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Legge 18 aprile 2005, n. 62 1 
(G.U. 27 aprile 2005 n. 96, S.O.) 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi de-
rivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Co-
munità europee. Legge comunitaria 2004 (in 
vigore dal 12 maggio 2005)  
 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI SUI 

PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMEN-
TO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI 

 
Art. 1. 

Delega al Governo per l'attuazione di direttive 
comunitarie 

 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, i decreti legislativi 
recanti le norme occorrenti per dare attuazione 
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli 
allegati A e B. 
 
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto 
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri o del Ministro per le politiche co-
munitarie e del Ministro con competenza isti-
tuzionale prevalente per la materia, di concerto 
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, 
dell'economia e delle finanze e con gli altri 
Ministri interessati in relazione all'oggetto del-
la direttiva. 
 
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti at-
tuazione delle direttive comprese nell'elenco di 
cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto 
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'at-
tuazione delle direttive elencate nell'allegato A, 
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri 
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei de-
putati e al Senato della Repubblica perché su di 
essi sia espresso il parere dei competenti organi 
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla da-
ta di trasmissione, i decreti sono emanati anche 
in mancanza del parere. Qualora il termine per 
l'espressione del parere parlamentare di cui al 
presente comma, ovvero i diversi termini pre-
visti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni 
che precedono la scadenza dei termini previsti 
ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ulti-
mi sono prorogati di novanta giorni. 
                                            
1 Si riportano solo le parti della legge che ri-
guardano la delega al Governo per l’attuazione 
della Direttiva 2003/41/CE. 

4. (omissis) 
 
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in 
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui 
al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri 
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo 
può emanare, con la procedura indicata nei 
commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e cor-
rettive dei decreti legislativi emanati ai sensi 
del comma 1. 
 
6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 
117, quinto comma, della Costituzione, i decre-
ti legislativi eventualmente adottati nelle mate-
rie di competenza legislativa delle regioni e 
delle province autonome di Trento e di Bolza-
no entrano in vigore, per le regioni e le provin-
ce autonome nelle quali non sia ancora in vigo-
re la propria normativa di attuazione, alla data 
di scadenza del termine stabilito per l'attuazio-
ne della normativa comunitaria e perdono co-
munque efficacia a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della normativa di attuazione 
adottata da ciascuna regione e provincia auto-
noma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'or-
dinamento comunitario e, nelle materie di 
competenza concorrente, dei principi fonda-
mentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. 
A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita 
indicazione della natura sostitutiva e cedevole 
delle disposizioni in essi contenute. 
 
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel 
caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 
non risulti ancora esercitata trascorsi quattro 
mesi dal termine previsto dalla direttiva per la 
sua attuazione, trasmette alla Camera dei depu-
tati e al Senato della Repubblica una relazione 
che dia conto dei motivi addotti dai Ministri 
con competenza istituzionale prevalente per la 
materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro 
per le politiche comunitarie ogni quattro mesi 
informa altresì la Camera dei deputati e il Se-
nato della Repubblica sullo stato di attuazione 
delle direttive da parte delle regioni e delle 
province autonome. 
 
8. Il Governo, quando non intende conformarsi 
ai pareri parlamentari di cui al comma 3, rela-
tivi a sanzioni penali contenute negli schemi di 
decreti legislativi recanti attuazione delle diret-
tive comprese negli allegati A e B, ritrasmette 
con le sue osservazioni e con eventuali modifi-
cazioni i testi alla Camera dei deputati ed al 
Senato della Repubblica per il parere definitivo 
che deve essere espresso entro venti giorni. 
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Art. 2. 
Principi e criteri direttivi generali della delega 

legislativa 
 
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi 
stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in 
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da 
attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 
sono informati ai seguenti principi e criteri di-
rettivi generali: 
a) le amministrazioni direttamente interessate 
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi 
con le ordinarie strutture amministrative; 
b) ai fini di un migliore coordinamento con le 
discipline vigenti per i singoli settori interessati 
dalla normativa da attuare, sono introdotte le 
occorrenti modificazioni alle discipline stesse, 
fatte salve le materie oggetto di delegificazione 
ovvero i procedimenti oggetto di semplifica-
zione amministrativa; 
c) salva l'applicazione delle norme penali vi-
genti, ove necessario per assicurare l'osservan-
za delle disposizioni contenute nei decreti legi-
slativi, sono previste sanzioni amministrative e 
penali per le infrazioni alle disposizioni dei de-
creti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, ri-
spettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, 
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in 
cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo 
interessi costituzionalmente protetti. In tali casi 
sono previste: la pena dell'ammenda alternativa 
all'arresto per le infrazioni che espongano a pe-
ricolo o danneggino l'interesse protetto; la pena 
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda 
per le infrazioni che rechino un danno di parti-
colare gravità. La sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma non inferiore a 103 
euro e non superiore a 103.291 euro è prevista 
per le infrazioni che ledano o espongano a pe-
ricolo interessi diversi da quelli sopra indicati. 
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previ-
sti, le sanzioni sopra indicate sono determinate 
nella loro entità, tenendo conto della diversa 
potenzialità lesiva dell'interesse protetto che 
ciascuna infrazione presenta in astratto, di spe-
cifiche qualità personali del colpevole, com-
prese quelle che impongono particolari doveri 
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché 
del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può 
recare al colpevole o alla persona o all'ente nel 
cui interesse egli agisce. In ogni caso sono pre-
viste sanzioni identiche a quelle eventualmente 
già comminate dalle leggi vigenti per le viola-
zioni omogenee e di pari offensività rispetto 

alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legi-
slativi; 
d) eventuali spese non contemplate da leggi vi-
genti e che non riguardano l'attività ordinaria 
delle amministrazioni statali o regionali posso-
no essere previste nei decreti legislativi recanti 
le norme occorrenti per dare attuazione alle di-
rettive nei soli limiti occorrenti per l'adempi-
mento degli obblighi di attuazione delle diretti-
ve stesse; alla relativa copertura, nonché alla 
copertura delle minori entrate eventualmente 
derivanti dall'attuazione delle direttive, in 
quanto non sia possibile fare fronte con i fondi 
già assegnati alle competenti amministrazioni, 
si provvede a carico del fondo di rotazione di 
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 
183, per un ammontare complessivo non supe-
riore a 50 milioni di euro; 
e) all'attuazione di direttive che modificano 
precedenti direttive già attuate con legge o con 
decreto legislativo si procede, se la modifica-
zione non comporta ampliamento della materia 
regolata, apportando le corrispondenti modifi-
cazioni alla legge o al decreto legislativo di at-
tuazione della direttiva modificata; 
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso 
che, nelle materie oggetto delle direttive da at-
tuare, la disciplina sia pienamente conforme 
alle prescrizioni delle direttive medesime, tenu-
to anche conto delle eventuali modificazioni 
comunque intervenute fino al momento dell'e-
sercizio della delega; 
g) quando si verifichino sovrapposizioni di 
competenze fra amministrazioni diverse o co-
munque siano coinvolte le competenze di più 
amministrazioni statali, i decreti legislativi in-
dividuano, attraverso le più opportune forme di 
coordinamento, rispettando i principi di sussi-
diarietà, differenziazione e adeguatezza e le 
competenze delle regioni e degli altri enti terri-
toriali, le procedure per salvaguardare l'unita-
rietà dei processi decisionali, la trasparenza, la 
celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione 
amministrativa e la chiara individuazione dei 
soggetti responsabili. 
h) i decreti legislativi assicurano che sia garan-
tita una effettiva parità di trattamento dei citta-
dini italiani rispetto a quelli degli altri Stati 
membri dell'Unione europea, facendo in modo 
di assicurare il massimo livello di armonizza-
zione possibile tra le legislazioni interne dei 
vari Stati membri ed evitando l'insorgere di si-
tuazioni discriminatorie a danno dei cittadini 
italiani nel momento in cui gli stessi sono tenu-
ti a rispettare, con particolare riferimento ai re-
quisiti richiesti per l'esercizio di attività com-
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merciali e professionali, una disciplina più re-
strittiva di quella applicata ai cittadini degli al-
tri Stati membri.  
 
 

Art. 3. 
Delega al Governo per la disciplina sanziona-
toria di violazioni di disposizioni comunitarie 

 
1. Al fine di assicurare la piena integrazione 
delle norme comunitarie nell'ordinamento na-
zionale, il Governo, fatte salve le norme penali 
vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o 
amministrative per le violazioni di direttive 
comunitarie attuate in via regolamentare o 
amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 
1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 
128, e della presente legge, e di regolamenti 
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge, per i quali non siano già 
previste sanzioni penali o amministrative. 
 
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con 
decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro-
posta del Presidente del Consiglio dei ministri 
o del Ministro per le politiche comunitarie e 
del Ministro della giustizia, di concerto con i 
Ministri competenti per materia. I decreti legi-
slativi si informeranno ai principi e criteri di-
rettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 
 
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al 
presente articolo sono trasmessi alla Camera 
dei deputati e al Senato della Repubblica per 
l'espressione del parere da parte dei competenti 
organi parlamentari con le modalità e nei ter-
mini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.  
 
4. I testi unici di cui al comma 1 riguardano 
materie o settori omogenei. Fermo restando 
quanto disposto al comma 5, le disposizioni 
contenute nei testi unici non possono essere a-
brogate, derogate, sospese o comunque modifi-
cate, se non in modo esplicito mediante l'indi-
cazione puntuale delle disposizioni da abroga-
re, derogare, sospendere o modificare. 
 

 
Artt. 4-5 
(omissis) 

 
 
 

CAPO II 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI 

ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI 
DI DELEGA LEGISLATIVA 

 
 

Artt. 6-29  
(omissis) 

 
 

Art. 29-bis2 
Attuazione della direttiva 2003/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
giugno 2003, relativa alle attività e alla su-

pervisione degli enti pensionistici aziendali o 
professionali 

 
1. Il Governo, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze di concerto con 
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
acquisito il parere della Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, è 
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, un decreto legislativo recante le nor-
me per il recepimento della direttiva 
2003/41/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle at-
tività e alla supervisione degli enti pensionisti-
ci aziendali o professionali. 
 
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigo-
re del decreto legislativo di cui al comma 1, il 
Governo, nel rispetto dei principi e criteri di-
rettivi previsti dal comma 3, e con la procedu-
ra stabilita per il decreto legislativo di cui al 
comma 1, può emanare disposizioni integrati-
ve e correttive del medesimo decreto legislati-
vo. 
 
3. L’attuazione della direttiva 2003/41/CE è 
informata ai principi in essa contenuti in meri-
to all’ambito di applicazione della disciplina, 
alle condizioni per l’esercizio dell’attività e ai 
compiti di vigilanza, nonché ai seguenti prin-
cipi e criteri direttivi specifici: 
a) disciplinare, anche mediante l’attribuzione 
dei relativi poteri e competenze regolamentari 
e organizzative alla Commissione di vigilanza 
sui fondi pensione, di cui all’articolo 16, 

                                            
2 Articolo introdotto dall’articolo 18 della legge 
25/1/2006 n. 29 (la legge entra in vigore il 
23/2/2006). 
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comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, i seguenti aspetti: 
1) l’integrazione delle attribuzioni di vigilan-
za, in particolare quelle che prevedono 
l’adozione delle misure dirette a conseguire la 
corretta gestione delle forme pensionistiche 
complementari e ad evitare o sanare eventuali 
irregolarità che possano ledere gli interessi 
degli aderenti e dei beneficiari, incluso il pote-
re di inibire o limitare l’attività; 
2) l’irrogazione di sanzioni amministrative di 
carattere pecuniario, da parte della Commis-
sione di vigilanza sui fondi pensione, nel ri-
spetto dei principi della legge 24 novembre 
1981, n. 689, e successive modificazioni, non-
ché dei seguenti criteri direttivi: nell’ambito 
del limite minimo di 500 euro e massimo di 
25.000 euro, le suindicate sanzioni sono de-
terminate nella loro entità, tenendo conto della 
diversa potenzialità lesiva dell’interesse pro-
tetto che ciascuna infrazione presenta in astrat-
to, di specifiche qualità personali del colpevo-
le, comprese quelle che impongono particolari 
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, 
nonché del vantaggio patrimoniale che 
l’infrazione può recare al colpevole o alla per-
sona o ente nel cui interesse egli agisce; deve 
essere sancita la responsabilità degli enti ai 
quali appartengono i responsabili delle viola-
zioni, per il pagamento delle sanzioni, e rego-
lato il diritto di regresso verso i predetti re-
sponsabili; 
3) la costituzione e la connessa certificazione 
di riserve tecniche e di attività supplementari 
rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi 
pensione che direttamente coprono rischi bio-
metrici o garantiscono un rendimento degli in-
vestimenti o un determinato livello di presta-
zioni; 
4) la separazione giuridica tra il soggetto pro-
motore e le forme pensionistiche complemen-
tari con riguardo alle forme interne a enti di-
versi dalle imprese bancarie e assicurative; 
5) l’esclusione dell’applicazione della direttiva 
2003/41/CE alle forme pensionistiche com-
plementari che contano congiuntamente meno 
di cento aderenti in totale, fatta salva 
l’applicazione dell’articolo 19 della direttiva e 
delle misure di vigilanza che la Commissione 
di vigilanza sui fondi pensione ritenga neces-
sarie e opportune nell’esercizio dei suoi poteri. 
In ogni caso deve prevedersi il diritto di appli-
care le disposizioni della direttiva su base vo-
lontaria, ferme le esclusioni poste dall’articolo 
2, paragrafo 2, della stessa direttiva; 

b) disciplinare, anche mediante l’attribuzione 
dei relativi poteri e competenze regolamentari 
alla Commissione di vigilanza sui fondi pen-
sione, l’esercizio dell’attività transfrontaliera, 
da parte delle forme pensionistiche comple-
mentari aventi sede nel territorio italiano ov-
vero da parte delle forme pensionistiche com-
plementari ivi operanti, in particolare indivi-
duando i poteri di autorizzazione, comunica-
zione, vigilanza, anche con riguardo alla vi-
gente normativa in materia di diritto del lavoro 
e della sicurezza sociale, nonché in materia di 
informazione agli aderenti; 
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo 
scambio di informazioni tra la Commissione 
di vigilanza sui fondi pensione, le altre autori-
tà di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e il Ministero dell’economia e 
delle finanze, sia nella fase di costituzione che 
nella fase di esercizio delle forme pensionisti-
che complementari, regolando, in particolare, 
il divieto di opposizione reciproca del segreto 
d’ufficio fra le suddette istituzioni; 
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo 
scambio di informazioni fra le istituzioni na-
zionali, le istituzioni comunitarie e quelle de-
gli altri Paesi membri, al fine di agevolare 
l’esercizio delle rispettive funzioni. 

 
4. Il Governo, al fine di garantire un corretto 
ed integrale recepimento della direttiva 
2003/41/CE, provvede al coordinamento delle 
disposizioni di attuazione della delega di cui al 
comma 1 con le norme previste 
dall’ordinamento interno, in particolare con le 
disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, recante i principi fondamentali 
in materia di forme pensionistiche comple-
mentari, eventualmente adattando le norme 
vigenti in vista del perseguimento delle finali-
tà della direttiva medesima. 
 
5. Dall’attuazione del presente articolo non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica. 
 
6. Si applica la procedura di cui all’articolo 1, 
comma 3. 
 
 

Art. 30 
(omissis) 

 
 
Allegato A (omissis) 
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Allegato B  
(Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
- 2003/41/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle atti-
vità e alla supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali. 

 


