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I requisiti degli esponenti aziendali dei fondi pensione

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 giugno 
2020, n. 108 - Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di ono-
rabilità, 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, ai sensi 
dell’articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come intro-
dotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, «Disciplina dell’attività di Go-

verno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in partico-
lare l’articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle 
forme pensionistiche complementari»;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante «Attuazione 
della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 
dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici azien-
dali o professionali», che ha apportato modifiche al citato decreto legislativo n. 
252 del 2005, con particolare riferimento alla materia della governance delle 
forme pensionistiche complementari;

Visto in particolare, l’articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo 
n. 252 del 2005, in base al quale «Con decreto adottato dal Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professio-
nalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente 
del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti: 
a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell’articolo 20, dotate 
di soggettività giuridica; b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del 
caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fonda-
mentali; c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13»;
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Visto l’articolo 5-sexies, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al 
quale «I componenti dell’organismo di rappresentanza di cui all’articolo 5, com-
ma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza 
degli iscritti, nelle forme di cui all’articolo 20 costituite nell’ambito del patrimo-
nio separato di una singola società o ente, possiedono i requisiti di onorabilità 
previsti dal decreto di cui al comma 1»;

Visto l’articolo 5-sexies, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al qua-
le «Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all’articolo 4, comma 
1, di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421, aventi soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di 
cui agli articoli 12 e 13 e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, 
per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 
1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne 
danno comunicazione alla COVIP nelle modalità dalla stessa definite»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 mag-
gio 2007, n. 79, recante «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 com-
plementari, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252»;

Visto l’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 147 del 2018, ai 
sensi del quale le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale n. 79 del 2007 continuano ad essere applicate fino alla data 
di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 5-sexies, comma 1, del sum-
menzionato decreto legislativo n. 252 del 2005;

Sentita la COVIP (note prot. 3326 del 5 luglio 2019, prot. 4867 del 24 ottobre 
2019 e nota prot. 923 del 4 marzo 2020);

Udito il parere n. 1280/2019, reso dal Consiglio di Stato - sezione consultiva 
per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 30 gennaio 2020;

Vista la nota prot. 3863 del 15 aprile 2020, con la quale l’ufficio legislativo, 
ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la preventiva comunicazio-
ne in ordine allo schema di regolamento di cui all’articolo 5-sexies, comma 1, 
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1. 
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al rappresentante legale, ai componenti dell’organo di amministrazione e 

dell’organo di controllo, nonché al direttore generale delle forme pensionistiche 
complementari di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, 
del decreto n. 252 del 2005 e dell’articolo 20 del medesimo decreto, dotate di 
soggettività giuridica;
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b) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui all’articolo 5-bis, com-
ma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle forme pensionistiche complementari di cui 
all’articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e nelle forme di cui all’articolo 
20 del predetto decreto, dotate di soggettività giuridica, nonché alle persone esterne 
o ai soggetti delle entità esterne impiegati dalle medesime forme per svolgere le 
predette funzioni (di seguito anche «titolari delle funzioni fondamentali»);

c) ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui all’articolo 12 del decreto 
n. 252 del 2005 e delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, 
comma 1, lettera b), del medesimo decreto;

d) ai componenti dell’organismo di rappresentanza di cui all’articolo 5, com-
ma 5, del decreto n. 252 del 2005;

e) ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza de-
gli iscritti nelle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del 
decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola 
società o ente (di seguito «fondi pensione interni»).

Art. 2.
Requisiti di professionalità dei componenti dell’organo di amministrazione 

o di controllo, dei rappresentanti legali, dei direttori generali e dei responsabili

1. I componenti dell’organo di amministrazione delle forme pensionisti-
che di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono nominati secondo criteri di 
professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza 
complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:

a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso 
forme pensionistiche complementari;

b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti 
o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, crediti-
zio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività pro-
pria del fondo pensione; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati 
livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei 
settori sopra richiamati;

d) attività d’insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o se-
conda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque 
funzionali all’attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare 
o assicurativo;

e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso 
enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previ-
denziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo 
riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 
2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche 
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i 
predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione o il controllo della 
gestione di risorse economico-finanziarie;
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f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere diret-
tivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;

g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso im-
prese diverse da quelle indicate nella lettera b), ovvero funzioni di amministra-
tore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed 
organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, com-
parto 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 corsi di 
formazione di cui all’articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla 
nomina e conseguito l’attestazione prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Almeno la metà dei componenti l’organo di amministrazione, nonché i 
componenti dell’organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, 
devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del 
comma 1. Nel caso in cui la composizione dell’organo di amministrazione deb-
ba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei la-
voratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto n. 
252 del 2005, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di 
ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno 
uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).

3. Il rappresentante legale e il direttore generale delle forme pensionistiche 
complementari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e il responsabile delle for-
me pensionistiche complementari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) devono 
possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1.

4. Almeno un componente effettivo ed uno supplente dell’organo di con-
trollo delle forme pensionistiche complementari, di cui all’articolo 1, comma 1, 
lettera a), sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso 
il Ministero dell’economia e delle finanze e devono aver esercitato l’attività di 
revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti 
componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in posses-
so di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora la 
revisione legale dei conti sia esercitata dall’organo di controllo, esso deve essere 
integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori legali istitui-
to presso il Ministero dell’economia e delle finanze, fermo restando che almeno 
un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l’attività di 
revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 3. 
Caratteristiche dei corsi professionalizzanti

1. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi 
professionalizzanti promossi e organizzati da dipartimenti universitari, anche in 
collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza 
complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:
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a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, fi-
nanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;

b) durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento non in-
feriore a 300;

c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in materie attinenti agli 
aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del settore della previdenza complemen-
tare, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;

d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai par-
tecipanti un’attestazione in cui è certificata la rispondenza dell’attività espletata 
alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuità della parteci-
pazione.

Art. 4. 
Requisiti di professionalità di coloro che svolgono funzioni fondamentali

1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione dei rischi 
e la funzione di revisione interna di cui, rispettivamente, all’articolo 5-ter e 
all’articolo 5-quater del decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professio-
nalità volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l’incarico. Sono prese in 
considerazione, a questi fini, la conoscenza – acquisita attraverso gli studi, la 
formazione – e l’esperienza conseguita nello svolgimento di attività lavorative 
precedenti o in corso e di durata complessiva di almeno un triennio.

2. I criteri di professionalità di cui al comma 1 sono verificati dall’organo di 
cui all’articolo 7, comma 1, il quale:

a) prende in considerazione la conoscenza e l’esperienza posseduta in più 
di uno dei seguenti ambiti:

1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobi-
liare o assicurativo;

2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari;
3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione 

e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mo-
biliare o assicurativo;

4) sistemi e attività di controllo interno;
5) attività e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi;
b) valuta se la conoscenza e l’esperienza di cui alla lettera a) sono idonee 

rispetto a:
1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto interessato;
2) le caratteristiche del fondo pensione, in termini di organizzazione interna, 

nonché di dimensione, natura, portata e complessità delle sue attività.
3. La funzione attuariale di cui all’articolo 5-quinquies del decreto n. 252 del 

2005 è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 
9 febbraio 1942, n. 194, oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione 
attuariale per almeno un triennio in un’impresa di assicurazione o di riassicu-
razione nei rami vita.
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Art. 5.
Situazioni impeditive

1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell’organo di am-
ministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione 
fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complemen-
tari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, non possono essere 
ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei 
relativi provvedimenti:

a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme 
pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministra-
zione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a ri-
mozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o 
imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equi-
parate;

c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da 
loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere 
a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 19-quater, com-
ma 3, del decreto n. 252 del 2005;

e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di 
provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali;

f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di 
direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, 
enti o imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi 
equivalgono a un esercizio intero.

3. L’impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera nel caso in 
cui l’organo competente all’accertamento dei requisiti di professionalità di cui 
all’articolo 7, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un 
criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l’estraneità dell’interessato ai fatti 
che hanno determinato la crisi dell’ente o dell’impresa. A tal fine rilevano, fra gli 
altri, quali elementi probatori, l’assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi 
della normativa previdenziale, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, 
l’assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, 
l’assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risar-
cimento dei danni in esito all’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi del 
codice civile, nonché l’assenza di delibere di sostituzione per giusta causa da 
parte dell’organo competente.

4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenu-
ti a darne comunicazione all’organo di amministrazione della forma pensioni-
stica complementare o della società istitutrice, eventualmente evidenziando con 
idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità 
ai fatti che hanno determinato la crisi dell’ente o dell’impresa.
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5. L’organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le 
relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di 
cui al presente articolo e ne dà comunicazione alla COVIP. Nelle more della 
valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli 
elementi all’organo competente a valutare i requisiti di professionalità, il sog-
getto interessato è sospeso dalle funzioni. La valutazione deve essere ripetuta se 
sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine 
e che l’interessato è tenuto a comunicare tempestivamente.

6. L’impedimento ha la durata di tre anni dall’adozione dei provvedimenti di 
cui al comma 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedi-
mento di avvio delle procedure previste nel comma 1, lettere a) e b), sia stato 
adottato su istanza dell’imprenditore o dell’organo di amministrazione dell’ente 
o dell’impresa o in conseguenza della segnalazione dell’interessato.

Art. 6.
Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell’organo di ammi-
nistrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fon-
damentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche complementari 
di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 non possono essere rico-
perte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onora-
bilità, o che si trovano in una delle cause di ineleggibilità previste dal comma 4.

2. Le cariche di componente dell’organismo di rappresentanza di cui all’arti-
colo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di componente degli organismi, 
comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione in-
terni non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del 
comma 3, i requisiti di onorabilità.

3. Ai fini del presente decreto i requisiti di onorabilità non ricorrono se i 
soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudizia-
ria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabi-
litazione, a:

1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di 
previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e 
assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti 
di pagamento, nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero 
per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;

2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del co-
dice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14;
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3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro 
la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, 
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque de-
litto non colposo.

c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene 
previste dalla lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.

4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilità:
a) le condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile e, per quanto 

concerne l’organo di controllo, le condizioni previste dall’articolo 2399 del co-
dice civile;

b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese, ovvero l’interdizione temporanea o permanente dal-
lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi 
dell’articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
e dell’articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, o una delle situazioni di cui all’articolo 187-quater del decreto legislativo 
n. 58 del 1998.

5. È fatto salvo quanto previsto in materia di cause di incompatibilità dall’ar-
ticolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dall’articolo 9 del regolamento 
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, 
n. 166.

Art. 7. 
Verifiche e valutazioni

1. La verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e 
dell’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la valutazione 
delle situazioni impeditive di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono 
effettuate dall’organo di amministrazione delle forme pensionistiche comple-
mentari di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e delle forme 
di cui all’articolo 20 del predetto decreto, dotate di soggettività giuridica, non-
ché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo 
decreto e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di 
rispettiva competenza. L’organo di amministrazione comunica alla COVIP l’esito 
delle verifiche e delle valutazioni di cui al primo periodo nei termini e nelle 
modalità dalla stessa definiti.

2. Le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta 
giorni dalla nomina e devono risultare da apposito verbale, redatto secondo le 
istruzioni della COVIP. I soggetti interessati forniscono tutte le informazioni ne-
cessarie per permettere all’organo competente di svolgere le predette verifiche 
e valutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalità e tempi idonei 
allo svolgimento delle verifiche e delle valutazioni stesse. La valutazione della 
completezza probatoria della documentazione acquisita è rimessa alla respon-
sabilità dell’organo di amministrazione.
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3. L’organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla base delle 
informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante. Le verifiche e le valu-
tazioni sono condotte distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro 
rispettiva astensione risultante dal verbale di cui al comma 2. Nel caso di cui 
all’articolo 5, il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni 
effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali il soggetto interessato è 
ritenuto idoneo ad assumere l’incarico.

4. Per i membri supplenti dell’organo di controllo le verifiche e le valutazioni 
di cui al comma 1 sono effettuate fin dal momento della nomina.

5. Le verifiche e valutazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate 
anche in caso di rinnovo delle cariche, nei termini e con le modalità di cui ai 
commi 2, 3, 4 e 6.

6. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordina-
menti stranieri le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate 
dall’organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanzia-
le.

7. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, il difetto dei requisiti di professiona-
lità e onorabilità, nonché la sussistenza delle situazioni impeditive o delle cause 
di ineleggibilità o incompatibilità di cui al presente regolamento, anche soprav-
venuti, determinano la decadenza dalla carica. L’organo competente all’accerta-
mento dichiara la decadenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscen-
za dell’evento sopravvenuto e ne dà comunicazione alla COVIP nei successivi 
cinque giorni. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dalla COVIP.

8. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che 
comportano la decadenza dalla carica o nei cui confronti è stata avviata l’azione 
penale per reati che possono incidere sul possesso del requisito di onorabilità 
comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo di cui al comma 1.

9. A seguito della dichiarazione di decadenza sono avviate le iniziative per 
la sostituzione del soggetto decaduto.

Art. 8. 
Sospensione dalle cariche

1. Ove sopravvengano nel corso dell’incarico, costituiscono cause di sospen-
sione dalle funzioni di rappresentante legale, di componente dell’organo di 
amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione 
fondamentale, di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui 
agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, di componente dell’organismo 
di rappresentanza di cui all’articolo 5, comma 5, del predetto decreto e di com-
ponente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti 
nei fondi pensione interni:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all’arti-
colo 6, comma 3, lettera b);

b) l’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all’articolo 
6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva;
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c) l’applicazione provvisoria di una misura di prevenzione prevista dal de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che 

comportano la sospensione della carica comunicano tempestivamente tali cir-
costanze all’organo di cui all’articolo 7, comma 1.

3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l’organo di cui all’articolo 
7, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato entro 
trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

4. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l’organo competente alla no-
mina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera di sospensione, in 
ordine all’eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Nel caso in cui 
il soggetto interessato sia il rappresentante legale, il direttore generale o il tito-
lare di una funzione fondamentale, l’organo competente alla nomina delibera 
in ordine all’eventuale revoca nel più breve tempo possibile, e comunque entro 
e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di sospensione. Qualora non 
si proceda alla revoca, il soggetto sospeso è reintegrato nelle sue funzioni. Nel 
caso di cui al periodo precedente il verbale fornisce puntuale e analitico riscon-
tro delle valutazioni effettuate, nonché delle motivazioni in base alle quali si è 
ritenuto di reintegrare il soggetto interessato. Nelle ipotesi previste dalle lettere 
c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l’intera durata 
delle misure ivi previste.

5. Le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4 sono comunicate alla COVIP 
entro i successivi cinque giorni.

Art. 9. 
Entrata in vigore e norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79.

Per i soggetti di cui all’articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il 
presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il 
mandato residuo.

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo 
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Omissis)
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I requisiti degli esponenti aziendali dei fondi pensione: 
prime note sul decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 11 giugno 2020, n. 108.

Sommario: 1. Premesse. – 2. I requisiti degli esponenti aziendali: i principi genera-
li indicati nel d.lgs. n. 147/2018. – 3. Il regolamento n. 108/2020: l’ambito soggettivo 
di applicazione. – 4. I requisiti di professionalità: premessa. – 4.1. (Segue) I requisiti 
di professionalità per i componenti dell’organo di amministrazione o di controllo, 
dei rappresentanti legali, dei direttori generali e dei responsabili delle forme pen-
sionistiche. – 4.2. (Segue) I requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono le 
funzioni fondamentali. – 5. Le situazioni impeditive. – 6. I requisiti di onorabilità, le 
cause di ineleggibilità e di incompatibilità. – 7. Verifica dei requisiti e conseguenze 
in ipotesi di insussistenza degli stessi. – 8. La sospensione dalle cariche. 

1. Premesse.

Il d.m. (ministro del lavoro e delle politiche sociali) 11 giugno 2020, 
n. 1081 (d’ora in avanti Regolamento in commento) reca il regolamen-
to 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, ed 
è stato adottato ai sensi dell’articolo 5-sexies del d.lgs. 5 dicembre 2005, 
n. 252 (d’ora in avanti, d.lgs. n. 252/2005), come introdotto dal decreto 
legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (d’ora in avanti, d.lgs. n. 147/2018).

Con questo ultimo decreto, il legislatore italiano ha recepito nel no-
stro ordinamento la direttiva UE n. 2016/2341 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza 
degli enti pensionistici aziendali o professionali (d’ora in avanti EPAP) 
con la quale è stata posta maggiore attenzione all’intero sistema di go-
vernance dei fondi pensione dotati di soggettività giuridica2.

1  Il regolamento è pubblicato in GU n. 220 del 4 settembre 2020. Per un primo 
commento al d.m. cfr. Lemma e riggi, Prime riflessioni sui nuovi requisiti dei fondi 
pensione, consultabile al link http://www.dirittobancario.it/news/corporate-governance/
prime-riflessioni-sui-nuovi-requisiti-degli-esponenti-dei-fondi-pensione.

2  Sul punto v. Landini, Riforma della previdenza complementare. Impatto sulla 
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Il legislatore comunitario, prima, e quello domestico, poi, hanno se-
guito, per i profili di disciplina attinenti al governo dei fondi pensione 
con soggettività giuridica, la strada già percorsa in campo assicurativo 
dalla direttiva 2009/138/UE, nota come Solvency II, la cui attuazione ha 
comportato la sostituzione dell’unico articolo che precedentemente si 
occupava di governo societario delle imprese di assicurazione, l’art. 30 
del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, 
d’ora in avanti c.a.p.), con ben 11 nuovi articoli che compongono ora le 
nuove regole in materia di governo societario di dette imprese3.

Nell’ambito delle citate regole di governance per i fondi pensione, la 
materia dei requisiti degli esponenti aziendali, di cui ora al nuovo art. 
5-sexies del d.lgs. n. 252/2005, era già stata regolata con la normativa 
secondaria, dapprima con il d.m. (ministro del lavoro e della previdenza 
sociale) 14 gennaio 1997, n. 211 (d’ora in avanti semplicemente d.m. n. 
211/1997), integrato dal d.m. (ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali) 20 giugno 2003, e poi con il d.m. (lavoro e previdenza sociale) n. 
79 del 15 maggio 2007 (d’ora in avanti semplicemente d.m. n. 79/2007)4.

Il Regolamento in commento innova la disciplina previgente proprio 
in ragione delle nuove regole di governo presenti nel d.lgs. n. 147/2018 

governance e sulle politiche di investimento dei fondi pensione, in Rivista dir. sic. soc., 
2019, pp. 741 ss.

3  L’avvicinamento della legislazione previdenziale e quella assicurativa non è 
recente e sul punto cfr. amoroSino, Il «contesto» sistemico dei rapporti tra previdenza 
complementare ed assicurazioni, in Previdenza complementare ed imprese di 
assicurazione, a cura di Corrias e Racugno, Milano, 2010, p. 123.

4  Il d.m. n. 79/2007 si occupava della individuazione dei requisiti di professionalità 
e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’art. 4, co. 3 del 
d.lgs. n. 252/2005.
A quest’ultima norma era demandato il compito di delineare alcuni aspetti della go-
vernance dei fondi pensione; infatti nell’ultima parte si prevedeva che «con uno o più 
decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali determina: (…) b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, 
con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi 
collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, fa-
cendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia 
in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti (…)». Le regole 
di governance erano concentrate solo sulla disciplina dei requisiti degli esponenti azien-
dali che avrebbero dovuto trovare piena attuazione con uno o più decreti del ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, decreti che avrebbero dovuto trovare ispirazione nei 
criteri fissati per gli intermediari finanziari dall’art.13 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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e, nello specifico, introduce nuove norme in tema di funzioni principali 
e dei responsabili di tali funzioni dei fondi pensione negoziali e presi-
stenti con soggettività giuridica.

Oggetto principale del presente lavoro è il commento all’attuale di-
sciplina dei requisiti degli esponenti aziendali presente nel Regolamento 
in commento in dialogo con il d.m. n. 79/2007 allo scopo precipuo di 
metterne in evidenza le principali novità5.

2. I requisiti degli esponenti aziendali: i principi generali indicati nel 
d.lgs. n. 147/2018.

Il Regolamento in commento trova la sua fonte primaria nel nuovo 
art. 5-sexies del d.lgs. n. 252/2005 (come introdotto dall’art. 1, co. 7 del 
d.lgs. n. 147/2018) che detta le linee generali entro cui la disciplina am-
ministrativa dei requisiti degli esponenti aziendali dei fondi pensione 
deve essere costruita.

In primo luogo, il primo comma dell’art. 5-sexies, cit., attribuisce la 
delega al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, 
ad emanare un regolamento nel quale sono definiti i requisiti di pro-
fessionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana 
e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di 
sospensione riguardanti:

a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti de-
gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche 
complementari di cui all’art. 3, co. 1, lett. da a) a g), e co. 2, e dei fondi 
pensione aperti;

b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le perso-
ne o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali e 

c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13.
In secondo luogo, l’art. 5-sexies, co. 2, prevede che anche i compo-

nenti dell’organismo di rappresentanza di cui all’art. 5, co. 5 del d.lgs. 
n. 252/20056 e i componenti degli organismi, comunque denominati di 

5  Cfr. sul punto anche il Parere Consiglio di Stato al link: https://www.mefop.it/
cms/doc/23061/d.m.-requisiti-professionalita-cons-stato-parere-adunanza-del-30-
gennaio-2020.pdf.

6  Si deve precisare che il d.lgs. n. 147/2018 ha abrogato l’art. 5, co. 4 del d.lgs. 
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rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all’art. 20 del medesimo 
decreto, costituite nell’ambito del patrimonio separato di una singola so-
cietà o ente (d’ora in avanti, fondi pensione interni), devono possedere 
i requisiti di onorabilità previsti dal regolamento sopracitato. 

Infine, l’ultimo comma dell’art. 5-sexies, cit., prevede un obbligo spe-
cifico per gli organi di amministrazione:

a) dei fondi pensione di cui all’art. 4, co. 1;
b) di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 

ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica;
c) delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle 

società o enti che hanno fondi pensione interni.
Per tali fondi gli organi di amministrazione, per quanto di rispettiva 

competenza, devono accertare che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 del-
la norma in esame posseggano i requisiti di cui al decreto del ministro 
previsto dal co. 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalità 
dalla stessa Autorità.

Sulla base di questi principi generali il ministro del lavoro e delle 
politiche sociali ha emanato il regolamento che sarà oggetto di analisi 
nei prossimi paragrafi.

3. Il regolamento n. 108/2020: l’ambito soggettivo di applicazione.

Come accennato, le principali differenze fra il nuovo Regolamento in 
commento rispetto al precedente d.m. n. 79/2007 sono principalmente 
collegate alle novità introdotte nella disciplina primaria di cui si è fatto 
cenno nei paragrafi precedenti. 

Se si pongono a confronto i due citati regolamenti, la differenza im-
mediatamente percepibile è rappresentata dal nuovo art. 4 del Regola-
mento in commento dedicata ai requisiti di professionalità dei soggetti 
che svolgono le funzioni fondamentali ma vi sono anche altre importanti 
modifiche finalizzate ad una migliore individuazione dell’ambito sogget-
tivo di applicazione dei requisiti.

n. 252/2005 che prevedeva per i fondi pensione aperti l’istituzione di un organismo di 
sorveglianza e, contemporaneamente, ha riscritto il successivo co. 5 dove è previsto per 
i citati fondi ad adesione collettiva la costituzione di un organismo di rappresentanza 
qualora le adesioni collettive comportino l’iscrizione di almeno 500 lavoratori. 
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Proprio con riferimento a quest’ultimo profilo, l’art. 1 del Regolamen-
to in commento individua puntualmente l’ambito soggettivo di applica-
zione della disciplina; le disposizioni in tema di requisiti si applicano: 

a) al rappresentante legale, ai componenti dell’organo di ammini-
strazione e dell’organo di controllo, nonché al direttore generale delle 
forme pensionistiche complementari di cui all’art. 3, co. 1, lett. da a) a g), 
e co. 2 del d.lgs. n. 252/2005 e dell’art. 20 del medesimo decreto, dotate 
di soggettività giuridica;

b) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui all’art. 5-bis, 
co. 1 del d.lgs. n. 252/2005 nelle forme pensionistiche complementari 
di cui all’art. 4, co.1 del d.lgs. n. 252/2005 e nelle forme di cui all’art. 20 
dell’ultimo decreto citato, dotate di soggettività giuridica, nonché alle 
persone esterne o ai soggetti delle entità esterne impiegati dalle mede-
sime forme per svolgere le predette funzioni (di seguito anche «titolari 
delle funzioni fondamentali»); 

c) ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui all’art. 12 del d.lgs. 
n. 252/2005 e delle forme pensionistiche individuali di cui all’art. 13, 
co.1, lett. b), del medesimo decreto; 

d) ai componenti dell’organismo di rappresentanza di cui all’art. 5, 
co. 5 del d.lgs. n. 252/2005;

e) ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresen-
tanza degli iscritti ai fondi pensione interni.

4. I requisiti di professionalità: premessa. 

Il Regolamento in commento detta regole specifiche per i requisiti di 
professionalità a seconda della tipologia di fondo pensione e, pertanto, 
anche a seconda del soggetto cui il requisito si riferisce: gli artt. 2 e 37 

7  L’art. 3 citato nel testo e rubricato “Caratteristiche dei corsi professionalizzanti” 
prevede che «1. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza 
di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da dipartimenti universitari, anche 
in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza 
complementare, che presentino le seguenti caratteristiche: a) articolazione dei corsi 
su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti 
alla previdenza complementare; b) durata almeno annuale e numero totale di ore di 
insegnamento non inferiore a 300; c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in 
materie attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del settore della previdenza 
complementare, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative; d) 
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riproducono con piccole variazioni le medesime norme già presenti nel 
d.m. n. 79/2007 mentre l’art. 4 introduce la nuova disciplina dei requisiti 
di professionalità dei responsabili dei soggetti che svolgono le funzioni 
fondamentali.

4.1. (Segue) I requisiti di professionalità per i componenti dell’organo di 
amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei direttori ge-
nerali e dei responsabili delle forme pensionistiche.

Iniziamo dal primo requisito: la professionalità come prevista dall’art. 
2 del Regolamento in commento. 

Se i requisiti di onorabilità, che analizzeremo in seguito, servono a 
garantire una gestione sana e prudente sotto il profilo della correttezza 
e della autonomia gestionale, i requisiti di professionalità mirano a rag-
giungere il medesimo obiettivo sotto il profilo tecnico e amministrativo 
della gestione: gli esponenti aziendali delle forme pensionistiche com-
plementari citate devono possedere non solo le qualità morali ma anche 
le necessarie competenze professionali.

A) Professionalità dei componenti dell’organo di amministrazione.
Ai sensi dell’art. 2, co. 1 del Regolamento in commento, i componenti 

dell’organo di amministrazione delle forme pensionistiche di cui all’art. 
1, co. 1, lett. a) del medesimo Regolamento, sono nominati secondo cri-
teri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato 
un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio 
di: 

a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo 
presso forme pensionistiche complementari; 

b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo 
presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o as-
sicurativo; 

c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, 
creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali 
all’attività propria del fondo pensione; l’attività professionale deve con-
notarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via 
continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; 

previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti 
un’attestazione in cui è certificata la rispondenza dell’attività espletata alle caratteristiche 
indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuità della partecipazione».
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d) attività d’insegnamento universitario, in qualità di docente di prima 
o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie 
comunque funzionali all’attività del settore previdenziale, creditizio, fi-
nanziario, mobiliare o assicurativo; 

e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, 
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con 
il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, 
ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complemen-
tari di cui all’art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 252/2005, funzioni di vertice, 
dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche ammi-
nistrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette 
funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse 
economico-finanziarie; 

f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere 
direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previden-
ziali; 

g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo 
presso imprese diverse da quelle indicate nella precedente lett. b), ovve-
ro funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione 
a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere na-
zionale, 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 pos-
sesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi 
di formazione di cui all’art. 3 in un periodo non antecedente a tre anni 
dalla nomina e conseguito l’attestazione prevista dall’art. 3, co. 1, lett. d) 
del d.lgs. n. 252/2005. 

Almeno la metà dei componenti dell’organo di amministrazione, non-
ché i componenti dell’organo di amministrazione ai quali siano conferite 
deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lett. pri-
ma citate dalla a) alla f) del co.1.

Nel caso in cui la composizione dell’organo di amministrazione deb-
ba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti 
dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell’art. 5, co. 1 del d.lgs. n. 
252/2005, almeno la metà dei membri eletti o nominati in rappresentan-
za di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in posses-
so di almeno uno dei requisiti di cui alle lett. dalla a) alla f).

Rispetto al d.m. 79/2007 si notano pochissime e non rilevanti varia-
zioni come, ad esempio:

1) la sostituzione del termine “bancario” con “creditizio” e l’aggiunta 
del termine “mobiliare” per le attività di cui all’art. 2, co. 1 lett. c);
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2) la specificazione per le attività di insegnamento universitario la 
dicitura “in qualità di docente di prima o seconda fascia”.

B) Professionalità del rappresentante legale, del direttore generale e 
del responsabile delle forme pensionistiche complementari.

La novità rispetto al precedente d.m. n. 79/2007 è rappresentata all’art. 2, 
co. 3 del Regolamento in commento, dove sono meglio evidenziati e diffe-
renziati i requisiti di professionalità del rappresentante legale, del direttore 
generale e del responsabile delle forme pensionistiche complementari.

Si prevede, infatti, che i requisiti elencati alle lettere dalla a) alla f) 
devono essere posseduti anche:

1) dal rappresentante legale e dal direttore generale delle forme pensio-
nistiche complementari di cui all’art. 3, co. 1), lett. dalla a) alla g) e co. 2 del 
d.lgs. n. 252/2005 e delle forme pensionistiche complementari di cui all’art. 
20 del medesimo d.lgs. n. 252/2005, dotate di soggettività giuridica e

2) dal responsabile delle forme pensionistiche complementari dei 
fondi pensione aperti di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 252/2005 e delle 
forme pensionistiche individuali di cui all’art. 13, co.1, lett. b) del mede-
simo decreto. 

C) Professionalità dei componenti dell’organo di controllo.
Infine, l’art. 2, co. 4 del Regolamento in commento, ricalcando sen-

za notevoli differenze il dettato normativo dell’art. 2, co. 3 del d.m. n. 
79/2007, si occupa anche della professionalità dell’organo di controllo.

È previsto che almeno un componente effettivo ed uno supplente dell’or-
gano di controllo delle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 
1, co. 1, lett. a) del Regolamento in commento, sono scelti tra gli iscritti nel 
registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze e devono aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un 
periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti 
nel già menzionato registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei 
requisiti dei medesimi requisiti previsti per l’organo amministrativo all’art. 2, 
co. 1, lett. da a) a f) del Regolamento in commento. 

Nell’ultima parte della norma in esame, il legislatore secondario ri-
prende la disposizione del codice civile in materia di requisiti dei mem-
bri disponendo che, qualora la revisione legale dei conti sia esercitata 
dall’organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da 
persone iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze ed aggiunge che almeno un componente 
effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l’attività di revisione 
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. 
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4.2. (Segue) I requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono le 
funzioni fondamentali.

L’art. 4 del Regolamento in commento rappresenta una novità rispetto 
al precedente regolamento di cui al d.m. n. 79/2007, in quanto introduce 
ex novo, sulla falsariga di quanto previsto per gli organi di governo e per 
i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i requisiti per i 
soggetti che svolgono le funzioni fondamentali8.

Il co. 1 dell’art. 4, cit., prevede che i soggetti, anche esterni, che svol-
gono la funzione di gestione dei rischi e la funzione di revisione interna 
di cui, rispettivamente, agli artt. 5-ter9 e 5-quater10 del d.lgs. n. 252/2005, 

8  Come indicato nel Considerando n. 54 della direttiva UE n. 2016/2341, per funzione 
fondamentale si intende la «capacità di svolgere determinati compiti di governance. Gli 
EPAP dovrebbero disporre di una capacità adeguata per avere una funzione di gestione 
del rischio, una funzione di audit interno e, ove previsto, una funzione attuariale. Salvo 
ove diversamente specificato dalla presente direttiva, l’identificazione di una funzione 
fondamentale specifica non dovrebbe impedire a un EPAP di decidere in autonomia 
come organizzare concretamente tale funzione. Ciò non dovrebbe comportare requisiti 
indebitamente onerosi, poiché si dovrebbe tenere conto della dimensione, della natura, 
della portata e della complessità delle attività dell’EPAP».

9  Ai sensi dell’art. 5-ter del d.lgs. n. 252/2005 «1. I fondi pensione di cui all’art. 
4, co.1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 
1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano, in modo proporzionato alle loro 
dimensioni e all’organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata 
e alla complessità delle loro attività, di un sistema efficace di gestione dei rischi. 2. Un 
efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e 
delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e 
segnalare periodicamente all’organo individuato dall’ordinamento interno i rischi a livello 
individuale ed aggregato ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative 
interdipendenze. 3. Il sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa 
e nei processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo 
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo 
o altre funzioni fondamentali. 4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che 
possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro 
compiti o attività, almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti: a) gestione delle attività e delle 
passività; b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili; 
c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione; d) gestione dei rischi operativi; e) 
gestione dei rischi correlati alle riserve; f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione 
del rischio; g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di 
investimenti e alla relativa gestione. 5. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti 
e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell’interesse 
degli stessi (co. 5). 6. I fondi pensione di cui al co. 1 istituiscono una funzione di gestione 
dei rischi strutturata in modo da facilitare l’attuazione del sistema di gestione dei rischi».

10  L’art. 5-quater citato nel testo prevede che «1. I fondi pensione di cui all’art.4, 



68

Legislazione

soddisfano criteri di professionalità volti a comprovare la loro idoneità 
ad assumere l’incarico.

Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza - acquisita 
attraverso gli studi, la formazione – e l’esperienza conseguita nello svol-
gimento di attività lavorative precedenti o in corso e di durata comples-
siva di almeno un triennio. 

L’organo competente a valutare il requisito, secondo quanto previsto 
dal successivo art. 7, co.1 del Regolamento in commento, deve:

a) prendere in considerazione la conoscenza e l’esperienza posse-
duta in più di uno dei seguenti ambiti: 1) regolamentazione del settore 
previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; 2) assetti 
organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari; 3) gestione dei 
rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnala-
zione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobi-
liare o assicurativo; 4) sistemi e attività di controllo interno e 5) attività e 
prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi; 

b) valutare se la conoscenza e l’esperienza di cui alla lett. a) sono 
idonee rispetto: 1) ai compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto in-
teressato e 2) alle caratteristiche del fondo pensione, in termini di orga-
nizzazione interna, nonché di dimensione, natura, portata e complessità 
delle sue attività.

Per la funzione attuariale, di cui all’art. 5-quinquies11 del d.lgs. n. 
252/2005, l’art. 4, co. 3 del Regolamento in commento, prevede che essa 

co.1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 
1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, dispongono, in modo proporzionato alle 
loro dimensioni e all’organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, 
alla portata e alla complessità delle loro attività, di una efficace funzione di revisione 
interna e ne garantiscono l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni 
operative. 2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali 
ed operativi riguardanti il fondo pensione, l’attendibilità delle rilevazioni contabili e 
gestionali, l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno di cui all’art. 4-bis, 
co.5, e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del 
fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi. 3. La 
funzione di revisione interna riferisce all’organo di amministrazione».

11  Circa la funzione attuariale, l’art. citato nel testo prevede che «1. I fondi pensione 
di cui all’art. 4, co.1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 
23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, che direttamente coprono rischi 
biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello 
di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare 
della funzione attuariale che in modo efficace: a) coordina e supervisiona il calcolo 
delle riserve tecniche; b) verifica l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti 
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sia esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla l. 9 
febbraio 1942, n. 194, oppure da un soggetto che ha esercitato la funzio-
ne attuariale per almeno un triennio in un’impresa di assicurazione o di 
riassicurazione nei rami vita. 

5. Le situazioni impeditive. 

Al pari di quanto previsto nelle discipline speciali di altri intermediari 
finanziari, anche nel Regolamento in commento è prevista una norma 
specifica per le cd situazioni impeditive che, in passato, avevano posto 
un’importante questione di legittimità risolta definitivamente con la de-
cisione del Tar Lazio, sez. I, sentenza 7 aprile 2000, n. 290712.

In primo luogo, l’art. 5 del Regolamento in commento dispone che le 
cariche di rappresentante legale, di componente dell’organo di ammini-
strazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione 
fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionistiche com-
plementari di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. n. 252/2005, non possono 
essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti 
l’adozione dei relativi provvedimenti: 

a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in 
forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure 
di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta 
amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di 
amministrazione e controllo; 

utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine; c) verifica la 
sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d) confronta le 
ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall’esperienza; e) attesta 
l’affidabilità e l’adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; f) formula un parere sulla 
politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga 
di tale politica; g) formula un parere sull’adeguatezza degli accordi di assicurazione 
nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi; h) contribuisce all’attuazione 
efficace del sistema di gestione dei rischi. 2. La funzione attuariale è esercitata da un 
attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero 
da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo 
quanto definito nel decreto di cui all’art. 5-sexies di cui si parlerà più avanti in modo 
dettagliato».

12  La sentenza è pubblicata in Dir. banc., 2000, I, 491. Sul punto mi si consenta di 
rinviare a Art. 13 t.u.f., in Commentario t.u.f., a cura di Vella, Torino, vol. I, 2012, pp. 173 
ss.
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b) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in 
enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a pro-
cedure equiparate; 

c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a 
reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, 
lettere a) e b) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all’art.19-quater, co. 
3 del d.lgs. n. 252/2005; 

e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a segui-
to di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali; 

f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi 
di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche com-
plementari, enti o imprese. 

Si specifica altresì che, ai fini di cui al co.1, le frazioni di un esercizio 
superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 

La disposizione contenuta del terzo comma dell’art. 5, cit., prevede 
che le situazioni impeditive di cui al co. 1, lett. a) e b), non operano nel 
caso in cui l’organo competente all’accertamento dei requisiti di profes-
sionalità di cui all’art. 7, co.1, valuti, sulla base di adeguati elementi e se-
condo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l’estraneità dell’in-
teressato ai fatti che hanno determinato la crisi dell’ente o dell’impresa. 

A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l’assenza di 
provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, cre-
ditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, l’assenza di provvedimenti 
assunti ai sensi dell’art. 2409 c.c., l’assenza di condanne con sentenza 
anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all’e-
sercizio dell’azione di responsabilità ai sensi del codice civile, nonché 
l’assenza di delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell’organo 
competente. 

Tale disposizione è finalizzata ad escludere, anche in relazione a 
quanto stabilito dalla citata sentenza del Tar, che le situazioni impeditive 
di cui al comma 1 valgano anche per coloro che possono dimostrare 
di non essere stati direttamente o concretamente coinvolti nelle crisi 
aziendali.

Nell’ipotesi in cui si verifichino le situazioni impeditive, i soggetti in-
teressati sono obbligati a darne comunicazione all’organo di amministra-
zione della forma pensionistica complementare o della società istitutrice, 
eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazio-
ne di cui al co. 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la 
crisi dell’ente o dell’impresa (co. 4). 
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L’organo competente ad accertare i requisiti di professionalità (v. il 
successivo art. 7, co. 1 del Regolamento in commento) assume le relative 
determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di 
cui al presente articolo e ne dà comunicazione alla COVIP.

Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni 
dalla presentazione degli elementi all’organo competente a valutare i re-
quisiti di professionalità, il soggetto interessato è sospeso dalle funzioni 
ma non della carica. La valutazione deve essere ripetuta se sopravven-
gono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e 
che l’interessato è tenuto a comunicare tempestivamente. 

L’impedimento ha la durata di tre anni dall’adozione dei provvedi-
menti di cui al co. 1. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il 
provvedimento di avvio delle procedure previste nel co. 1, lett. a) e b), 
sia stato adottato su istanza dell’imprenditore o dell’organo di ammini-
strazione dell’ente o dell’impresa o in conseguenza della segnalazione 
dell’interessato. 

Infine, in applicazione dell’art. 7, co. 7 del Regolamento in commento, 
il verificarsi di una delle cause impeditive è causa di decadenza dall’uf-
ficio.

6. I requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompa-
tibilità. 

L’art. 6 del Regolamento in commento innova in modo sostanziale la 
disciplina dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità e 
ineleggibilità, previsti precedentemente dall’art. 5 del d.m. n. 79/2007, 
sia con riferimento all’ambito soggettivo che a quello oggettivo.

A) Requisiti di onorabilità.
Circa l’ambito soggettivo di applicazione dei requisiti di onorabilità, il 

co. 1 dell’articolo in commento trova applicazione per:
1) le cariche di rappresentante legale, di componente dell’organo di 

amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una 
funzione fondamentale, nonché di responsabile delle forme pensionisti-
che complementari di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 252/2005;

2) le cariche di componente dell’organismo di rappresentanza di cui 
all’art. 5, co. 5 del d.lgs. n. 252/2005 e di componente degli organismi, 
comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensio-
ne interni 

Le prime non possono essere ricoperte da coloro che non posseggo-
no, ai sensi del co. 3, i requisiti di onorabilità, o che si trovano in una 
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delle cause di ineleggibilità previste dal co. 4; mentre le seconde non 
possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del co. 
3, i requisiti di onorabilità. 

I requisiti di onorabilità sono individuati in senso negativo, nel senso 
che essi non ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle 
seguenti situazioni: 

a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorità 
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della 
riabilitazione, a: 

1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in ma-
teria di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, 
mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobi-
liari e di strumenti di pagamento, nonché dal decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa; 

2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V 
c.c., nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14; 

3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delit-
to contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, 
l’ordine pubblico, l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia 
tributaria; 

4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualun-
que delitto non colposo;

c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle 
pene previste dalla lett. b), salvo il caso dell’estinzione del reato.

Risulta inspiegabile l’uso del termine “valori mobiliari”, cui fa riferi-
mento l’art. 6, co. 3, lett. b), n. 1 del Regolamento in commento al posto 
di “strumenti finanziari”, locuzione presente nell’art. 5, co. 1, lett. c), 
n. 1 del d.m. n. 79/2007. Perché far riferimento all’insieme più piccolo 
contenente i “valori mobiliari” rispetto a quello più ampio riferito agli 
“strumenti finanziari” comprendente anche il primo?

Infine, in applicazione dell’art. 7, co. 7 del Regolamento in commento, 
la perdita dell’onorabilità è causa di decadenza dall’ufficio.

B) Cause di ineleggibilità.
Le cause di ineleggibilità, che diventano cause di decadenza nell’i-

potesi in cui si verifichino dopo la nomina (v. successivo art. 7, co. 7 
del Regolamento in commento), sono state rese autonome, dall’art. 6 in 
commento, a differenza di quanto previsto dall’art. 5 del d.m. n. 79/2007, 
dalle altre due situazioni pure presenti nell’articolo citato. 
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L’art. 6, co. 4 del Regolamento in commento ripropone come cause 
di ineleggibilità le condizioni previste dall’art. 2382 c.c. e, per quanto 
concerne l’organo di controllo, le condizioni previste dall’art. 2399 c.c. 
ma ad esse aggiunge lo stato di interdizione temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l’interdizione 
temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministra-
zione, direzione e controllo ai sensi dell’art. 144-ter, co.3, del t.u.b. e 
dell’art. 190-bis, co. 3 e 3-bis del t.u.f. o una delle situazioni di cui all’art. 
187-quater del t.u.f..

C) Incompatibilità.
In materia di cause di incompatibilità, è fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 252/2005 e dall’art. 9 del regolamento di cui 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, 
n. 166 (d’ora in avanti d.m. n. 166/2014).

L’art. 5, co. 2, cit., è stato modificato dall’art. 1, co. 6 del d.lgs. n. 
174/2018, ed essendo il Regolamento in commento successivo alla mo-
difica intervenuta nella norma primaria è senza dubbio alla nuova ver-
sione che bisogna far riferimento.

Nella nuova versione, l’art. 5, co. 2, cit, dopo aver disposto che le so-
cietà istitutrici delle forme di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 252/2005 
nominano un responsabile della forma pensionistica, specifica che:

a) il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività 
in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo 
amministrativo della società relativamente ai risultati dell’attività svolta; 

b) l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere 
in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della società ed è 
incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di 
prestazione d’opera continuativa, presso le società istitutrici delle citate 
forme pensionistiche ovvero presso le società da queste controllate o 
che le controllano.

Mentre l’art. 9 del d.m. n. 166/2014 prevede che «Lo svolgimento di 
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensio-
ne è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in 
altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il 
depositario». 

Infine, in applicazione dell’art. 7, co. 7 del Regolamento in commen-
to, anche il verificarsi di cause di incompatibilità anche sopravvenute è 
causa di decadenza dall’ufficio.
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7. Verifica dei requisiti e conseguenze in ipotesi di insussistenza 
degli stessi. 

Ai sensi dell’art. 7, co. 1 del Regolamento in commento la verifica del 
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell’assenza di 
cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché la valutazione delle si-
tuazioni impeditive sono effettuate dall’organo di amministrazione delle 
forme pensionistiche complementari di cui all’art. 4, co. 1, e delle forme 
pensionistiche complementari di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 252/2005, 
nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli artt. 12 e 13 del me-
desimo decreto e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, 
per quanto di rispettiva competenza. 

L’organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla base 
delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante. Le ve-
rifiche e le valutazioni sono condotte distintamente per ciascuno degli 
interessati e con la loro rispettiva astensione risultante dal verbale di cui 
al co. 2 dell’art. 7, cit.

Circa le verifiche e le valutazioni, esse sono effettuate entro trenta 
giorni dalla nomina e devono risultare da apposito verbale, redatto se-
condo le istruzioni della COVIP. Per i membri supplenti dell’organo di 
controllo le verifiche e le valutazioni sono effettuate fin dal momento 
della nomina. Nel caso delle situazioni impeditive, il verbale fornisce 
puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle 
motivazioni in base alle quali il soggetto interessato è ritenuto idoneo 
ad assumere l’incarico.

I soggetti interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per 
permettere all’organo competente di svolgere le citate verifiche e le va-
lutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalità e tempi idonei 
allo svolgimento delle verifiche e delle valutazioni stesse. La valutazione 
della completezza probatoria della documentazione acquisita è rimessa 
alla responsabilità dell’organo di amministrazione. 

I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni 
che comportano la decadenza dalla carica o nei cui confronti è stata 
avviata l’azione penale per reati che possono incidere sul possesso del 
requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze 
all’organo di amministrazione. 

Le verifiche e le valutazioni di cui al co.1 devono essere effettuate 
anche in caso di rinnovo delle cariche, nei termini e con le modalità di 
cui ai commi 2, 3, 4 e 6. 

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordi-
namenti stranieri le verifiche e le valutazioni di cui al co. 1 sono effettua-
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te dall’organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza 
sostanziale. 

Salvo quanto previsto in materia di sospensione della carica, che ve-
dremo successivamente (v. art. 8), il difetto dei requisiti di professionalità 
e onorabilità, nonché la sussistenza delle situazioni impeditive o delle 
cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui al presente regolamento, 
anche sopravvenuti, determinano la decadenza dalla carica. 

L’organo competente all’accertamento dichiara la decadenza entro 
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell’evento sopravvenuto 
e ne dà comunicazione alla COVIP nei successivi cinque giorni; in caso 
di inerzia, la decadenza è dichiarata dalla COVIP.

A seguito della dichiarazione di decadenza sono avviate le iniziative 
per la sostituzione del soggetto decaduto.

8. La sospensione dalle cariche.

Accanto alla decadenza il Regolamento in commento prevede la so-
spensione dalla carica, misura interdittiva temporanea che «consente di 
estromettere dai centri decisionali dell’impresa, per il tempo necessario 
a chiarirne la posizione, i soggetti che in forza di un provvedimento 
provvisorio offrono ridotte garanzie sul piano dell’integrità morale e la 
cui permanenza ai vertici aziendali potrebbe, comunque, pregiudicare 
l’immagine esterna dell’intermediario»13. Anche questo strumento si in-
serisce nell’ottica di garantire la sana e prudente gestione delle forme 
pensionistiche complementari.

Ai sensi dell’art. 8, co. 1 del Regolamento in commento, possono 
essere soggetti alla misura della sospensione il rappresentante legale, il 
componente dell’organo di amministrazione o di controllo, il direttore 
generale, il titolare di una funzione fondamentale, il responsabile delle 
forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, d.lgs. n. 
252/2005, il componente dell’organismo di rappresentanza di cui all’art. 
5, co. 5, del già menzionato decreto e il componente degli organismi, 
comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensio-
ne interni.

Sempre l’art. 8, cit., prevede come cause di sospensione:

13  Cfr. Freni, Artt. 7 e 8 d.lgs 23 luglio 1996, n. 415, in La disciplina degli intermediari 
e dei mercati finanziari, a cura di Capriglione, Padova, 1997, p. 51.
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1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui 
all’articolo 6, comma 3, lettera b);

2) l’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui 
all’articolo 6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva;

3) l’applicazione provvisoria di una misura di prevenzione prevista 
dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifica-
zioni;

4) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni 

che comportano la sospensione della carica devono comunicare tempe-
stivamente tali circostanze all’organo competente come sopra indicato.

Al ricorrere delle cause sopraelencate, l’organo competente dichiara 
la sospensione dalla carica del soggetto interessato entro trenta giorni 
dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. 

Nel caso in cui sia disposta la sospensione, il legislatore detta regole 
diverse per l’eventuale decisione di revoca dell’esponente sospeso.

In termini generali, si dispone che l’organo competente alla nomina 
delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera di sospensione, 
in ordine all’eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato.

Nel caso, invece, in cui il soggetto interessato sia il rappresentante 
legale, il direttore generale o il titolare di una funzione fondamentale, 
l’organo competente alla nomina delibera in ordine all’eventuale revo-
ca nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre trenta 
giorni dalla data della delibera di sospensione.

Si tratta di tempi molto brevi, trenta o sessanta giorni, fermo restando 
che l’art. 8 in commento specifica, altresì, che nelle ipotesi previste sub 
3) e 4), la sospensione si applica in ogni caso per l’intera durata delle 
misure ivi previste

È previsto, inoltre, un obbligo di comunicazione alla COVIP delle de-
cisioni adottate in merito alla sospensione e alla revoca entro i successivi 
cinque giorni.

Infine, qualora non si proceda alla revoca, il soggetto sospeso è rein-
tegrato nelle sue funzioni e, in tal caso, il verbale deve fornire puntuale e 
analitico riscontro delle valutazioni effettuate, nonché delle motivazioni 
in base alle quali si è ritenuto di reintegrare il soggetto interessato.

Ciro g. CorveSe
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abStraCt

In questo articolo l’autore esamina il regolamento 11 giugno 2020, n. 108 
emanato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto i re-
quisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompa-
tibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione di esponenti aziendali 
dei fondi pensione. L’autorità governativa ha esercitato il potere di regolare detta 
materia in virtù di quanto disposto dall’art. 5-sexies del d.lgs. n. 147/2018 che, 
nel recepire la direttiva 2016/2341, ha, fra l’altro, modificato l’intera disciplina 
della governance dei fondi pensione. Le disposizioni del regolamento citato sono 
state lette alla luce della modifica citata in un continuo confronto con le dispo-
sizioni precedentemente contenute nel decreto ministeriale n. 79/2007 al fine di 
evidenziare le più importanti novità.

* * *

In this article the Author examines the regulation of 11 June 2020, no. 108 
issued by the Italian Minister of Labor and Social Policies laying down the requi-
rements of suitability and integrity, causes of ineligibility and incompatibility, 
impediments and causes of suspension of company representatives of pension 
funds. The Authority has exercised the power to regulate this matter by virtue 
of the provisions of art. 5-sexies of the legislative decree n. 147/2018 which, in 
implementing Directive 2016/2341, has, among other things, modified the entire 
discipline of the governance of pension funds. The provisions of the regulation 
no. 108/2020 have been read in the light of the aforementioned amendment in a 
continuous comparison with the provisions previously contained in ministerial 
decree no. 79/2007 in order to highlight the most important news.




