
Decr. Leg.vo 252 del 2005 
 

Articolo 5 
Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza 

(1) 

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, 
escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappre-
sentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico 
dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione 
delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede 
di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo 
elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive. 

1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a 
curare l'efficiente gestione dell'attività corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro 
e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo 
di amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di 
politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività della 
forma l'incarico di direttore generale può essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministra-
zione in possesso dei prescritti requisiti (2). 

2. Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensioni-
stica. 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. 
L'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere in ogni caso conferito ad uno degli ammi-
nistratori della società ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione 
d'opera continuativa, presso le società istitutrici delle predette forme ovvero presso le società da queste 
controllate o che le controllano (3). 

3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensioni-
stica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonchè nel rispetto della nor-
mativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su: 

a) la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della nor-
mativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento; 

b) la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e con-
tabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa 
rispetto a quanto afferente alle altre attività della società e la regolare tenuta dei libri e delle scritture 
contabili riguardanti la forma pensionistica; 

c) le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari; 

d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami; 

e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni; 

f) le situazioni in conflitto di interesse; 

g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione (4) (5). 

3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a 
quello di controllo della società le irregolarità riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il 
responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organiz-
zazione, i risultati dell'attività svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La 



relazione è inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonchè 
all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6 (6). 

[4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di 
organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istitu-
zione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabi-
lità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto 
di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti 
istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorve-
glianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo 
svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori 
dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti 
dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche in-
direttamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione 
aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichia-
razione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina 
la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.] (7) 

5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la società istitutrice del fondo aperto provvede, nel 
caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola 
azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rap-
presentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna 
delle predette collettività (8). 

6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e 
la società che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile (9). 

7. Nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile della 
forma pensionistica si applicano gli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile 
(10). 

7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della nor-
mativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili (11). 

8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403,2403-bis, 
2404,2405,2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali 
irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del 
fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati inte-
grino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità 
allorchè, ai sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno 
all'organo (12).  

[9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi 
dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi colle-
giali e il responsabile della forma pensionistica che: 

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19; 

b) forniscono alla COVIP informazioni false; 

c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13; 

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel 
termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni rela-
tive.] (13) 



[10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma 
pensionistica che: 

a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato; 

b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; 

c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui 
all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza 
degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 2.600 euro a 15.500 euro.] (14) 

[11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo 
VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative compe-
tenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.] (15) 

[12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente arti-
colo.] (16) 
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