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Grave violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà da parte dell’ex
presidente e dell’ex vicepresidente del consiglio d’amministrazione
della CPT
Sentenze B-19/2012 e B-798/2012 del 27 novembre 2013:
Nelle due sentenze il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha confermato
integralmente le gravi violazioni degli obblighi accertate dalla FINMA e le interdizioni di
esercizio della professione da essa inflitte a due ex membri del consiglio
d’amministrazione della KPT Assicurazioni SA ; inoltre, il TAF ha confermato per la
maggior parte la confisca di compensi indebitamente percepiti.
In sostanza il TAF ha stabilito che nell’esercizio della loro attività i due ex membri del consiglio
d’amministrazione della KPT Assicurazioni SA hanno ripetutamente e gravemente violato gli
obblighi di diligenza e fedeltà imposti loro dalla legge. Sono state confermate anche le
interdizioni di esercizio della professione pronunciate dalla FINMA. Nella misura in cui erano
diretti contro la confisca di compensi indebitamente percepiti, i ricorsi sono stati sostanzialmente
respinti; tuttavia, essi sono stati accolti, e gli incarti rinviati alla FINMA per nuovo giudizio, nella
misura in cui la decisione di confisca riguardava compensi che economicamente non erano alla
andati a carico della KPT Assicurazioni SA, una compagnia sottoposta alla vigilanza della
FINMA.
Con decisione del 6 gennaio 2012, la FINMA aveva chiuso il procedimento amministrativo nei
confronti della KPT Assicurazioni SA e di tre suoi dirigenti constatando gravi violazioni degli
obblighi previsti dalla legge (cfr. comunicato stampa della FINMA dell’11 gennaio 2012,
http://www.finma.ch/i/aktuell/pagine/mm-kpt-20120111.aspx). A seguito delle violazioni
constatate, la FINMA aveva vietato a due ex dirigenti della KPT Assicurazioni SA di esercitare
mansioni direttive nel settore finanziario per un periodo di quattro anni e ordinato la confisca dei
compensi indebitamente percepiti in virtù di mandati da loro assunti.
Con atto rispettivamente del 9 e del 10 febbraio 2012, i due ex dirigenti della KPT Assicurazioni
SA avevano impugnato dinanzi al TAF la decisione della FINMA. Nell’ambito della procedura di
ricorso il TAF era chiamato a stabilire in particolare se la FINMA avesse accertato a giusta
ragione che i due ex dirigenti avessero gravemente violato i loro obblighi di vigilanza e se
l’interdizione di esercizio della professione e la confisca dei compensi pronunciate fossero
giustificate.
Le due sentenze del TAF possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale.
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Il Tribunale amministrativo federale
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in
determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle
procedure nelle quali il Tribunale amministrativo federale non si pronuncia in ultima istanza, le
sue sentenze possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale
amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria
generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.
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