 

aver agito nel rispetto del principio di 

proporzionalità in considerazione, appunto, della 

gravità delle violazioni, della potenzialità lesiva 

dell’interesse protetto presentata da ciascuna 

infrazione e delle specifiche qualità personali del 

colpevole comprese quelle che impongono, prima 

di tutto per il ruolo ricoperto all’interno del Fondo, 

particolari doveri di prevenzione, controllo o 

vigilanza, senza che neppure per tale profilo possa 

influire la affermata gratuità dell’incarico o la 

natura elettiva dello stesso, che non possono 

evidentemente condurre ad una de-

responsabilizzazione dei componenti dell’organo 

di amministrazione del Fondo. 

In considerazione del fatto che, come affermato dal 

Consiglio di Stato “Con riferimento alle sanzioni 

pecuniarie, rientra nei poteri del giudice non già la 

riduzione della misura della sanzione 

concretamente irrogata quanto la verifica, ai sensi 

dell’art. 11, l.24 novembre 1981, n. 689 del rispetto 

del principio di proporzionalità in sede di 

quantificazione concreta della misura della 

sanzione e, dunque, del corretto esercizio del 

potere discrezionale da parte 

dell’Amministrazione” (Consiglio di Stato sez. IV, 

15/05/2017, n.2256), anche le suddette doglianze 

non possono quindi che essere respinte. 

In conclusione, il ricorso per l’annullamento della 

sanzione e di tutti gli atti connessi deve essere, 

dunque, integralmente rigettato, così come la 

domanda di condanna dell’Amministrazione alla 

restituzione delle somme versate, il cui pagamento, 

ove avvenuto, resta pienamente giustificato.  

Per la complessità delle questioni trattate, 

sussistono, però, in ogni caso, giusti motivi per 

compensare tra le parti le spese di lite. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis), definitivamente 

pronunciando,  

- rigetta il ricorso;  

- compensa le spese.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’Autorità Amministrativa.  

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 

giorno 19 maggio 2021 tenutasi mediante 

collegamento da remoto in videoconferenza 

secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. 

n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati: 

 

Magistrati [omissis] 

 

L’Estensore [omissis] 

 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 09139/2021 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

 N. 09139/2021 
 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA2 

 

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2020, 
 

proposto da 
 

Corrado Giammattei, Stefano Gropaiz, Giuseppe 

Alessio Vernì, [omissis]; 
 

contro 
 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  
 

[omissis]  
 

per l’annullamento 
 

del provvedimento del 16 ottobre 2019, recante, in 

parte qua, irrogazione di sanzione amministrativa 

pecuniaria ai sindaci di €2.600,00 ciascuno, di ogni 

altro atto presupposto, connesso e conseguente. 

[omissis] 
 

FATTO e DIRITTO 
 

I Sigg.ri Corrado Giammattei, Stefano Gropaiz e 

Giuseppe Alessio Vernì, componenti del collegio 

sindacale di Genertellife spa, compagnia iscritta 

all’Albo delle imprese di assicurazione, ricevevano 

dalla COVIP il provvedimento del 16 ottobre 2019, 

recante, tra l’altro, irrogazione di sanzione 

amministrativa pecuniaria di €2.600,00 ciascuno - 

con la predetta Società obbligata in solido -, per il 

mancato controllo, a titolo di colpa, sul rispetto 

della Circolare COVIP n.250 dell’11 gennaio 2013, 

in tema di segnalazioni statistiche e vigilanza sui 

fondi pensione, ex art.19 quater del D. Lgs. n.252 

del 2005.  

 

 

 
2 I Sindaci Corrado Giammattei, Stefano Gropaiz, 

Giuseppe Alessio Vernì hanno proposto ricorso al 

Consiglio di Stato avverso questa Sentenza. 

Gli interessati impugnavano la suddetta determina, 

in parte qua, censurandola per violazione degli 

artt.3, 14 della Legge n.689 del 1981, degli artt.3, 

7 della Legge n.241 del 1990, dell’art.19 quater, 

comma 4 del D. Lgs. n.252 del 2005, dell’art.24, 

comma 1 della Legge n.262 del 2005, dell’art.2403 

c.c., degli artt.3, comma 2, 24, 97 Cost., dell’art.6 

CEDU, dell’art.3, comma 2 del Regolamento 

COVIP 30 maggio 2007, della Circolare COVIP 

n.250 del 2013 nonché per eccesso di potere in tutte 

le figure sintomatiche. 

I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che 

(1), formulando il Direttore generale COVIP le 

contestazioni dell’illecito e partecipando, senza 

diritto di voto, alle riunioni decisorie della 

medesima COVIP, risultava violato il principio di 

separazione tra attività istruttoria e attività 

decisoria; che risultava leso anche il principio del 

contraddittorio procedimentale, avendo i sindaci 

acquisito tardivamente e parzialmente la 

documentazione in questione, e senza essere sentiti 

prima dell’assunzione dell’atto sanzionatorio.  

Gli interessati hanno sostenuto inoltre che (2) la 

notifica delle contestazioni era avvenuta oltre il 

termine dei 90 giorni decorrente dall’accertamento 

dei fatti [omissis]. 

I sanzionati segnalavano altresì che (3) le 

responsabilità erano da attribuire alla negligente 

condotta del preposto, non conosciuta e non 

conoscibile dal collegio sindacale; che lo stesso 

preposto interpretava come mere anomalie, dovute 

al cambio di modalità di gestione dei dati da parte 

del sistema Infostat-COVIP, i rilievi e i solleciti 

inviati dalla medesima COVIP; che le omesse 

indagini e informative al proprio superiore erano da 

addebitare del pari al preposto; che gli 

amministratori non conoscevano e non potevano 

conoscere dette carenze e che dunque non era 

imputabile ai sindaci una culpa in vigilando verso i 

primi; che le relazioni del responsabile PIP al 

consiglio di amministrazione [omissis] non 

avevano presentato criticità; che nulla sulla 
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questione segnalava il responsabile PIP ai sindaci; 

che dunque vi era una struttura all’interno 

dell’assetto organizzativo ben individuata che 

soprintendeva alle funzioni di segnalazione 

statistica e di vigilanza.  

I sindaci hanno fatto ancora presente che (4) la 

COVIP non aveva sufficientemente motivato la 

non persuasività delle osservazioni 

controdeduttive, con conseguente carenza di 

istruttoria per i mancati approfondimenti sul punto. 

In subordine veniva segnalato che (5), a fronte dei 

fatti emersi, la risposta sanzionatoria era prevista 

come mera opzione e non come reazione vincolata; 

che in ogni caso gli importi addebitati apparivano 

eccessivi, considerato l’intervallo edittale previsto 

di €500,00/25.000,00.  

La COVIP si costituiva in giudizio per la reiezione 

del gravame, illustrandone con successiva memoria 

l’infondatezza nel merito. Seguivano le repliche 

dei ricorrenti.  

Nell’udienza del 5 maggio 2021 la causa veniva 

discussa e quindi trattenuta in decisione.  

Il ricorso risulta destituito di fondamento e va 

pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte. 

Invero, in relazione al motivo sub 1, la Sezione ha 

già avuto modo di evidenziare che: “deve 

escludersi […] la sussistenza di una violazione del 

principio di separazione tra la fase istruttoria e 

quella decisoria: secondo quanto prescritto dal 

Regolamento in materia di procedure sanzionatorie 

di cui alla delibera n. 130 del 30.05.2007, il 

Direttore Generale della COVIP ha contestato, 

all’esito degli accertamenti compiuti dagli uffici, le 

violazioni riscontrate nell’ambito dell’attività di 

vigilanza, mentre il potere di irrogare le sanzioni 

appartiene alla Commissione, organo di vertice 

dell’Autorità stessa, alle cui riunioni partecipa sì il 

Direttore Generale, ma senza alcun diritto di voto 

né alcuna potestà decisoria” (cfr. TAR Lazio, II bis, 

n.7735 del 2021, n.7706 del 2021), e che: “anzi, la 

partecipazione del Direttore Generale alle riunioni 

della COVIP assolve ad un normale modulo di 

raccordo tra le risultanze dell’istruttoria e la 

valutazione decisoria che ne consegue” (cfr. TAR 

Lazio, II bis, n.7245 del 2021).  

Va ancora rilevato che il contraddittorio 

procedimentale ha avuto piena esplicazione; che 

nello specifico sono i ricorrenti che non si sono 

avvalsi della facoltà di essere ascoltati, omettendo 

di presentare la relativa istanza, come previsto nel 

relativo Regolamento COVIP e nella stessa lettera 

di contestazione degli addebiti (cfr. all.5 al 

ricorso); che a riprova della completezza del 

contraddittorio vale l’archiviazione del 

procedimento riferito alle contestazioni sulla 

mancata vigilanza relativa alle modalità di 

adesione alle forme pensionistiche complementari 

(cfr. all.1 al ricorso); che in ogni caso veniva 

tempestivamente messa a disposizione dei 

ricorrenti la documentazione inerente al 

procedimento sanzionatorio (cfr. all.6, 9 atti 

COVIP).  

Quanto al motivo sub 2, occorre evidenziare che, in 

base all’art.3 del Regolamento COVIP, il termine 

per la notifica delle contestazioni, in caso di 

irregolarità riscontrate in corso di ispezione, 

decorre dalla conclusione degli accertamenti 

ispettivi; [omissis] che pertanto la COVIP si 

attivava tempestivamente nei confronti dei sindaci, 

tenuto anche conto della complessità degli 

accertamenti da effettuare, dovendo poi ben 

valutarsi gli elementi emersi (cfr. anche TAR 

Lazio, II bis, n.7245 del 2021).  

Con riferimento al motivo sub 3, va rilevato che 

numerose erano le segnalazioni di anomalia inviate 

dalla COVIP (cfr. all.11 atti COVIP) - non essendo 

dunque le stesse limitate a singoli ed isolati episodi 

- e ignorate dal consiglio di amministrazione; che 

dunque tale carenza non poteva essere addebitabile 

(esclusivamente) al preposto, ma discendeva da 

una non corretta impostazione dell’assetto 

organizzativo della Società, pienamente rientrante, 

come tale, nelle competenze degli amministratori 

(cfr. anche, sul punto, TAR Lazio, II bis, n.7245 del 

2021); che quindi risulta responsabile in via diretta, 

a titolo di colpa, quantomeno per negligenza, 

l’Organo di amministrazione dotato di specifici 

poteri in tema di presidi organizzativi del 

procedimento di trasmissione delle informazioni 

oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza 

e, di rimando, il collegio sindacale, per culpa in 

vigilando sul primo organo, ex art.19 quater del D. 

Lgs. n.252 del 2005.  

Per quanto attiene al motivo sub 4, richiamato 

quanto dianzi esposto, giova segnalare che nell’atto 

impugnato veniva dato pienamente conto, in modo 

congruo e adeguato, della non persuasività delle 

osservazioni controdeduttive dei ricorrenti, sulla 

base di una approfondita e articolata fase 

istruttoria, nel corso della quale si è potuto 

compiutamente esplicare il contraddittorio 

procedimentale (cfr. all.1 al ricorso).  

In relazione in ultimo al motivo sub 5, formulato in 

via subordinata, va rilevato che la scelta 
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discrezionale afferente all’irrogazione della 

sanzione pecuniaria non appare all’evidenza 

irragionevole né nel quantum, né tantomeno 

nell’an, in considerazione delle violazioni accertate 

e della rilevanza degli interessi tutelati in materia 

previdenziale, tenuto conto poi che la stessa, di 

€2.600,00 ciascuno, è stata fissata, ex art.19 quater 

del D. Lgs. n.252 del 2005, in prossimità del limite 

minimo dell’intervallo edittale 500,00/25.000,00. 

Ne consegue che il provvedimento impugnato si 

sottrae alle censure dedotte.  

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, 

seguono la soccombenza. 
 

P.Q.M. 
 

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso 

n.73/2020 indicato in epigrafe.  

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore 

dell’Amministrazione resistente delle spese di 

giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) 

oltre ad accessori di legge.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’Autorità amministrativa.  

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 

giorno 5 maggio 2021, tenutasi mediante 

collegamento da remoto, in videoconferenza, ex 

art. 25, comma 2 del D.L. n. 137 del 2020 (conv. in 

Legge n. 176 del 2020), con l’intervento dei 

magistrati: 
 

Magistrati: [omissis] 
 

L’Estensore [omissis] 
 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 9147/2021 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

 N. 9147/2021 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1395 del 

2020, 

 

proposto da 

 

Alberto Castoldi, Mario Giuseppe Napoli, Marco 

Carlo Palazzolo, Severino Papini, Fondo Pensione 

del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di 

Bergamo e delle altre Società controllate, Giorgio 

Deretti, Giovanni Ildebrando Pagani, Renzo 

Parisotto, Franco Enrico Serafini e Davide 

Allegrini, [omissis]; 

 

contro 

 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  

 

per l’annullamento 

 

del provvedimento del 4 dicembre 2019, recante 

irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria 

di €25.000,00 per ciascuno dei consiglieri di 

amministrazione - con il menzionato Fondo 

obbligato in solido per la somma complessiva di 

€225.000,00 -, per violazioni colpose in tema di 

procedura di selezione del gestore finanziario, di 

gestione dei conflitti di interesse nell’ambito di 

detta selezione nonché di selezione del soggetto cui 

affidare il servizio di erogazione delle rendite e 

relativi conflitti di interesse, ex art.19 quater del 

D.Lgs. n.252 del 2005, del provvedimento datato 

del pari 4 dicembre 2019, recante irrogazione di 

sanzione amministrativa pecuniaria di €16.750,00 

per ciascuno dei sindaci - con il Fondo predetto 

obbligato in solido per la somma complessiva di 

€67.000,00 -, per culpa in vigilando sulle cennate 

attività degli amministratori, del provvedimento 

datato parimenti 4 dicembre 2019, recante 

irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria 

di €16.750,00 al responsabile amministrativo - con 

il predetto Fondo obbligato in solido -, per colposa 

carente vigilanza sulle summenzionate attività 

degli amministratori, del provvedimento del 4 

dicembre 2019, recante irrogazione di sanzione 

amministrativa pecuniaria di €25.000,00, in 

relazione al procedimento instaurato nei confronti 

del [omissis], altro consigliere di amministrazione, 

archiviato per contestazione tardiva, sulle 

medesime sopraindicate violazioni, a carico del 

Fondo, della relazione del 7 novembre 2019 del 

Comitato per l’esame delle irregolarità, di ogni 

altro atto presupposto, connesso e conseguente. 

[omissis] 
 

FATTO e DIRITTO 
 

I Sigg.ri Alberto Castoldi, Mario Giuseppe Napoli, 

Marco Carlo Palazzolo e Severino Papini, 

componenti del consiglio di amministrazione del 

Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della 

Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società 

controllate, ricevevano dalla COVIP, insieme agli 

altri consiglieri, il provvedimento del 4 dicembre 

2019, recante irrogazione di sanzione 

amministrativa pecuniaria di €25.000,00 ciascuno 

- con il menzionato Fondo obbligato in solido per 

la somma complessiva di €225.000,00 -, per 

violazioni colpose in tema di procedura di 

selezione del gestore finanziario, di gestione dei 

conflitti di interesse nell’ambito di detta selezione 

nonchè di selezione del soggetto cui affidare il 

servizio di erogazione delle rendite e relativi 

conflitti di interesse, ex art.19 quater del D.Lgs. 

n.252 del 2005.  

I Sigg.ri Giorgio Deretti, Giovanni Ildebrando 

Pagani, Renzo Parisotto e Franco Enrico Serafini, 

componenti del collegio sindacale del Fondo 

Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca 

Popolare di Bergamo e delle altre Società 

controllate, ricevevano dalla COVIP altro 

provvedimento datato del pari 4 dicembre 2019, 

recante irrogazione di sanzione amministrativa 

pecuniaria di €16.750,00 ciascuno - con il Fondo 

predetto obbligato in solido per la somma 

complessiva di €67.000,00 -, per culpa in vigilando 

sulle cennate attività degli amministratori, ex art.19 

quater del D.Lgs. n.252 del 2005.  
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Il Sig. Davide Allegrini, quale responsabile del 

Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della 

Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società 

controllate, riceveva dalla COVIP ulteriore 

provvedimento datato parimenti 4 dicembre 2019, 

recante irrogazione di sanzione amministrativa 

pecuniaria di €16.750,00 - con il predetto Fondo 

obbligato in solido -, per colposa carente vigilanza 

sulle summenzionate attività degli amministratori, 

ex art.19 quater del D.Lgs. n.252 del 2005.  

Il Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della 

Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società 

controllate riceveva dalla COVIP il provvedimento 

del 4 dicembre 2019, recante irrogazione di 

sanzione amministrativa pecuniaria di €25.000,00, 

in relazione al procedimento instaurato nei 

confronti del [omissis], altro consigliere di 

amministrazione, archiviato per contestazione 

tardiva, sulle medesime sopraindicate violazioni.  

I Sigg.ri Alberto Castoldi, Mario Giuseppe Napoli, 

Marco Carlo Palazzolo e Saverio Papini, 

componenti del consiglio di amministrazione del 

Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della 

Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società 

controllate, i Sigg.ri Giorgio Deretti, Giovanni 

Ildebrando Pagani, Renzo Parisotto e Franco 

Enrico Serafini, componenti del collegio sindacale 

del predetto Fondo, il Sig. Davide Allegrini, quale 

responsabile del Fondo medesimo, il Fondo in 

ultimo impugnavano le suindicate determine, 

unitamente alla relazione del 7 novembre 2019 del 

Comitato per l’esame delle irregolarità, deducendo 

la violazione dell’art.24 della Legge n.262 del 

2005, degli artt.6, 19 quater del D.Lgs. n.252 del 

2005, dell’art.10 della Legge n.241 del 1990, della 

Legge n.689 del 1981, dell’art.7 del D.M. n.166 del 

2014, degli artt.3, 7 della delibera COVIP 9 

dicembre 1999 nonché l’eccesso di potere per 

travisamento, errore sui presupposti, illogicità, 

carenza di motivazione, irragionevolezza, 

sviamento.  

I ricorrenti, premessa l’ammissibilità del ricorso 

collettivo e cumulativo, trattandosi delle medesime 

questioni, hanno fatto presente che (1) non era stato 

possibile verificare il rispetto del principio di 

separazione tra potere istruttorio e decisorio, non 

conoscendosi da quali componenti del Comitato 

per l’esame delle irregolarità proveniva la relazione 

istruttoria del 7 novembre 2019 e non risultando 

disponibile l’ulteriore relazione del 17 ottobre 2019 

dell’Ufficio legale e contenzioso.  

Gli interessati hanno sostenuto inoltre che (2) la 

selezione del gestore si svolgeva in modo corretto; 

che la scelta di [omissis] non veniva determinata 

dalla disponibilità manifestata dalla stessa di 

sottoscrivere anche la convenzione per 

l’erogazione delle rendite; che la scelta del gestore, 

discrezionale, era volta a perseguire il migliore 

interesse per il Fondo; che la valutazione delle 

offerte economiche era stata condotta in modo 

corretto, mediante algoritmi, senza disparità di 

trattamento; che in ogni caso non sussisteva un 

vincolo del miglior prezzo, nel quale peraltro 

dovevano essere considerati tutti i costi connessi; 

che in sede di scelta non era preclusa la possibilità 

di valutare la disponibilità degli offerenti a 

svolgere ulteriori servizi.  

I ricorrenti hanno segnalato altresì che (3) non vi 

erano state situazioni di conflitto di interesse, in 

ogni caso precluse dal corretto svolgimento della 

procedura selettiva; che la scelta di [omissis] era 

ben motivata; che non vi era stata la necessità di 

consultare sul punto un esperto indipendente in 

presenza di una scelta che tutelava al meglio gli 

interessi del Fondo.  

Gli interessati hanno fatto ancora presente che (4) 

non occorreva un’ulteriore procedura selettiva per 

affidare il servizio di erogazione delle rendite; che 

nello specifico l’attività di gestione e detto servizio 

erano in precedenza contenute in un unico 

documento contrattuale, [omissis]; che la scelta di 

[omissis] per la gestione aveva comportato quindi 

in automatico anche all’affidamento nuovamente 

del servizio di erogazione delle rendite, peraltro, 

allo stato, di ridotto numero.  

Veniva poi segnalata (5) l’eccessiva entità delle 

sanzioni irrogate, tenuto conto che non vi erano 

stati pregiudizi per il Fondo e i suoi aderenti, che 

l’affidamento diretto del servizio delle rendite 

consentiva anzi di risparmiare costi, che era stata 

garantita la continuità dell’attività, che gli incarichi 

svolti erano sostanzialmente gratuiti. In ultimo 

veniva sostenuto che (6) la sanzione di €25.000,00 

con riferimento alla posizione dell’amministratore 

[omissis], archiviata, non aveva ragion d’essere, 

cadendo il vincolo di solidarietà per garanzia del 

Fondo.  

La COVIP si costituiva in giudizio per la reiezione 

del gravame, illustrandone con successiva memoria 

in rito l’inammissibilità e nel merito 

l’infondatezza.  

Con altra memoria i ricorrenti dichiaravano la 

sopravvenuta carenza di interesse con riferimento 
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alla posizione del sindaco Deretti e della correlata 

solidarietà del Fondo, perché con determina del 17 

giugno 2020 la COVIP revocava la corrispondente 

sanzione verso il Sig. Deretti e il Fondo; per il resto 

venivano ribaditi i precedenti assunti.  

Seguivano le repliche dei ricorrenti.  

Nell’udienza del 5 maggio 2021 la causa veniva 

discussa e quindi trattenuta in decisione.  

Il ricorso va dichiarato inammissibile giacchè, 

quale gravame collettivo, raccoglie posizioni - 

degli amministratori, dei sindaci, del responsabile 

amministrativo del Fondo nonché del Fondo 

medesimo quale soggetto giuridico - del tutto 

differenti sotto il profilo sostanziale e processuale 

e potenzialmente confliggenti tra loro, siccome 

attinenti a differenti funzioni da svolgere e compiti 

assegnati, in disparato raffronto rispetto alla 

vicenda sanzionata, riferita ora a violazioni colpose 

in tema di procedura di selezione del gestore 

finanziario, di gestione dei conflitti di interesse 

nell’ambito di detta selezione nonchè di selezione 

del soggetto cui affidare il servizio di erogazione 

delle rendite e relativi conflitti di interesse, ora a 

culpa in vigilando sulle predette attività, ora al 

vincolo di responsabilità solidale (cfr. TAR Lazio, 

III, n.8702 del 2020).  

Il predetto ricorso risulta del pari inammissibile in 

quanto impugnativa cumulativa, ovvero rivolta 

avverso provvedimenti differenti, che reprimono, 

come visto, differenti condotte ed irrogano, come 

del pari suesposto, sanzioni di diverso importo (cfr. 

TAR Toscana, III, n.1102 del 2018).  

Sussiste in ogni caso l’inammissibilità 

dell’impugnativa della relazione istruttoria del 7 

novembre 2019 del Comitato per l’esame delle 

irregolarità, per difetto di legittimazione e 

interesse, atteso che trattasi di mero atto 

interlocutorio, endoprocedimentale, come tale 

sprovvisto di autonoma capacità lesiva (cfr. 

[omissis] TAR Lazio, II, n.8216 del 2020).  

Il Collegio ritiene nondimeno di dover valutare il 

ricorso anche nel merito, in disparte la limitata 

improcedibilità riferita alla posizione del sindaco 

Deretti e alla correlata responsabilità solidale del 

Fondo [omissis], e di respingerlo, siccome 

infondato, per le ragioni di seguito esposte.  

Invero, quanto al motivo sub 1 la Sezione, per la 

medesima vicenda, ha già avuto modo di rilevare 

che: “deve escludersi, inoltre, la sussistenza di una 

violazione del principio di separazione tra la fase 

istruttoria e quella decisoria: secondo quanto 

prescritto dal Regolamento in materia di procedure 

sanzionatorie di cui alla delibera n. 130 del 

30.05.2007, il Direttore Generale della COVIP ha 

contestato, all’esito degli accertamenti compiuti 

dagli uffici, le violazioni riscontrate nell’ambito 

dell’attività di vigilanza, mentre il potere di 

irrogare le sanzioni appartiene alla Commissione, 

organo di vertice dell’Autorità stessa, alle cui 

riunioni partecipa sì il Direttore Generale, ma senza 

alcun diritto di voto né alcuna potestà decisoria” 

(cfr. TAR Lazio, II bis, n.7735 del 2021) e ancora 

che: “l’Organo di vertice della COVIP ha svolto 

un’autonoma valutazione del fascicolo istruttorio, 

trasmesso unitamente alla relazione del 7 

novembre 2019 del Comitato di cui all’art. 16 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento 

della COVIP, istituito per l’esame delle 

irregolarità, la quale si configura quale atto interno 

di sintesi dell’attività istruttoria posto a corredo 

della documentazione completa del procedimento 

sanzionatorio che, come espressamente 

evidenziato nella relazione medesima, viene 

contestualmente messa a disposizione dell’Organo 

di vertice ai fini dell’esercizio del relativo potere 

decisorio. In ogni caso non sussistono dubbi in 

ordine alla provenienza dell’atto dal Comitato che 

lo ha predisposto e la conoscenza del nominativo 

dei singoli componenti ben avrebbe potuto essere 

soddisfatta attraverso il ricorso da parte del 

ricorrente agli ordinari strumenti previsti 

dall’ordinamento non constando, comunque, 

neppure la presentazione di una istanza di accesso 

a tal fine.  

Risulta, peraltro, lo svolgimento di una istruttoria, 

in contraddittorio con gli interessati, 

particolarmente accurata; le controdeduzioni 

presentate dai soggetti interessati sono state 

rappresentate alla Commissione; quest’ultima 

autonomamente, ha adottato la decisione finale, 

dando conto delle ragioni per le quali le difese dei 

soggetti sanzionati sono state respinte. Il 

provvedimento impugnato, quindi, non può essere 

ritenuto viziato sotto i dedotti profili 

procedimentali, essendo stata assicurata l’integrità 

del contraddittorio in senso sostanziale, tanto è 

vero che la Commissione, con una congrua 

motivazione, ha esposto le ragioni giuridiche e 

fattuali che l’hanno indotta all’adozione del 

provvedimento sanzionatorio.” (parimenti da TAR 

Lazio, II bis, n.7735 del 2021).  

Va aggiunto che la relazione del 17 ottobre 2019 

dell’Ufficio contenzioso non era oggetto 

dell’istanza di accesso, puntualmente e 
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integralmente riscontrata a suo tempo dalla 

COVIP, e che in ogni caso doveva essere 

considerata esterna al procedimento de quo, 

illustrato in tutti i suoi elementi nella relazione del 

7 novembre 2019 del Comitato per l’esame delle 

irregolarità.  

In relazione al motivo sub 2 occorre rilevare che: 

“ai fini delle contestazioni alla base della 

irrogazione della sanzione ha costituito oggetto di 

approfondimento da parte della COVIP la 

procedura di scelta, da parte del Consiglio di 

amministrazione, del gestore finanziario per 

l’affidamento delle risorse delle linee di 

investimento [omissis], indetta in considerazione 

dell’approssimarsi della scadenza, [omissis], della 

convenzione in essere con [omissis]. È stata, infatti, 

in primis rilevata una grave carenza di trasparenza 

dell’intera procedura di selezione del gestore 

finanziario, oltre alla manifesta incoerenza tra gli 

obiettivi della selezione ed i criteri di scelta decisi 

preventivamente dagli amministratori nel bando.  

Nel bando, infatti, non è stata in alcun punto 

rappresentata la preferenza verso soggetti capaci di 

offrire anche il distinto e ulteriore servizio della 

conversione in rendita delle prestazioni maturate ed 

inoltre, in base alle previsioni del bando, 

l’aggiudicazione avrebbe dovuto considerare 

l’idoneità del concorrente a svolgere il servizio di 

gestione finanziaria delle risorse del Fondo anche 

dal punto di vista dell’offerta economica. 

Contrariamente a quanto previsto nel bando, 

invece, nella selezione è stata attribuita una 

pregnante incidenza ad elementi non prestabiliti e 

rappresentati ai concorrenti, acquisiti negli incontri 

con i candidati [omissis].  

[omissis] 

Del tutto correttamente e doverosamente l’Autorità 

di vigilanza ha rilevato che la scelta [omissis], di 

attribuzione all’offerta economica un peso 

minoritario, è stata assunta ad offerte economiche 

già presentate e verbalizzate e, dunque, in un 

momento nel quale vi era già piena conoscenza 

della circostanza che l’offerta economica di 

[omissis] era nettamente deteriore, in quanto 

maggiormente onerosa, rispetto a quella delle altre 

società.  

La dirimente distorta incidenza di tale modus 

operandi è del resto resa evidente dalla 

constatazione che, come pure emerge in atti, 

mentre la situazione derivante dall’attribuzione dei 

punteggi dei questionari e dell’offerta economica 

vedeva collocarsi all’ultimo posto della graduatoria 

la società [omissis], a seguito dell’assegnazione dei 

punteggi per la “parte qualitativa e di valutazione 

soggettiva” la classifica è risultata totalmente 

ribaltata, con collazione di detta società al primo 

posto e conseguente riconferma dell’affidamento. 

La COVIP, lungi dall’esercitare una inammissibile 

ingerenza nelle scelte discrezionali dell’organo di 

amministrazione, ha doverosamente provveduto a 

verificare la trasparenza della procedura e la 

coerenza con i criteri di scelta individuati nel 

bando.  

Da quanto sopra esposto emerge, con tutta 

evidenza, che le Istruzioni per il processo di 

selezione dei gestori delle risorse dei fondi, di cui 

alla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, 

non sono state rispettate, sia in quanto le previsioni 

dell’art. 3 di dette istruzioni postulano una 

considerazione preliminare delle categorie di 

intermediari suscettibili di avere un interesse alla 

partecipazione alla procedura sia in quanto i 

parametri ed i criteri di scelta del gestore devono 

essere predeterminati ed indicati nel bando.  

Né soccorre, al fine di addivenire a differenti 

conclusioni, il ricorso a criteri algoritmici sia in 

quanto tale metodologia ha interessato solo un 

segmento della procedura, sia in quanto non ha 

assicurato alcuna sterilizzazione degli effetti 

distorti determinati dalle modalità di svolgimento 

della selezione e ciò a prescindere dalla mancata 

esplicitazione delle istruzioni impartite e dei criteri 

di funzionamento delle operazioni informatiche. 

[omissis] 

Con riferimento al motivo sub 3 va detto che: “l’art. 

7, comma 4, del D.M. Economia 166/2014, 

adottato ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del 

Decreto lgs. 252/2005, dispone che: “I consigli di 

amministrazione dei fondi pensione formulano per 

iscritto, applicano e mantengono un’efficace 

politica di gestione dei conflitti di interesse. Le 

circostanze che generano o potrebbero generare 

un conflitto di interesse, le procedure da seguire e 

le misure da adottare sono riportate in un apposito 

documento”.  

Il documento sulla politica di gestione dei conflitti 

di interesse, adottato dal Fondo con delibera del 

relativo Consiglio di amministrazione del 22 aprile 

2016, nella sezione relativa alle “Operazioni con 

parti correlate”, stabilisce che: “Prima di porre in 

essere un’operazione il Consiglio di 

Amministrazione verifica se la controparte è un 

soggetto ricompreso nell’Elenco delle parti 

correlate. In caso lo sia, il Consiglio di 
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Amministrazione deve adeguatamente motivare le 

ragioni e la convenienza per il Fondo 

dell’operazione”, prevedendo, altresì, che: “Tenuto 

conto della natura e delle dimensioni 

dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione 

potrà farsi assistere da uno o più esperti 

indipendenti. Per le operazioni di maggiore 

rilevanza (il cui controvalore sia superiore a 

100.000 Euro annui), sarà comunque necessario 

acquisire il parere di un esperto indipendente 

sull’interesse del Fondo al compimento 

dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla 

correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

Ove il parere dell’esperto indipendente non sia 

favorevole e il Consiglio di Amministrazione del 

Fondo deliberi comunque l’operazione, il 

Responsabile del Fondo ne darà comunicazione 

alla COVIP”.  

A fronte di tali inequivoche previsioni, dunque, 

avrebbero dovuto essere osservati i sopraindicati 

adempimenti che, invece, sono stati omessi. […] 

Giova precisare, sul punto, che gli adempimenti in 

ordine al conflitto di interesse previsti nella sezione 

“Scelta di fornitori/controparti” sono aggiuntivi e 

non incompatibili con quelli previsti nella sezione 

“Operazioni con parti correlate”, né emergono 

elementi obiettivi di carattere testuale, sistematico 

e teleologico che consentano di circoscrivere la 

portata della sezione “Operazioni con parti 

correlate” ai soli negozi commerciali ovvero 

finanziari, dovendosi anche escludere, a fronte 

della puntuale disciplina in esame, l’idoneità di una 

articolazione procedimentalizzata della selezione a 

sopperire alla doverosa applicazione delle 

previsioni che vengono in rilievo, come pure la 

possibilità di prescindere da dette previsioni 

essendo la società [omissis] l’operatore in scadenza 

e, dunque, precedente gestore.” (da TAR Lazio, II 

bis, n.7735 del 2021).  

Per quanto attiene al motivo sub 4 occorre 

evidenziare che: “non è in contestazione ed 

emerge, comunque, per tabulas dalla 

documentazione in atti, che la convenzione per 

l’erogazione delle rendite sottoscritta con [omissis] 

nella medesima data della convenzione per la 

gestione finanziaria sia stata stipulata senza il 

previo espletamento di una pubblica selezione in 

relazione a questo specifico servizio, circostanza, 

questa, che di per sé integra una grave violazione 

della disciplina di riferimento.  

[…] Deve, altresì, escludersi che detto affidamento 

sia da qualificare quale mera proroga del servizio 

in essere, risultando dirimente la constatazione che 

il nuovo contratto reca condizioni diverse dal 

precedente. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d. lgs. 

252/2005 l’esperimento di una procedura selettiva 

costituisce presupposto per la stipula della 

convenzione.  

La limitata significatività della convenzione avente 

ad oggetto il servizio di erogazione delle rendite in 

rapporto alla operatività del Fondo, al ridotto 

numero delle rendite in corso di erogazione ed alle 

previsioni di quelle future, costituisce circostanza 

che non elide la doverosità del rispetto delle regole 

violate essendo necessaria l’indizione di due 

distinte procedure, dovendosi anche considerare 

che venendo in rilievo un nuovo contratto era 

comunque imprescindibile un’accurata 

ponderazione in relazione ai profili soggettivi di 

affidabilità dell’operatore senza accedere ad 

automatismi.  

La diversità dei servizi oggetto delle convenzioni 

anche per quanto concerne gli operatori abilitati al 

relativo svolgimento, potendo l’erogazione delle 

rendite pensionistiche essere svolta o dal fondo 

direttamente o da un’impresa di assicurazione, 

esclude la sussistenza del rapporto di 

complementarietà tra le convenzioni sostenuto da 

parte ricorrente, assumendo una valenza 

meramente formale la circostanza che in passato i 

precedenti affidamenti (di gestione delle risorse e 

di erogazione delle rendite) fossero 

contrattualmente confluiti in un unico documento 

complessivo articolato in più sezioni.” (da TAR 

Lazio, II bis, n.7735 del 2021).  

In relazione al motivo sub 5, va rilevato che la 

quantificazione delle sanzioni irrogate, all’interno 

dell’intervallo edittale individuato dal legislatore, è 

frutto di valutazioni tipicamente tecnico-

discrezionali, dunque sindacabili e censurabili solo 

in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, 

contraddittorietà e irragionevolezza, che nel caso di 

specie non appaiono sussistenti, sol che si consideri 

la pluralità delle violazioni contestate nonchè la 

rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, 

correlati alle forme di previdenza, tenuto conto poi 

che le sanzioni medesime venivano attentamente 

calibrate in relazione alle diverse posizioni in 

esame degli amministratori, dei sindaci, del 

responsabile amministrativo e del Fondo 

medesimo, ex art.19 quater del D.Lgs. n.252 del 

2005 (cfr., in ultimo, TAR Campania-Salerno, II, 

n.168 del 2021).  
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Con riferimento in ultimo al motivo sub 6, giova 

evidenziare che il procedimento attivato per i fatti 

in questione nei confronti del consigliere di 

amministrazione [omissis] veniva archiviato 

unicamente per tardività delle contestazioni, ferme 

restando le violazioni accertate [omissis]; che 

l’obbligazione in solido del Fondo non assume solo 

una mera funzione di garanzia, ma persegue anche 

lo scopo pubblicistico di deterrenza generale, 

estesa all’Ente a cui appartiene l’organo 

amministrativo; che pertanto in tal caso detta 

obbligazione, siccome dotata di autonomia nel 

senso predetto, non viene meno (cfr. Corte Cass., 

SS.UU. n.22082 del 2017).  

Ne consegue che i provvedimenti impugnati 

risultano esenti dalle censure dedotte.  

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, 

seguono la soccombenza. 
 

P.Q.M. 
 

Definitivamente pronunciando, dichiara 

inammissibile e comunque respinge il ricorso 

n.1395/2020 indicato in epigrafe. 

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore 

dell’Amministrazione resistente delle spese di 

giudizio, che liquida in €6.000,00 (Seimila/00) 

oltre ad accessori di legge. Ordina che la presente 

sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 

giorno 5 maggio 2021, tenutasi mediante 

collegamento da remoto, in videoconferenza, ex 

art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in 

Legge n.176 del 2020), con l’intervento dei 

magistrati: 

 

Magistrati: [omissis] 

 

L’Estensore [omissis] 

 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 09452/2021 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

 N. 09452/2021 
 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 5714 del 

2020, 
 

proposto da 
 

Bruno Di Cola, [omissis]; 
 

contro 
 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  
 

per l’annullamento 
 

del provvedimento del 4 marzo 2020, recante, tra 

l’altro, l’irrogazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria di €1.500,00, per violazione dell’art.15, 

comma 4 del D.Lgs. n.252 del 2005 e della 

connessa delibera COVIP del 13 luglio 1999, di 

ogni altro atto presupposto, connesso e 

conseguente.  

[omissis] 
 

FATTO e DIRITTO 
 

 

Il Sig. Bruno Di Cola, componente del consiglio di 

amministrazione del Fondo Byblos, Fondo 

nazionale pensione complementare per i lavoratori 

delle aziende esercenti l’industria della carta e del 

cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle 

aziende editoriali, riceveva dalla COVIP il 

provvedimento del 4 marzo 2020, recante, tra 

l’altro, l’irrogazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria di €1.500,00, per violazione dell’art.15, 

comma 4 del D.Lgs. n.252 del 2005 e della 

connessa delibera COVIP del 13 luglio 1999. 

La COVIP esponeva al riguardo di aver effettuato 

una verifica ispettiva [omissis] e che era mancata la 

tempestiva comunicazione alla stessa di un fatto 

grave, idoneo a incidere sugli equilibri e il buon 

funzionamento del Fondo; conseguiva apposita 

sanzione, ex art.19 quater, comma 2b del D.Lgs. 

n.252 del 2005; la condotta era da considerare 

colposa, venendo il consiglio di amministrazione a 

conoscenza dell’evento già nella riunione 

[omissis], con relativa comunicazione effettuata 

solo il successivo [omissis].  

Il Sig. Di Cola impugnava in parte qua detta 

delibera sanzionatoria, sollevando in primo luogo 

questione di legittimità costituzionale sugli artt.19, 

quater, comma 2, 19 quinquies, commi 1, 2, 3, 4, 

per contrasto con gli artt.3, 24 Cost.. 

Il ricorrente deduceva anche la violazione degli 

artt.15, comma 4, 19 quinquies del D.Lgs. n.252 

del 2005, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, 

degli artt.3, 18, comma 2 della Legge n.689 del 

1981, della Delibera COVIP del 13 luglio 1999. 

L’interessato in particolare ha fatto presente, in 

punto di questione di legittimità costituzionale, che 

il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge 

risultava più rigoroso rispetto a gestori di fondi 

analoghi; che nel caso di specie non era poi prevista 

la sanzione a carico della persona giuridica; che 

non era altresì contemplato un pieno 

contraddittorio procedimentale. 

Il ricorrente ha inoltre sostenuto che (1) la COVIP 

non avrebbe dovuto attivare il procedimento 

sanzionatorio, in assenza di un pregiudizio 

conseguente al tempestivo esercizio delle funzioni 

di vigilanza; che in ogni caso la comunicazione 

effettuata [omissis], in relazione al fatto emerso, 

risultava tempestiva. 

Veniva inoltre fatto presente che (2) la sanzione 

non era motivata, non risultando prese in esame le 

osservazioni controdeduttive dei consiglieri di 

amministrazione; [omissis]; che non era stato 

specificato in quale modo era risultato violato 

l’obbligo di comunicazione. 

L’interessato ha segnalato altresì che (3) il Fondo 

doveva prima verificare bene quanto accaduto e 

adottare le conseguenti misure di emergenza, poi 

informare la COVIP; che trattavasi di vicenda 

complessa, richiedente come tale verifiche ed 

interventi urgenti; che non potevano essere 

comunicati alla COVIP meri sospetti; [omissis]. 

Il ricorrente ha sostenuto poi che (4) la propria 

condotta, come componente del consiglio di 

amministrazione, era risultata diligente, in piena 

buona fede e dunque priva di colpa. 

Veniva in ultimo richiesta (5), in caso di rigetto 

dell’impugnativa, la cancellazione, a tutela della 

propria persona, del nominativo del ricorrente dal 
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provvedimento sanzionatorio, già reso pubblico 

[omissis]. 

La COVIP si costituiva in giudizio per la reiezione 

del gravame. 

Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti. 

Con altra memoria la COVIP illustrava 

l’infondatezza nel merito del gravame. 

Seguivano le repliche del ricorrente, il quale 

richiedeva tra l’altro lo stralcio della memoria della 

Difesa erariale, siccome depositata tardivamente. 

Nell’udienza del 19 maggio 2021 la causa veniva 

discussa e quindi trattenuta in decisione. 

Va in primo luogo disposto lo stralcio della 

memoria della Difesa erariale, ex combinato 

disposto artt.73, 119 c.p.a, siccome depositata 

tardivamente [omissis]. 

Quanto alla richiesta del ricorrente di sollevare 

questione di legittimità costituzionale sugli artt.19, 

quater, comma 2, 19 quinquies, commi 1, 2, 3, 4, 

per contrasto con gli artt.3, 24 Cost., in disparte la 

carenza di motivazione sulla sua rilevanza, occorre 

rilevare che difettano in ogni caso i presupposti di 

non manifesta infondatezza, ex art.23 della Legge 

n.87 del 1953; che nello specifico le posizioni 

richiamate dei gestori per gli intermediari 

finanziari o le banche, al fine di dimostrare un 

ingiustificato e sperequato regime sanzionatorio, 

differiscono rispetto alle posizioni dei gestori di 

forme di previdenza complementare, per obiettivi 

perseguiti, modalità operative e natura giuridica 

degli enti di riferimento, e dunque non sono 

comparabili tra loro; che inoltre gli effetti della 

sanzione irrogata ai propri organi si ripercuote sul 

Fondo sotto forma di vincolo di solidarietà; che in 

ultimo lo svolgimento del contraddittorio 

procedimentale è dettagliatamente disciplinato 

nell’art.19 quinquies del D.Lgs. n.252 del 2005, 

con modalità che consentono la piena esplicazione 

delle facoltà difensive nella fase antecedente alla 

definizione della procedura. 

Nel merito il ricorso appare destituito di 

fondamento e dunque da respingere, per le ragioni 

di seguito esposte. 

Invero, quanto al motivo sub 1, occorre evidenziare 

che, in base all’art.15, comma 4 del D.Lgs. n.252 

del 2005, è imposto agli organi del Fondo un 

obbligo di comunicazione, senza indugio alcuno e 

con valutazione prudenziale, delle vicende 

potenzialmente capaci di incidere sull’equilibrio e 

il buon funzionamento del Fondo medesimo, 

unitamente alle misure correttive che si intendono 

adottare, tenuto conto della rilevante funzione 

sociale svolta dal Fondo medesimo a tutela delle 

posizioni previdenziali, di rilievo costituzionale, ex 

art.38, comma 2 Cost.; che nel caso di specie già 

nella riunione del consiglio di amministrazione 

[omissis] i consiglieri, tra cui appunto il ricorrente, 

venivano edotti in modo circostanziato dei fatti 

emersi e dunque delle anomalie riscontrate 

[omissis], tanto che gli stessi deliberavano 

contestualmente l’assunzione delle opportune 

misure correttive [omissis]; che nonostante ciò solo 

in data [omissis] si provvedeva ad effettuare la 

relativa dovuta comunicazione alla COVIP 

[omissis]; che non poteva poi essere invocata 

l’applicazione dell’art.19 quinquies, comma 1 del 

D.Lgs. n.252 del 2005, laddove viene esonerata la 

COVIP dall’avvio del procedimento sanzionatorio 

nei casi di mancanza di pregiudizio per il 

tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o 

per gli interessi dei potenziali aderenti, degli 

aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a 

prestazioni da parte della forma pensionistica 

complementare, giacché trattasi di ipotesi del tutto 

residuale rispetto alla sanzionabilità delle condotte 

contra legem nonché riservata alla valutazione 

discrezionale della COVIP, la quale ha dato conto 

con motivazione congrua e adeguata, contenuta 

nelle premesse dell’atto impugnato, delle ragioni di 

attivazione del procedimento [omissis]. 

In relazione al motivo sub 2 va rilevato che, 

parimenti nelle premesse dell’atto impugnato, la 

COVIP si soffermava puntualmente e in modo 

articolato sia sulla non persuasività delle 

osservazioni controdeduttive dei consiglieri di 

amministrazione sanzionati, [omissis], sia sui 

connotati e sulle circostanze comportanti la 

violazione dell’obbligo di tempestiva 

comunicazione, tenuto conto tra l’altro che 

[omissis] veniva deliberata, come emerso, 

l’assunzione di misure correttive [omissis]  

Con riferimento al motivo sub 3 è sufficiente 

richiamare quanto dianzi esposto, in relazione 

all’obbligo di tempestiva comunicazione, a fronte 

della data di effettiva conoscenza del fatto emerso. 

[omissis]. 

Per quanto attiene al motivo sub 4 è bastevole 

evidenziare che, a fronte del chiaro dettato 

normativo, inescusabile è risultata la condotta dei 

componenti dell’Organo di amministrazione i 

quali, puntualmente edotti della vicenda occorsa e 

ben consapevoli del potenziale pregiudizio della 

stessa per l’equilibrio e il buon funzionamento del 

Fondo, tanto da deliberare contestualmente 
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l’assunzione di misure correttive, procedevano 

tardivamente alla comunicazione di legge. 

Sul punto può aggiungersi che la negligenza nella 

condotta tenuta non può essere disconosciuta 

tenuto conto anche che ai componenti del consiglio 

di amministrazione del Fondo è richiesto un alto 

livello di qualificazione professionale, per la 

particolare rilevanza e delicatezza del settore in cui 

operano delle forme di previdenza complementare. 

Con riferimento al motivo sub 5 in ultimo occorre 

rilevare che la norma sull’anonimizzazione del 

sanzionato risulta derogatoria rispetto alla regola 

generale della pubblicazione, ex art.19 quinquies 

del D.Lgs. n.252 del 2005; che pertanto la stessa, 

quale eccezione, è soggetta a stretta 

interpretazione; che nel caso di specie inoltre la 

richiesta appare generica, richiamandosi situazioni, 

di plurimi incarichi, comuni a numerosi consiglieri 

di amministrazione, che comporterebbero di contro 

un’applicazione generalizzata dell’eccezione 

dell’anonimizzazione; che non emerge altresì 

all’evidenza il pregiudizio sproporzionato richiesto 

ex lege, tenuto conto poi che, come ammesso dallo 

stesso ricorrente, la pubblicazione del suo 

nominativo è già avvenuta da tempo [omissis]. 

Ne consegue che il provvedimento impugnato 

risulta esente dalle censure dedotte. 

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, 

seguono la soccombenza. 
 

P.Q.M. 
 

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso 

n.5714/2020 indicato in epigrafe. 

Condanna la parte ricorrente al pagamento in 

favore dell’Amministrazione resistente delle spese 

di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) 

oltre ad accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 

giorno 19 maggio 2021, tenutasi mediante 

collegamento da remoto, in videoconferenza, ex 

art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in 

Legge n.176 del 2020), con l’intervento dei 

magistrati: 
 

Magistrati: [omissis] 
 

L’Estensore [omissis] 
 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 09454/2021 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

 N. 09454/2021 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1500 del 

2020, 

 

proposto da 

 

Guglielmo Ginocchio, [omissis]; 

 

contro 

 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  

 

per l’annullamento 

previa sospensione dell’efficacia, 

del provvedimento del 4 dicembre 2019, recante 

irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria 

di € 25.000,00 ciascuno - con il menzionato Fondo 

obbligato in solido per la somma complessiva di 

€225.000,00 -, per violazioni colpose in tema di 

procedura di selezione del gestore finanziario 

(art.6, comma 8 D.Lgs. n.252 del 2005), di gestione 

dei conflitti di interesse nell’ambito di detta 

selezione (art.7, comma 4 D.M. n.166 del 2014) 

nonchè di selezione del soggetto cui affidare il 

servizio di erogazione delle rendite e relativo 

conflitto di interesse (art.6, comma 6 D.Lgs. n.252 

del 2005), ex art.19 quater del D.Lgs. n.252 del 

2005, di ogni altro atto presupposto, connesso e 

conseguente. 

[omissis] 
 

FATTO e DIRITTO 
 

Il Sig. Guglielmo Ginocchio, [omissis] 

componente del consiglio di amministrazione del 

Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della 

Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società 

controllate, riceveva dalla COVIP, insieme agli 

altri consiglieri, il provvedimento del 4 dicembre 

2019, recante irrogazione di sanzione 

amministrativa pecuniaria di €25.000,00 ciascuno 

- con il menzionato Fondo obbligato in solido per 

la somma complessiva di €225.000,00 -, per 

violazioni colpose in tema di procedura di 

selezione del gestore finanziario (art.6, comma 8 

D.Lgs. n.252 del 2005), di gestione dei conflitti di 

interesse nell’ambito di detta selezione (art.7, 

comma 4 D.M. n.166 del 2014) nonché di selezione 

del soggetto cui affidare il servizio di erogazione 

delle rendite e relativo conflitto di interesse (art.6, 

comma 6 D.Lgs. n.252 del 2005), ex art.19 quater 

del D.Lgs. n.252 del 2005. 

L’interessato impugnava la suindicata determina, 

unitamente agli atti del procedimento [omissis]. 

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che (1) 

non era stato indicato il responsabile del 

procedimento; che la relazione istruttoria del 7 

novembre 2019 del Comitato per l’esame delle 

irregolarità non risultava sottoscritta, non 

potendosi sapere così se chi aveva partecipato alla 

fase istruttoria aveva preso parte anche alla 

decisione finale, con possibile confusione dei ruoli, 

e se chi aveva proceduto all’istruttoria era in 

possesso della necessaria qualificazione 

professionale. 

L’interessato ha sostenuto inoltre che (2) 

l’accertamento dei fatti era avvenuto [omissis] oltre 

[omissis] il termine perentorio di giorni 90 

[omissis]. 

Il ricorrente ha segnalato altresì che (3), con 

riferimento procedura di selezione del gestore 

finanziario (art.6, comma 8 D.Lgs. n.252 del 2005), 

si era fatto affidamento sulle relazioni del 

Responsabile del Fondo e del Presidente del 

consiglio di amministrazione; che veniva dato 

l’assenso solo per l’adeguamento della 

convenzione in essere non anche per il rinnovo 

dell’affidamento triennale della gestione del 

Fondo; che la procedura di sceltasi era svolta 

correttamente, in adesione alle previsioni del 

Bando. 

L’interessato ha fatto ancora presente che (4), in 

relazione alla gestione dei conflitti di interesse 

nell’ambito di detta selezione (art.7, comma 4 

D.M. n.166 del 2014), la disciplina assunta violata 

rileva solo nelle operazioni poste in essere dalle 

parti correlate, [omissis] non anche nella previa 

attività di selezione del gestore; che non occorreva 

dunque sul punto il parere di un esperto esterno; 
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che in ogni caso non aveva rapporti con la predetta 

società [omissis]. 

Veniva poi segnalato che (5), per quanto attiene 

alla selezione del soggetto cui affidare il servizio di 

erogazione delle rendite e relativo conflitto di 

interesse (art.6, comma 6 D.Lgs. n.252 del 2005), 

non era stata disposta l’autorizzazione per il 

rinnovo triennale dell’affidamento del servizio, ma 

il suo mero adeguamento; che trattavasi in ogni 

caso di una semplice proroga, di un servizio di 

scarso rilievo, per giunta già gestito da [omissis]. 

Il ricorrente ha sostenuto ancora che (6) difettava 

l’elemento della colpa, in presenza di organi già 

competenti sulle predette tematiche quali 

l’Advisor, il Responsabile del Fondo, il Collegio 

dei revisori; che era stato assente in varie fasi della 

procedura (colloquio con i candidati, censimento 

dei candidati, fissazione del metodo di attribuzione 

dei punteggi, inoltro delle buste all’Advisor); che 

si era trattato in ogni caso di valutazione 

tipicamente discrezionale; che si era comunque 

fatto affidamento sulle relazioni del Responsabile 

del Fondo e del Presidente del consiglio di 

amministrazione; che in modo ingiustificato era 

stata irrogata la sanzione nell’importo massimo 

previsto di €25.000,00, non graduata, a fronte poi 

di una sanzione verso il predetto Responsabile di 

soli €16.500,00; che non vi era stata sul punto una 

valutazione completa ed esaustiva degli elementi 

della vicenda. 

In via di estremo subordine veniva richiesto il 

ricalcolo della sanzione nel minimo edittale di 

€500,00 o comunque nella misura minima 

possibile. 

La COVIP si costituiva in giudizio per la reiezione 

del gravame, illustrandone con successiva memoria 

l’infondatezza nel merito. 

Con altre memorie il ricorrente ribadiva i propri 

assunti e replicava alle difese 

dell’Amministrazione. 

Nell’udienza del 19 maggio 2021 la causa veniva 

discussa e quindi trattenuta in decisione.  

Il ricorso appare destituito di fondamento e dunque 

da respingere, per le ragioni di seguito esposte. 

Invero, quanto al motivo sub 1 la Sezione, per la 

medesima vicenda, ha già avuto modo di rilevare 

che: “le suddette censure sono infondate, prima di 

tutto in rapporto alla mancata indicazione del 

nominativo del responsabile del procedimento, 

correttamente individuato nella lettera di 

contestazione, ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. c) 

della l.n. 241/1990, con la menzione sia 

dell’Ufficio - Servizio Legale e Contenzioso - che 

del ruolo ricoperto dalla persona responsabile del 

procedimento, ovvero il Dirigente responsabile del 

citato Servizio, la cui identità era agevolmente 

reperibile sul portale istituzionale della COVIP e 

comunque assolutamente ininfluente, quanto alla 

conoscenza delle generalità del RUP, sulla piena 

esplicazione dei diritti di partecipazione e difesa 

nel procedimento del ricorrente che ha potuto 

presentare le proprie controdeduzioni 

all’Amministrazione [omissis]. 

Tale principio è evidenziato, del resto, anche dal 

Consiglio di Stato (cfr. Sez.VI, n. 1149/2016, Sez. 

III n. 4694/2013) per cui l’omessa indicazione nel 

provvedimento del nominativo del responsabile del 

procedimento non costituisce motivo d’invalidità 

del provvedimento, posto che supplisce il criterio 

legale d’imputazione del ruolo al dirigente 

preposto all’unità organizzativa competente. 

Quanto alla Relazione per la Commissione 

predisposta dal Comitato per l’esame delle 

irregolarità, che sarebbe stata, secondo il 

ricorrente, affetta da nullità perché priva della 

sottoscrizione per esteso dei membri del Comitato 

e dell’indicazione di essi, anche tale doglianza deve 

essere rigettata, trattandosi di un atto istruttorio 

meramente interno alla stessa Amministrazione, 

redatto senza la previsione di specifici requisiti 

formali, a corredo della documentazione completa 

del procedimento che è stata contestualmente 

messa a disposizione della Commissione ai fini 

dell’esercizio del relativo potere decisorio. 

Il suddetto atto risulta, in ogni caso, inoltre, 

riferibile con sicurezza all’Amministrazione 

procedente con piena salvezza dei principi di 

effettività e certezza dell’azione amministrativa, 

nonché di separazione tra funzioni istruttorie e 

funzioni decisorie, essendo il Comitato un 

semplice modulo interno di raccordo fra i vari 

Uffici coinvolti nella fase istruttoria del 

procedimento, volto al coordinamento delle 

rispettive attività e dall’effettuazione di una analisi 

congiunta delle fattispecie in esame e del tutto 

separato dalla Commissione chiamata ad adottare 

autonomamente il provvedimento finale” (cfr., in 

ultimo, TAR Lazio, II bis, n.8274 del 2021 ed 

anche n.7735 del 2021). 

Con riferimento al motivo sub 2 occorre rilevare 

che: “non condivisibili sono le censure svolte dal 

ricorrente in relazione alla pretesa tardività delle 

contestazioni, che sarebbero state effettuate 

dall’Amministrazione solo successivamente alla 
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scadenza del termine di 90 giorni 

“dall’accertamento dei fatti”, fissato dall’art. 3 

comma 2 del Regolamento COVIP in materia di 

procedure sanzionatorie. 

Il comma 3 del medesimo art. 3 stabilisce, infatti, 

che “il termine di cui al comma 2 decorre dal 

momento in cui è stata riscontrata la sussistenza di 

tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, 

dell’infrazione”, precisando che “Per le irregolarità 

riscontrate nel corso di ispezioni, il predetto 

termine decorre dalla conclusione degli 

accertamenti ispettivi…” [omissis] 

La lettera di contestazione [omissis] risulta, 

dunque, tempestiva rispetto a tale data, essendo 

stata emessa e comunicata prima dello scadere dei 

90 giorni previsti dal Regolamento in materia di 

procedure sanzionatorie. 

In ragione della specifica previsione citata di cui al 

comma 3 art. 3 Reg. e del principio affermato dalla 

giurisprudenza prevalente, anche di questo 

Tribunale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 

24.04.2018 n. 4468) per cui il termine entro cui 

l’Autorità di vigilanza deve notificare la 

contestazione “va riferito al tempo di accertamento 

dell’infrazione e pertanto non già alla notizia del 

fatto sanzionabile, ma all’acquisizione della piena 

conoscenza della condotta illecita implicante il 

riscontro dell’esistenza e della consistenza della 

infrazione e dei suoi effetti, quindi dal compimento 

dell’attività di verifica dell’esistenza 

dell’infrazione, comprensiva delle indagini intese a 

riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi 

soggettivi e oggettivi…”, [omissis] (cfr. ancora 

TAR Lazio, II bis, n.8274 del2021 ed anche n.9139 

del 2021, n.7245 del 2021). 

In relazione al motivo sub 3 va detto che: 

“infondate sono anche le doglianze del ricorrente 

formulate in rapporto alla pretesa illegittimità per 

travisamento dei fatti e difetto di istruttoria della 

sanzione irrogatagli, in quanto la COVIP per 

l’adozione di essa si sarebbe basata non su elementi 

oggettivi e circostanze pienamente verificabili 

nella loro effettività quanto, piuttosto, su un mero 

“pregiudizio” sorto a seguito delle dichiarazioni 

rilasciate dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Fondo in sede di audizione. 

Le gravi violazioni contestate al ricorrente in 

relazione all’art. 6 comma 8 del d.lgs. n. 252/2005, 

consistenti a) nella generale grave carenza di 

trasparenza dell’intera procedura di selezione del 

gestore finanziario e nella manifesta incoerenza tra 

gli obiettivi della selezione e i criteri di scelta 

adottati, non essendo stata esplicitata nel bando la 

preferenza verso soggetti capaci di offrire anche il 

distinto ed ulteriore servizio della conversione in 

rendita delle prestazioni maturate, b) nella 

assunzione da parte del C.d.A. del Fondo della 

decisione su come distribuire tra offerta economica 

e risultanze dell’incontro i [omissis] punti da 

assegnare solo successivamente alla avvenuta 

presentazione delle offerte economiche, in modo 

da poter influenzare deliberatamente i risultati della 

procedura, c) nell’importanza conferita 

nell’assegnazione dei punteggi ad un elemento 

estraneo al bando e ai questionari e mai esplicitato 

come la disponibilità a sottoscrivere unitamente 

alla convenzione per la gestione delle risorse anche 

una convenzione per l’erogazione delle rendite; d) 

nella penalizzazione dei candidati non abilitati a 

tale ultima attività, inizialmente non prevista, 

rappresentano, infatti, tutte condotte riconducibili 

alle scelte consapevolmente operate dal C.d.A. del 

Fondo e assunte in violazione delle disposizioni 

previste per la procedura di selezione del gestore. 

Dai documenti in atti e dai verbali della procedura 

risulta in modo inequivoco il fatto che 

nell’assegnazione del “punteggio incontro” 

[omissis], determinante per vittoria del precedente 

gestore anche nella nuova procedura, sia stato 

valutato un elemento non espressamente indicato 

nel bando e nei questionari e del tutto estraneo ad 

essi, ovvero la disponibilità delle società 

partecipanti a sottoscrivere, oltre alla convenzione 

per cui la procedura era stata indetta, anche una 

seconda convenzione per l’erogazione delle rendite 

e che nella riunione del C.d.A. del Fondo [omissis] 

siano stati fissati, con deliberazione assunta 

all’unanimità, ad offerte economiche già presentate 

e verbalizzate, i criteri di distribuzione degli ultimi 

complessivi [omissis] punti [omissis] decisivi, 

come detto, per l’aggiudicazione della procedura. 

A ciò deve aggiungersi, sempre sotto i profili della 

grave carenza di trasparenza che ha inficiato 

l’intera procedura e della manifesta incoerenza tra 

gli obiettivi della selezione e i criteri di scelta 

adottati, la penalizzazione in concreto dei candidati 

istituzionalmente non abilitati allo svolgimento 

dell’attività di erogazione delle rendite nella 

procedura di selezione del gestore finanziario, 

nonostante l’assenza, come anticipato, di qualsiasi 

previsione in tal senso nel relativo bando. 

Le concrete modalità con le quali si è svolta la 

procedura appaiono, in verità, contrastare 

nettamente anche con le “Istruzioni per il processo 
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di selezione dei gestori delle risorse dei fondi” di 

cui alla Deliberazione COVIP del 9.12.1999 che 

prevedono, all’art. 3 comma 3, che “In relazione ai 

singoli incarichi, devono inoltre essere 

coerentemente definiti i requisiti quantitativi e 

qualitativi che i candidati devono possedere, la 

durata degli incarichi, l’eventuale ammissibilità di 

deleghe gestionali e gli elementi che saranno presi 

in considerazione ai fini della valutazione delle 

candidature, nonché i relativi criteri di valutazione 

da definire avendo anche riguardo all’opportunità 

di facilitare le comparazioni tra le diverse categorie 

di intermediari”, evidenziando così la necessità, 

proprio per assicurare la trasparenza ed efficienza 

della procedura stessa, che in sede di definizione 

preliminare dei requisiti di partecipazione e dei 

criteri di valutazione si tenesse conto delle diverse 

categorie di operatori che avrebbero potuto 

prendere parte alla selezione e che fossero elaborati 

criteri omogenei per la comparazione delle diverse 

offerte. 

Per la salvaguardia dei medesimi valori nel corso 

dell’intera procedura, l’individuazione delle 

caratteristiche oggetto di valutazione doveva poi 

ovviamente avvenire, come sancito dai successivi 

art. 5 e 7 delle medesime Istruzioni, a monte della 

valutazione stessa e non ex post, in modo del tutto 

discrezionale al momento del giudizio sulle diverse 

offerte. 

Non condivisibili sono, poi, le doglianze articolate 

dal ricorrente circa la mancata considerazione da 

parte dell’Amministrazione della sua estraneità alla 

Commissione che aveva condotto i colloqui con i 

candidati e della sua assenza alle adunanze in cui 

sarebbero stati censiti i candidati e valutate le 

incompatibilità, essendo la sanzione impugnata 

stata emessa nei suoi confronti in qualità di 

componente del C.d.A. del Fondo per le numerose 

condotte anomale e contrarie alle regole poste in 

essere da tale organo che all’unanimità (con la 

partecipazione del ricorrente che non appare aver 

espresso alcun dissenso) risulta aver deciso 

[omissis] come distribuire il valore residuale dei 

[omissis] punti tra offerta economica [omissis] e 

valutazione soggettiva dei concorrenti [omissis], 

esprimendo le proprie valutazioni sui candidati, 

approvando la graduatoria definitiva e dando 

mandato al Presidente del C.d.A. di formalizzare la 

nuova convenzione con [omissis]. 

Al riguardo, come ribadito dalla costante 

giurisprudenza amministrativa, “Il componente 

dell’organo collegiale, che non sia assente dalla 

seduta, deve manifestare il proprio dissenso alla 

delibera e fare verbalizzare il proprio dissenso, 

decadendo altrimenti dalla stessa possibilità di 

impugnazione, atteso che un diverso 

comportamento, quale la partecipazione attiva alla 

seduta e alla votazione favorevole alla 

approvazione della delibera, comporta la 

imputabilità del deliberato anche al componente 

presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al 

provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. V, 

02/07/2010 , n. 4237)” (parimenti da TAR Lazio, 

II bis, n.8274 del 2021; cfr. anche TAR Lazio, II 

bis, n.7735 del 2021). 

In relazione al motivo sub 4, va rilevato che: “non 

meritevoli di accoglimento sono anche i motivi 

svolti in rapporto alla asserita manifesta erroneità 

ed illegittimità della sanzione per la contestazione 

dell’illecito sub B) e, dunque, relativamente alla 

gestione dei conflitti di interesse nell’ambito della 

selezione del gestore finanziario e dell’affidamento 

del servizio di erogazione delle rendite. 

In questo caso il C.d.A. del Fondo risulta non aver 

osservato le misure che esso stesso, con delibera 

[omissis], aveva stabilito nella sezione “Operazioni 

con parti correlate” per cui “Prima di porre in 

essere un’operazione, il Consiglio di 

Amministrazione verifica se la controparte è un 

soggetto ricompreso nell’elenco delle parti 

correlate. In caso lo sia, il Consiglio di 

Amministrazione deve adeguatamente motivare le 

ragioni e la convenienza per il Fondo 

dell’operazione” e “Tenuto conto della natura e 

delle dimensioni dell’operazione, il Consiglio di 

Amministrazione potrà farsi assistere da uno o più 

esperti indipendenti. Per le operazioni di maggiore 

rilevanza (il cui controvalore sia superiore a 

100.000 euro annui) sarà comunque necessario 

acquisire il parere di un esperto indipendente 

sull’interesse del Fondo al compimento 

dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla 

correttezza sostanziale delle relative condizioni. 

Ove il parere dell’esperto indipendente non sia 

favorevole e il Consiglio di Amministrazione del 

Fondo deliberi comunque l’operazione, il 

Responsabile del Fondo ne darà comunicazione 

alla COVIP”. 

La società [omissis] rientrava senza dubbio 

nell’elenco delle parti correlate e l’importo dei 

contratti era particolarmente rilevante, ma il C.d.A. 

del Fondo non ha né adeguatamente motivato circa 

le ragioni e la convenienza per il Fondo stesso 

dell’affidamento della gestione delle risorse 



 

 

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – Numero 3 - 2021 
  

 

 

 

 

66 

 

finanziarie e del servizio di erogazione delle 

rendite a tale società, né, tantomeno, acquisito il 

parere di un esperto indipendente sul compimento 

delle operazioni, senza che la violazione delle 

disposizioni in tema di gestione del conflitto di 

interessi possa essere giustificata dalla 

procedimentalizzazione della selezione del gestore 

finanziario o dalla tesi – del tutto fallace, vista 

l’ampia formulazione utilizzata dalla norma atta a 

ricomprendere qualunque instaurando nuovo 

rapporto contrattuale - per la quale l’affidamento in 

gestione delle risorse finanziarie non 

corrisponderebbe ad un “negozio” o, ancora, dal 

fatto che la società [omissis] fosse già contraente 

dei contratti in scadenza, dovendo le verifiche 

previste essere rinnovate ad ogni nuova stipula. 

Trattandosi di scelte fondamentali affidate al 

C.d.A. del Fondo che, nel corso dell’intera 

operazione avrebbe dovuto assicurarsi di dare 

piena attuazione alle disposizioni suddette per 

gestire legittimamente le situazioni di conflitto di 

interessi ed assicurare il buon uso delle risorse 

finanziarie del Fondo e la tutela dei beneficiari, 

valgono anche in relazione a tale contestazione (di 

cui alla lettera C) le considerazioni già esposte per 

le precedenti violazioni circa l’impossibilità per il 

ricorrente di addurre validamente la propria 

assenza (pur giustificata) da alcune riunioni per 

escludere la sua responsabilità per le condotte 

dell’Organo, protrattesi nel tempo fino al 

completamento della procedura di affidamento” 

(da TAR Lazio, II bis, n.8274 del 2021; cfr. anche 

TAR Lazio, II bis, n.7735 del 2021). 

Per quanto attiene al motivo sub 5 occorre 

evidenziare che: “infondate sono le censure relative 

alla pretesa erroneità del provvedimento 

impugnato che avrebbe sanzionato, tra l’altro, 

secondo il ricorrente il conferimento senza 

procedura comparativa alla società [omissis] di un 

nuovo incarico digestione del servizio di 

erogazione delle rendite, quando oggetto della 

deliberazione sarebbe stato soltanto un 

adeguamento della convenzione già in essere. 

[omissis]. 

Del tutto infondate appaiono, poi, le 

argomentazioni del ricorrente finalizzate a 

presentare la nuova convenzione per l’affidamento 

del servizio di erogazione delle rendite - sulla quale 

il C.d.A. risulta aver dato il proprio assenso dopo 

che tale operazione era stata preannunciata dal 

Presidente [omissis] come una mera proroga del 

contratto precedente solo per il fatto che le 

convenzioni di gestione e di erogazione delle 

rendita stipulate in passato con la medesima società 

[omissis], rispetto alle quali il nuovo contratto 

introduce condizioni diverse, erano state redatte 

attraverso un unico documento contrattuale. 

Essendo i due servizi – gestione finanziaria ed 

erogazione delle rendite – del tutto distinti e privi 

in verità dell’asserito rapporto di complementarietà 

che secondo il ricorrente avrebbe giustificato 

l’affidamento congiunto, avrebbero dovuto essere 

oggetto di due autonome procedure di affidamento, 

da espletare l’una in un’ottica di ottimizzazione 

finanziaria, con la ricerca del migliore 

intermediario tra i numerosi operatori abilitati a 

prestare il servizio, l’altra in un’ottica tipicamente 

assicurativa, con la scelta di svolgere l’erogazione 

delle rendite pensionistiche o da parte del Fondo, 

direttamente, o attraverso l’affidamento ad 

un’impresa di assicurazione. 

[omissis]. 

Con riferimento in ultimo al motivo sub 6, giova 

rilevare che: “come affermato dalla costante 

giurisprudenza, anche di questo Tribunale, “l’art. 3, 

l.n. 689 del 1981, nella parte in cui attribuisce 

rilievo alla coscienza e volontà dell’azione o 

dell’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 ritenere positivamente dimostrata 

se la condotta rilevante ai fini della sanzione 

integra violazione di precise disposizioni 

normative. Il richiedere per la responsabilità 

nell’illecito amministrativo che la condotta attiva 

od omissiva rivesta i caratteri della coscienza e 

della 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. Il principio posto 

dalla citata norma, secondo cui per le violazioni 

colpite da sanzione amministrativa è richiesta la 

coscienza e volontà della condotta attiva od 

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 
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fatto vietato a carico di colui che lo abbia 

commesso, riservando poi a questi l’onere di 

provare di aver agito senza colpa” (T.A.R. Lazio, 

Roma, Sez. II, 08/01/2015, n.151) 

I medesimi principi sono ribaditi anche dalla 

Suprema Corte di Cassazione che in materia 

bancaria, in ipotesi per alcuni aspetti simili a quella 

oggetto del presente giudizio, ha avuto occasione 

di sottolineare che “In tema di sanzioni 

amministrative, l’art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone 

una presunzione di colpa a carico dell’autore del 

fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare 

di aver agito senza colpa, sicché, in caso di 

provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca 

d’Italia nei confronti dei componenti del consiglio 

di amministrazione, del collegio sindacale e della 

direzione di una banca, per inosservanza delle 

istruzioni relative all’organizzazione 

amministrativa e contabile ed omesso invio delle 

prescritte segnalazioni all’istituto d’emissione, 

spetta ai destinatari della sanzione dimostrare di 

aver adempiuto diligentemente agli obblighi 

imposti dalla normativa di settore, rimanendo, 

comunque, irrilevante, ai fini dell’esclusione della 

colpa, che la situazione in cui versava la banca 

fosse preesistente al loro insediamento” 

(Cassazione civile , sez. I , 08/02/2016 , n. 2406). 

Dai componenti degli organi di amministrazione e 

di controllo e dei responsabili delle forme 

pensionistiche complementari, i cui incarichi 

richiedono elevati requisiti non solo di onorabilità, 

ma anche di professionalità, vista l’importanza e 

considerata anche la delicatezza socio-economica 

del settore in cui sono chiamati ad operare, non può 

che esigersi, del resto, una diligenza specifica, ai 

sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 252/2005 e dell’art. 

2392 c.c..  

Non avendo il ricorrente, come gli altri componenti 

del C.d.A. dato dimostrazione di aver posto in 

essere iniziative volte al rispetto della normativa 

sul processo di selezione del gestore finanziario e 

di affidamento del servizio di erogazione delle 

rendite, violando, anzi, le specifiche disposizioni 

che anche lo stesso Fondo si era dato per 

fronteggiare il rischio di illegittimità e sviamento 

delle deliberazioni dagli obiettivi di interesse 

collettivo prefissati, correttamente dunque la 

COVIP ha ritenuto nel provvedimento impugnato 

integrato anche in capo a lui il requisito soggettivo 

dell’illecito, con la piena e diretta colpevolezza dei 

fatti imputati a lui come a tutti i componenti del 

C.d.A. del Fondo. 

Sull’elemento soggettivo così configurato, non 

possono incidere in senso “scriminante” né la 

presenza di un Advisor, incaricato della consulenza 

per lo svolgimento della procedura, né i diversi 

compiti affidati al Collegio dei Revisori o al 

Responsabile del Fondo, tutti elementi che non 

valgono evidentemente ad esonerare il C.d.A. 

dall’obbligo di assumere delibere conformi alle 

disposizioni normative, nel rispetto dei principi di 

trasparenza ed efficienza a tutela del Fondo e dei 

beneficiari, né la circostanza per la quale il 

ricorrente non sia stato chiamato a far parte della 

Commissione incaricata dei colloqui con i 

candidati o sia stato assente ad alcune riunioni del 

C.d.A., essendo le violazioni contestate dalla 

COVIP consistite in condotte consapevolmente 

assunte dall’organo di amministrazione non in un 

singolo episodio, ma nel corso della sua normale 

attività nel periodo considerato, culminata tra 

l’altro in scelte adottate in deliberazioni come 

quella [omissis] cui il ricorrente era comunque 

presente. 

Anche le censure relative all’ammontare della 

sanzione irrogata devono essere, infine, rigettate, 

poiché il provvedimento, dopo aver enunciato le 

diverse violazioni contestate al ricorrente come agli 

altri componenti del C.d.A., richiama, per 

l’individuazione della sanzione amministrativa le 

lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 19 quater del 

d.lgs. n. 252/2005, per cui “I componenti degli 

organi di amministrazione e di controllo, i direttori 

generali, i titolari delle funzioni fondamentali i 

responsabili delle forme pensionistiche 

complementari, i liquidatori e i commissari 

nominati ai sensi dell'articolo 15 che in relazione 

alle rispettive competenze:…b) 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-sep-ties, 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, sono puniti con 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 

a euro 25.000;…c) non osservano le disposizioni 

sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle 

cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle 

situazioni impeditive previste dal decreto del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui 

all’articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui 

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

delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, 

ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato 

dal Ministro dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale, di cui all’articolo 20, comma 

2,del presente decreto, sono puniti con una 

sanzione amministrativa da euro 500 a euro 

25.000…” e, per la quantificazione della sanzione 

stessa, il comma 4 del medesimo art. 19 quater, in 

base al quale “ Le sanzioni amministrative previste 

nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei 

principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

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, nonché del vantaggio che 

l’infrazione può recare al colpevole o alla persona 

o ente nel cui interesse egli agisce. I fondi pensione 

e le società istitutrici di forme pensionistiche 

complementari rispondono in solido del pagamento 

della sanzione, salvo il diritto di regresso per 

l’intero nei confronti del responsabile della 

violazione…” 

La quantificazione della sanzione per il ricorrente, 

come per gli altri componenti del C.d.A. è, poi, 

stata ulteriormente motivata dalla COVIP in base 

al disposto dell’art. 8 comma 1 della l.n. 689/1981, 

pienamente applicabile grazie anche al rinvio 

suddetto, in forza del quale, “salvo che sia 

diversamente stabilito dalla legge, chi con 

un’azione od omissione viola diverse disposizioni 

che prevedono sanzioni amministrative o 

commette più violazioni della stessa disposizione 

soggiace alla sanzione prevista per la violazione 

più grave, aumentata fino al triplo. 

Dall’applicazione di tali principi nella 

determinazione della sanzione concretamente 

irrogata al ricorrente l’Amministrazione appare 

aver agito nel rispetto del principio di 

proporzionalità in considerazione, appunto, della 

gravità delle violazioni, della potenzialità lesiva 

dell’interesse protetto presentata da ciascuna 

infrazione e delle specifiche qualità personali del 

colpevole comprese quelle che impongono, prima 

di tutto per il ruolo ricoperto all’interno del Fondo, 

particolari doveri di prevenzione, controllo o 

vigilanza, senza che neppure per tale profilo possa 

influire la affermata gratuità dell’incarico o la 

natura elettiva dello stesso, che non possono 

evidentemente condurre ad una 

deresponsabilizzazione dei componenti 

dell’organo di amministrazione del Fondo. 

In considerazione del fatto che, come affermato dal 

Consiglio di Stato “Con riferimento alle sanzioni 

pecuniarie, rientra nei poteri del giudice non già la 

riduzione della misura della sanzione 

concretamente irrogata quanto la verifica, ai sensi 

dell’art. 11, l.24 novembre 1981, n. 689 del rispetto 

del principio di proporzionalità in sede di 

quantificazione concreta della misura della 

sanzione e, dunque, del corretto esercizio del 

potere discrezionale da parte 

dell’Amministrazione” (Consiglio di Stato sez. IV, 

15/05/2017, n.2256), anche le suddette doglianze 

non possono quindi che essere respinte” (da TAR 

Lazio, II bis, n.8274 del 2021; cfr. anche TAR 

Lazio, II bis, n.9147 del 2021). 

Ne consegue che l’atto impugnato si sottrae alle 

censure dedotte. 

Tenuto conto della complessità delle questioni 

trattate, sussistono nondimeno giuste ragioni per 

compensare le spese di giudizio tra le parti. 
 

P.Q.M. 
 

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso 

n.1500/2020 indicato in epigrafe. 

Compensa le spese di giudizio tra le parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 

giorno 19 maggio 2021, tenutasi mediante 

collegamento da remoto, in videoconferenza, ex 

art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in 

Legge n.176 del 2020), con l’intervento dei 

magistrati:  

 

Magistrati [omissis] 

 

L’Estensore [omissis] 

 

Il Presidente [omissis] 
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Sentenza TAR Lazio n. 09467/2021 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

 N. 09467/2021 
 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 5717 del 

2020, 
 

proposto da 
 

Doriana Silvestri, [omissis]; 
 

contro 
 

COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, 

[omissis];  
 

per l’annullamento 
 

del provvedimento del 4 marzo 2020, recante, tra 

l’altro, l’irrogazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria di €2.000,00, per violazione dell’art.15, 

comma 4 del D.Lgs. n.252 del 2005 e della 

connessa delibera COVIP del 13 luglio 1999 

nonché dell’art.5, comma 8 del D.Lgs. n.252 del 

2005, di ogni altro atto presupposto, connesso e 

conseguente.  

[omissis] 
 

FATTO e DIRITTO 
 

 

La Sig.ra Doriana Silvestri, componente-

presidente del collegio sindacale del Fondo Byblos, 

Fondo nazionale pensione complementare per i 

lavoratori delle aziende esercenti l’industria della 

carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini 

e delle aziende editoriali, riceveva dalla COVIP il 

provvedimento del 4 marzo 2020, recante, tra 

l’altro, l’irrogazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria di €2.000,00, per violazione dell’art.15, 

comma 4 del D.Lgs. n.252 del 2005 e della 

connessa delibera COVIP del 13 luglio 1999 

nonché dell’art.5, comma 8 del D.Lgs. n.252 del 

2005. 

La COVIP esponeva al riguardo di aver effettuato 

una verifica ispettiva [omissis] e che era mancata la 

tempestiva comunicazione alla stessa di un fatto 

grave, idoneo a incidere sugli equilibri e il buon 

funzionamento del Fondo; conseguiva apposita 

sanzione, ex art.19 quater, comma 2b del D.Lgs. 

n.252 del 2005; la condotta era da considerare 

colposa, venendo il collegio sindacale a 

conoscenza dell’evento [omissis] mediante nota del 

Direttore generale del Fondo, e poi, più 

approfonditamente [omissis] in occasione della 

riunione del consiglio di amministrazione, con 

relativa comunicazione effettuata solo [omissis] 

dietro espressa richiesta della COVIP [omissis]. 

La Sig.ra Silvestri impugnava in parte qua detta 

delibera sanzionatoria, sollevando in primo luogo 

questione di legittimità costituzionale sugli artt.19, 

quater, comma 2, 19 quinquies, commi 1, 2, 3, 4, 

per contrasto con gli artt.3, 24 Cost.. 

La ricorrente deduceva anche la violazione degli 

artt.5, comma 8, 15, comma 4, 19 quinquies del 

D.Lgs. n.252 del 2005, dell’art.3 della Legge n.241 

del 1990, degli artt.3, 18, comma 2 della Legge 

n.689 del 1981, della Delibera COVIP del 13 luglio 

1999. 

L’interessata in particolare ha fatto presente, in 

punto di questione di legittimità costituzionale, che 

il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge 

risultava più rigoroso rispetto a organi di vigilanza 

di fondi analoghi; che nel caso di specie non era poi 

prevista la sanzione a carico della persona 

giuridica; che non era altresì contemplato un pieno 

contraddittorio procedimentale. 

La ricorrente ha inoltre sostenuto che (1) la COVIP 

non avrebbe dovuto attivare il procedimento 

sanzionatorio, in assenza di un pregiudizio 

conseguente al tempestivo esercizio delle funzioni 

di vigilanza; che in ogni caso la comunicazione 

effettuata [omissis], in relazione al fatto emerso, 

risultava tempestiva. 

Veniva inoltre fatto presente che (2) la sanzione 

non era motivata, non risultando prese in esame le 

osservazioni controdeduttive dei componenti del 

collegio sindacale [omissis] che non era stato 

specificato in quale modo era risultato violato 

l’obbligo di comunicazione. 

L’interessata ha segnalato altresì che (3) il Fondo 

doveva prima verificare bene quanto accaduto e 

adottare le conseguenti misure di emergenza, poi 

informare la COVIP; che trattavasi di vicenda 

complessa, richiedente come tale verifiche ed 

interventi urgenti; che non potevano essere 

comunicati alla COVIP meri sospetti; [omissis]. 

Venivano esposte considerazioni analoghe (4) 
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anche con riferimento alla contestata violazione 

dell’art.5, comma 8 del D.Lgs. n.252 del 2005. 

La ricorrente ha sostenuto poi che (5) la propria 

condotta, come membro del collegio sindacale, era 

risultata diligente, in piena buona fede e dunque 

priva di colpa. 

Veniva in ultimo richiesta (6), in caso di rigetto 

dell’impugnativa, la cancellazione, a tutela della 

propria persona, del nominativo della ricorrente dal 

provvedimento sanzionatorio [omissis]. 

La COVIP si costituiva in giudizio per la reiezione 

del gravame. 

Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti. 

Con altra memoria la COVIP illustrava 

l’infondatezza nel merito del gravame. 

Seguivano le repliche della ricorrente, la quale 

richiedeva tra l’altro lo stralcio della memoria della 

Difesa erariale, siccome depositata tardivamente. 

Nell’udienza del 19 maggio 2021 la causa veniva 

discussa e quindi trattenuta in decisione. 

Va in primo luogo disposto lo stralcio della 

memoria della Difesa erariale, ex combinato 

disposto artt.73, 119 c.p.a, siccome depositata 

tardivamente [omissis]. 

Quanto alla richiesta della ricorrente di sollevare 

questione di legittimità costituzionale sugli artt.19, 

quater, comma 2, 19 quinquies, commi 1, 2, 3, 4, 

per contrasto con gli artt.3, 24 Cost., in disparte la 

carenza di motivazione sulla sua rilevanza, occorre 

segnalare che difettano in ogni caso i presupposti 

di non manifesta infondatezza, ex art.23 della 

Legge n.87 del 1953; che nello specifico le 

posizioni richiamate dei collegi di vigilanza per gli 

intermediari finanziari o le banche, al fine di 

dimostrare un ingiustificato e sperequato regime 

sanzionatorio, differiscono rispetto alle posizioni 

dei sindaci di forme di previdenza complementare, 

per obiettivi perseguiti, modalità operative e natura 

giuridica degli enti di riferimento, e dunque non 

sono comparabili tra loro; che inoltre gli effetti 

della sanzione irrogata ai propri organi si 

ripercuote sul Fondo sotto forma di vincolo di 

solidarietà; che in ultimo lo svolgimento del 

contraddittorio procedimentale è dettagliatamente 

disciplinato nell’art.19 quinquies del D.Lgs. n.252 

del 2005, con modalità che consentono la piena 

esplicazione delle facoltà difensive nella fase 

antecedente alla definizione della procedura.  

Nel merito il ricorso appare destituito di 

fondamento e dunque da respingere, per le ragioni 

di seguito esposte. 

Invero, quanto al motivo sub 1, occorre evidenziare 

che, in base all’art.15, comma 4 del D.Lgs. n.252 

del 2005, è imposto agli organi del Fondo un 

obbligo di comunicazione, senza indugio alcuno e 

con valutazione prudenziale, delle vicende 

potenzialmente capaci di incidere sull’equilibrio e 

il buon funzionamento del Fondo medesimo, 

unitamente alle misure correttive che si intendono 

adottare, tenuto conto della rilevante funzione 

sociale svolta dal Fondo medesimo a tutela delle 

posizioni previdenziali, di rilievo costituzionale, ex 

art.38, comma 2 Cost.; che nel caso di specie già 

[omissis] mediante nota del Direttore generale del 

Fondo, e poi, più approfonditamente [omissis] in 

occasione della riunione del consiglio di 

amministrazione, i sindaci, tra cui appunto la 

ricorrente, venivano edotti in modo circostanziato 

dei fatti emersi e dunque delle anomalie riscontrate 

[omissis], nonché dell’assunzione delle 

conseguenti misure correttive deliberate dal 

predetto consiglio di amministrazione [omissis]; 

che nonostante ciò solo in data [omissis] la 

ricorrente, in qualità di presidente del collegio 

sindacale, provvedeva ad effettuare la relativa 

dovuta comunicazione alla COVIP e solamente 

dietro espresso sollecito [omissis] della stessa 

COVIP [omissis]; che non poteva poi essere 

invocata l’applicazione dell’art.19 quinquies, 

comma 1 del D.Lgs. n.252 del 2005, laddove viene 

esonerata la COVIP dall’avvio del procedimento 

sanzionatorio nei casi di mancanza di pregiudizio 

per il tempestivo esercizio delle funzioni di 

vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, 

degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi 

diritto a prestazioni da parte della forma 

pensionistica complementare, giacché trattasi di 

ipotesi del tutto residuale rispetto alla 

sanzionabilità delle condotte contra legem nonché 

riservata alla valutazione discrezionale della 

COVIP, la quale ha dato conto con motivazione 

congrua e adeguata, contenuta nelle premesse 

dell’atto impugnato, delle ragioni di attivazione del 

procedimento [omissis]. 

In relazione al motivo sub 2 va rilevato che, 

parimenti nelle premesse dell’atto impugnato, la 

COVIP si soffermava puntualmente e in modo 

articolato sia sulla non persuasività delle 

osservazioni controdeduttive dei sindaci 

sanzionati, [omissis] sia sui connotati e sulle 

circostanze comportanti la violazione dell’obbligo 

di tempestiva comunicazione, tenuto conto tra 

l’altro che già [omissis] veniva deliberata, come 
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emerso, l’assunzione di misure correttive e che lo 

stesso collegio sindacale, nella propria riunione 

[omissis] assumeva iniziative al riguardo [omissis].  

Con riferimento al motivo sub 3 è sufficiente 

richiamare quanto dianzi esposto, in relazione 

all’obbligo di tempestiva comunicazione, a fronte 

della data di effettiva conoscenza del fatto emerso. 

[omissis]. 

Quanto al motivo sub 4 va rilevato che, in base 

all’art.5, comma 8 del D.Lgs. n.252 del 2005, 

espressamente e specificamente dedicato agli 

organi di controllo, nella cornice generale di cui 

all’art.15, comma 4 del D.Lgs. n.252 del 2005, 

configurante gli obblighi comunicativi verso la 

COVIP incombenti sugli organi dei Fondi, il 

collegio sindacale doveva comunicare senza 

indugio alla predetta Commissione le gravi 

irregolarità riscontrate, ben in grado di incidere 

negativamente, secondo una dovuta valutazione 

prudenziale, sulla corretta amministrazione e 

gestione del Fondo e che tutto ciò, come suesposto, 

non è avvenuto. 

Per ciò che attiene al motivo sub 5 è bastevole 

evidenziare che, a fronte del chiaro dettato 

normativo, inescusabile è risultata la condotta dei 

componenti del collegio sindacale - tra cui la 

ricorrente - i quali, puntualmente edotti della 

vicenda occorsa e ben consapevoli del potenziale 

pregiudizio della stessa per l’equilibrio e il buon 

funzionamento del Fondo, tanto da deliberare 

contestualmente l’assunzione di opportune 

iniziative di contrasto, procedevano tardivamente 

alla comunicazione di legge e solo dopo apposito 

sollecito della COVIP. 

Sul punto può aggiungersi che la negligenza nella 

condotta tenuta non può essere disconosciuta 

tenuto conto anche che ai componenti del collegio 

sindacale del Fondo è richiesto un alto livello di 

qualificazione professionale, per la particolare 

rilevanza e delicatezza del settore in cui operano 

delle forme di previdenza complementare. 

Con riferimento al motivo sub 6 in ultimo occorre 

rilevare che la norma sull’anonimizzazione del 

sanzionato risulta derogatoria rispetto alla regola 

generale della pubblicazione, ex art.19 quinquies 

del D.Lgs. n.252 del 2005; che pertanto la stessa, 

quale eccezione, è soggetta a stretta 

interpretazione; che nel caso di specie inoltre la 

richiesta appare generica, richiamandosi situazioni, 

di plurimi incarichi, comuni a numerosi sindaci, 

che comporterebbero di contro un’applicazione 

generalizzata dell’eccezione 

dell’anonimizzazione; che non emerge altresì 

all’evidenza il pregiudizio sproporzionato richiesto 

ex lege, tenuto conto poi che, come ammesso dalla 

stessa ricorrente, la pubblicazione del suo 

nominativo è già avvenuta da tempo [omissis]. 

Ne consegue che il provvedimento impugnato 

risulta esente dalle censure dedotte. 

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, 

seguono la soccombenza. 
 

P.Q.M. 
 

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso 

n.5717/2020 indicato in epigrafe. 

Condanna la parte ricorrente al pagamento in 

favore dell’Amministrazione resistente delle spese 

di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) 

oltre ad accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 

giorno 19 maggio 2021, tenutasi mediante 

collegamento da remoto, in videoconferenza, ex 

art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in 

Legge n.176 del 2020), con l’intervento dei 

magistrati: 

 

Magistrati: [omissis] 
 

L’Estensore [omissis] 
 

Il Presidente [omissis] 
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