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LA COMMISSIONE DI VIGILANZA  

SUI FONDI PENSIONE 

 
 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, come modificato e integrato 

dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]; 

VISTO l’art. 19-quater, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in 

cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso nei confronti del responsabile della violazione;  

VISTO l’art. 19-quinquies, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui disciplina la 

pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori della COVIP; 

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

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

VISTO il D.M. n. 79/2007, intitolato “Regolamento recante norme per l’individuazione dei 

requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 79/2007, ai sensi del quale i componenti degli Organi di 

amministrazione sono nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che 

abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di alcune 

attività ivi indicate; 

VISTO in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. g), del D.M. n. 79/2007, ai sensi del quale assume 

rilievo l’attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo svolta presso imprese 

diverse da quelle del settore bancario, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni di 

amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed 

organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area 

contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito 

della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze 

professionali abbiano frequentato i corsi di formazione professionalizzanti di cui all’art. 3 del 

medesimo D.M., in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina; 

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d), del D.M. n. 79/2007, in base al quale ai fini della maturazione 

del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del citato D.M. è necessario aver superato una 

prova finale del corso di formazione ivi disciplinato ed acquisito un’attestazione circa la proficua 

partecipazione al corso; 

VISTO il D.M. n. 108/2020, intitolato “Regolamento in materia di requisiti di professionalità 

e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause 

di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso 

le forme pensionistiche complementari” - che è entrato in vigore il 19 settembre 2020 ed ha 

abrogato il D.M. n. 79/2007; 

VISTO l’art. 7, comma 7, del D.M. n. 108/2020, ai sensi del quale il difetto dei requisiti di 

professionalità e di onorabilità, nonché la sussistenza delle situazioni impeditive o delle cause di 

ineleggibilità o incompatibilità, anche sopravvenuti, è motivo di decadenza dalla carica, la cui 

pronuncia spetta all’Organo di amministrazione, il quale deve poi darne comunicazione alla 

COVIP. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dalla COVIP; 

VISTO il Regolamento in materia di procedura sanzionatoria, adottato dalla COVIP con 

Deliberazione del 29 luglio 2020; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato il FONDO 

NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E 

DEI SETTORI AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE (di seguito: FONDO), iscritto all’Albo al 

n. 88, sono, tra l’altro, emerse criticità in ordine alla verifica dei requisiti di professionalità di una 
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componente dell’Organo di amministrazione del FONDO, sig.ra [omissis], e alla conseguente 

mancata dichiarazione di decadenza della stessa dalla carica per mancanza alla data della nomina 

dei prescritti requisiti; 

CONSIDERATO, in particolare, che con nota del [omissis] la COVIP ha chiesto al FONDO 

chiarimenti, tra l’altro, in merito alle verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti di 

professionalità, di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e decadenza in capo ai 

Consiglieri e Sindaci neoeletti, essendo emerse varie criticità dall’esame dei verbali delle sedute 

dell’Organo di amministrazione del [omissis]; 

CONSIDERATO, nello specifico, che con riferimento alla sig.ra [omissis] - nominata 

dall’Assemblea in data [omissis] quale componente dell’Organo di amministrazione – la COVIP 

ha con detta nota chiesto chiarimenti in merito alla data in cui la suddetta Consigliera aveva in 

effetti maturato il requisito di professionalità, dalla stessa dichiarato, ex art. 2, comma 1, lett. g), 

del D.M. n. 79/2007, considerato che nel verbale della verifica dei requisiti [omissis] ciò non 

emergeva; 

CONSIDERATO che a tale richiesta il FONDO [omissis] si è limitato a trasmettere alla COVIP 

una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla sig.ra [omissis], nella quale la stessa dichiara di 

possedere il predetto requisito di professionalità (citando, peraltro, la nuova previsione di cui 

all’art. 2, comma 1, lett. g), del D.M. n. 108/2020, nel frattempo entrato in vigore), dando poi 

conto della sola attività sindacale svolta, senza dunque fornire chiarimenti circa il conseguimento 

o meno dell’attestato di partecipazione al corso di formazione prescritto dalla normativa quale 

elemento essenziale per il perfezionamento del predetto requisito di professionalità; 

CONSIDERATO che, si è, quindi, reso necessario un nuovo intervento di vigilanza da parte 

della COVIP, la quale con nota del [omissis] ha nuovamente ribadito al FONDO, in merito alla 

sig.ra [omissis], la richiesta di chiarimenti, già formulata [omissis] circa il momento in cui erano 

stati maturati dalla predetta Consigliera i requisiti di professionalità; 

CONSIDERATO che, con nota del [omissis] il FONDO ha finalmente fornito alla COVIP le 

informazioni richieste, producendo copia della attestazione rilasciata alla sig.ra [omissis] a seguito 

della frequenza del corso professionalizzante organizzato da [omissis] nell’anno accademico 

[omissis] ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 79/2007; 

[omissis]; 

CONSIDERATO che l’attestazione prodotta dalla sig.ra [omissis] ha consentito di accertare 

che la stessa, alla data della nomina a Consigliere, [omissis] non era in possesso del requisito 

professionale di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del D.M. n. 79/2007, dalla medesima dichiarato; 

CONSIDERATO che, nonostante la chiara evidenza di quanto sopra e i plurimi interventi di 

vigilanza dell’Autorità, l’Organo di Amministrazione non ha provveduto a dichiarare la 

decadenza della sig.ra [omissis] dalla carica di Consigliere di amministrazione; 

CONSIDERATO che a fronte dell’inerzia dell’Organo di amministrazione, si è resa così 

necessaria l’adozione, da parte della COVIP, con Deliberazione del [omissis], di un 

provvedimento di decadenza della sig.ra [omissis] dalla carica di Consigliere di amministrazione 

del FONDO, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.M. n. 108/2020 che, come già in precedenza 

previsto dall’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007, prevede l’obbligo dell’organo di 

amministrazione del fondo di dichiarare la decadenza dalla carica di coloro che siano risultati 

essere senza i prescritti requisiti alla data di nomina e il potere della COVIP, in caso di inerzia, di 

dichiarare la decadenza; 

RITENUTO, sotto il profilo normativo, che dall’art. 2, comma 1, del D.M. n. 79/2007 emerga 

con evidenza che gli esponenti degli organi dei fondi pensione sono nominati secondo criteri di 

professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di 

almeno un triennio attraverso l’esercizio di determinate attività; 

CONSIDERATO, poi, che, quanto allo specifico requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), 

del D.M. n. 79/2007 risultava altresì chiaro che le attività professionali ivi indicate non fossero 

sufficienti, dovendo le persone in possesso delle predette esperienze professionali aver anche 

frequentato i corsi di formazione di cui all’art. 3 ed acquisito la relativa certificazione in un 

periodo non antecedente a tre anni dalla nomina. In base poi al richiamato art. 3, era 
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incontrovertibile che ai fini della maturazione del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), 

dovesse essere sostenuta una prova finale del corso ed acquisita la relativa attestazione; 

RILEVATO che, nel complesso, sulla scorta della normativa sopra richiamata, coloro che 

intendevano avvalersi del requisito di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del D.M. 

n. 79/2007 dovevano essere in grado di dimostrare che all’atto di nomina avevano acquisito, oltre 

alle esperienze professionali ivi indicate, anche il conseguimento della predetta attestazione di 

superamento del corso professionalizzante; 

CONSIDERATO che ciò è stato anche ribadito in una risposta a quesito del febbraio 2017 sul 

requisito di professionalità previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g), del D.M. n. 79/2007, pubblicata 

sul sito web della COVIP; 

RILEVATO che i soggetti interessati, comunque, erano consapevoli di quanto sopra, avendo 

piena contezza che i candidati neoeletti Amministratori e Sindaci, [omissis] dovessero essere in 

possesso dei prescritti requisiti al momento della nomina, in base a quanto al tempo previsto dal 

D.M. n. 79/2020 [omissis]; 

CONSIDERATO che il requisito in parola avrebbe dovuto, pertanto, dalla Consigliera 

[omissis] essere posseduto alla data di nomina a componente dell’Organo di amministrazione del 

FONDO [omissis] mentre è stato acquisito solo successivamente; 

CONSIDERATO che, nonostante ciò, il Consiglio di amministrazione ha espresso una 

valutazione positiva in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo alla sig.ra [omissis] e non ha di 

conseguenza proceduto a dichiararne la decadenza, ancorché dalle risultanze documentali non 

emergesse il possesso, a tale data, del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del D.M .Lavoro 

79/2007, dalla stessa dichiarato; 

VISTI gli atti di contestazione del [omissis], notificati in data [omissis], con i quali, in esito 

all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio 

nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO; 

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 7, del 

D.M. n. 108/2020, adottato ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005; 

RILEVATO che la predetta violazione è stata contestata anche al FONDO, in qualità di obbligato 

in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione; 

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della 

facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in 

audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi; 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]; 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis]; 

[omissis]; 

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati non 

siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza della contestata violazione delle disposizioni in 

tema di verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. n. 108/2020; 

RITENUTO che i comportamenti complessivamente tenuti - sostanziatisi nel riconoscimento 

in capo alla sig.ra [omissis] del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del D.M. n. 79/2007, 

nell’assunzione del relativo incarico e nella mancata dichiarazione di decadenza della stessa - non 

siano giustificati; 

RILEVATO che neanche i plurimi interventi di vigilanza della COVIP, che come sopra 

descritto hanno successivamente richiamato l’attenzione del FONDO sulle criticità delle verifiche 

poste in essere e sull’esigenza di appurare il momento in cui erano stati maturati i requisiti di 

professionalità in capo ai soggetti nominati dall’Assemblea [omissis], hanno indotto all’adozione 

del dovuto provvedimento di decadenza; 

[omissis]; 

RILEVATO che l’attestazione resa dagli Enti erogatori del corso professionalizzante in parola 

reca chiara evidenza della data di rilascio della stessa [omissis] e che ciò era sufficiente, venendo 

il requisito in parola a perfezionarsi, come detto, al momento del conseguimento della predetta 

attestazione; tale data, successiva alla nomina della Consigliera avvenuta il [omissis], era quindi 

elemento essenziale ai fini della valutazione; 
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[omissis]; 

[omissis]; 

RILEVATO che anche i Consiglieri assenti giustificati alla seduta del Consiglio di 

amministrazione [omissis] durante la quale si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti 

in capo alla sig.ra [omissis], non possono andare esenti da colpa, atteso che la decadenza della 

sig.ra [omissis] poteva essere deliberata in tale sede ma anche successivamente; 

RILEVATO che seppure i suddetti Consiglieri siano risultati assenti alla seduta del [omissis], 

l’Autorità ha più volte rilevato, successivamente a tale data, la sussistenza di criticità in merito 

alle verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e l’assenza 

di cause di ineleggibilità e decadenza in capo ai Consiglieri e Sindaci neoeletti, emerse dall’esame 

dei verbali delle sedute dell’Organo di amministrazione [omissis]; 

CONSIDERATO che malgrado i numerosi interventi di vigilanza della COVIP e l’esplicito 

richiamo dell’Autorità all’art. 6, comma 4, del D.M. n. 79/2007 (ora art. 7, comma 7, D.M. n. 

108/2020) [omissis], l’Organo di amministrazione nel suo complesso non ha assolto alle proprie 

funzioni e non ha dichiarato la decadenza della sig.ra [omissis]. In ragione di detta inerzia, 

addebitabile a tutti gli Amministratori, la sig.ra [omissis] è rimasta in carica fino al provvedimento 

di decadenza adottato dalla COVIP in data [omissis]; 

RILEVATO che la responsabilità dei Consiglieri assenti risulta confermata anche alla luce 

dell’uniforme interpretazione giurisprudenziale della normativa vigente in materia di 

responsabilità degli amministratori, applicabile ai componenti degli Organi di amministrazione 

delle forme pensionistiche complementari ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. 252/2005, 

in base alla quale per adempiere correttamente al proprio dovere di agire informato 

l’amministratore assente deve comunque prendere visione del verbale della riunione cui non ha 

preso parte e informarsi del contenuto delle delibere assunte e deve altresì attivarsi per impedire 

o limitare situazioni pregiudizievoli e conseguenze dannose; 

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, nei riguardi di tutti gli 

Amministratori la violazione dell’art. 7, comma 7, del D.M. n. 108/2020 contestata con le lettere 

di contestazione;  

RITENUTO che sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 2, lettera c), del 

Decreto lgs. n. 252/2005, per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi 

dei componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO; 

RITENUTO che, con riferimento alla richiesta di pubblicazione in forma anonima del 

provvedimento sanzionatorio a carico dei componenti del Consiglio di amministrazione del 

FONDO, gli interessati non abbiano fornito nelle controdeduzioni puntuale indicazione degli 

elementi determinati o determinabili utili a dimostrare il ricorrere, singolarmente per ogni 

soggetto, dei presupposti normativi di cui all’art. 19-quinquies, commi 5 e 6, del Decreto lgs. n. 

252/2005, limitandosi a generiche considerazioni circa il possibile danno reputazionale derivante 

dalla pubblicazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai componenti 

degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, fra gli altri, 

l’art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli amministratori devono adempiere i doveri 

ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e 

dalle loro specifiche competenze; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005, nella parte in cui dispone 

che i componenti dell’Organo di amministrazione che 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 del medesimo Decreto lgs. sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a 

euro 25.000; 

RITENUTO che nel caso in esame sia emersa una grave scarsa attenzione degli interessati in 

merito al rispetto delle prescrizioni normative in tema di requisiti di professionalità dei consiglieri 

di amministrazione dei fondi pensione; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa 
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applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, 

salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione; 

 

DELIBERA 

 

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del [omissis], qui richiamate, le 

seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la 

violazione dell’art. 7, comma 7, del D.M. n. 108/2020, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 

giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese 

di procedimento: 

– Nicola Boccalone, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE 

PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI 

AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Paolo Cantamaglia, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE 

PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI 

AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Angelo Curcio, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE PENSIONE 

A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI, in 

forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Orazio Diamante, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE 

PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI 

AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Giuliano Galluccio, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE 

PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI 

AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Antonio Gitto, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE PENSIONE 

A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI, in 

forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Paola Giuliani, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE PENSIONE 

A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI, in 

forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Giuliano Gobbi, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE PENSIONE 

A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI, in 

forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Lorenzo Gradi, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE PENSIONE 

A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI, in 

forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Gianfranco Grandaliano, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE 

PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI 

AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Lucia Eva Leonessi, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE 

PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI 

AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 
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- Monica Mascia, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE PENSIONE 

A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI, in 

forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Donatello Miccoli, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE 

PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI 

AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Massimiliano Pischedda, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE 

PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI 

AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Silvano Quintarelli, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE 

PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI 

AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Daniela Segale, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE PENSIONE 

A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI, in 

forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

- Stefano Antonio Zaghis, componente del Consiglio di amministrazione del FONDO NAZIONALE 

PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI 

AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 
 

e 
 

- FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE 

AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI, in forma abbreviata PREVIAMBIENTE: euro 93.500,00 

(novantatremilacinque/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto 

obbligato in solido; 

 

[omissis] 

 

Roma, 8 luglio 2022 

 

 

Il Presidente 

Mario Padula 


