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Raccomandata a.r.
Anticipata a mezzo p.e.c.
Spett.le
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00187 – ROMA
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Spett.le
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione
Generale per le Politiche
Previdenziali e Assicurative
Via Flavia, 6
00187 – ROMA
dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it
Spett.le
Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione – COVIP
piazza Augusto Imperatore, 27
00186 – ROMA
protocollo@pec.covip.it

Istanza di accesso (legge n. 241/1990)
Il sottoscritto Claudio Demozzi, nella qualità di Presidente e legale
rappresentante del SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI
ASSICURAZIONE – S.N.A., con sede in Milano, assistito ai fini del
C.F.–P ART . IVA: 01428600991

presente atto dagli avv.ti Andrea Mozzati e Andrea Rossi ed
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, via Corsica, 2
premesso che
-

com'è noto, il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (di
seguito, S.N.A.) costituisce la storica e più rappresentativa
associazione sindacale degli agenti di assicurazione italiani, che
difende e rappresenta gli interessi della categoria in tutte le sedi;

-

l'esponente Associazione ha recentemente appreso che:


con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
27/5/2015 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione
per gli Agenti Professionisti di Assicurazione – F.P.A.;



conseguentemente, la Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione COVIP, con deliberazione 16/6/2015, ha provveduto a
nominare un Commissario Straordinario del F.P.A. ed i
componenti del Comitato di Sorveglianza;

-

tali atti sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli per l'esponente
Associazione, alla quale non è stato consentito di prendere parte
all'istruttoria finalizzata all'adozione di detti provvedimenti e di
acquisire gli atti e i documenti del relativo procedimento;

-

conseguentemente, l'esponente Associazione intende impugnare i
suddetti provvedimenti nelle sedi e con le modalità meglio viste;

-

l'esponente Società ha, quindi, la necessità di acquisire i documenti
relativi ai procedimenti conclusi con l'adozione del d.m. 27/5/2015 e
della delibera COVIP 16/6/2015;

-

è, pertanto, interesse dell'esponente Società acquisire – mediante
visione ed estrazione di copia – tutti i documenti in possesso di
codeste Amministrazioni (provvedimenti, verbali, pareri,
corrispondenza intercorsa ed ogni atto interno comunque
denominato, ivi compresi quelli volti alla verifica dei requisiti
soggettivi richiesti in capo al Commissario Straordinario ed ai
componenti del Comitato di Sorveglianza) antecedenti, presupposti,
successivi o comunque connessi ai procedimenti di cui sopra e
sfociati nell'adozione del d.m. 27/5/2015 e della delibera COVIP
16/6/2015;
chiede

di accedere, mediante esame ed estrazione di copia, alla documentazione
meglio specificata in premessa.
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I soggetti incaricati di effettuare l'accesso sono gli avv.ti Andrea Mozzati
e Andrea Rossi.
L'accesso è finalizzato all'eventuale tutela giurisdizionale della scrivente
Associazione.
Si rimane a disposizione per il versamento di quanto dovuto per la
riproduzione della documentazione.
Distinti saluti.
(Cav. Claudio Demozzi)
avv. Andrea Mozzati
avv. Andrea Rossi
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