COVIP
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO
Anno 5 - N. 3

III/2009

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Trimestrale
Redazione

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Via in Arcione, 71 - 00187 Roma,
tel. 06.695061 - Fax 06.69506304 - www.covip.it

Stampa e diffusione

Palombi & Partners Srl - via Gregorio VII, 224 - 00165 Roma
tel. 06.636970 - fax 06.635746

Registrazione

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell’8 giugno 2005

Direttore responsabile

Elisa Lamanda

Segretaria di redazione Maria Rosaria Focarelli
Comitato di redazione

Maria Rosaria Focarelli, Stefania Buonanno, Federica Cameli,
Lucilla Canaletti, Benedetta Cocco, Elisabetta Giacomel,
Claudio Leone, Federico Pivoli

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP
Orientamenti

Orientamenti interpretativi del 17 settembre 2009 –
Riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del Decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Risposte a quesiti

Luglio 2009 – Contribuzione aggiuntiva a Fondi pensione negoziali
Luglio 2009 – Adesioni tacite – richieste di annullamento

Luglio 2009 – Anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione

Luglio 2009 – Cessione delle prestazioni di previdenza complementare

5

7

8

10

11

FONDI PENSIONE NEGOZIALI
Albo

• Variazioni di denominazione
• Variazioni della sede

Altri provvedimenti

• Approvazioni di modifiche statutarie

13
15

17

FONDI PENSIONE APERTI
Albo

• Variazioni di denominazione
• Variazioni della sede
• Cancellazioni

21
23
25

3

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 3 - 2009

Altri Provvedimenti

• Approvazioni di modifiche regolamentari
• Autorizzazioni all’esercizio dell’attività

27
29

PIP - Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo
Albo

• Variazioni di denominazione
• Variazioni della sede

Altri provvedimenti

• Approvazioni di modifiche regolamentari

31
33
35

FONDI PENSIONE PREESISTENTI
Albo

• Riconoscimento della personalità giuridica
• Variazioni della sede
• Fondi pensione in liquidazione

Altri provvedimenti

• Approvazioni di modifiche statutarie

49

• Nomina del Commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza

53

Provvedimenti di amministrazione straordinaria

4

39
45
47

PROVVEDIMENTI COVIP
ORIENTAMENTI

Orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale
ex articolo 14, comma 5, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Documento approvato dalla Commissione il 17 settembre 2009
Con i presenti Orientamenti si intende dare idonea diffusione alla linea espressa dalla Commissione in risposta ad un recente quesito riguardante un’operazione di trasferimento di ramo
d’azienda, assistita dalla pattuizione, formalizzata in apposito accordo collettivo, dell’impegno
del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alle forme pensionistiche collettive
d’iscrizione dei lavoratori, ancorché il datore non rientri nel novero di aziende di riferimento
delle stesse.
In questo caso, elemento caratterizzante l’operazione è l’avvenuta sottoscrizione di un accordo collettivo idoneo a garantire assoluta continuità nella partecipazione degli iscritti ai fondi
pensione di originaria appartenenza, a cui si accompagna la disponibilità dei fondi pensione a
consentire la prosecuzione dei flussi contributivi da parte di un datore di lavoro non compreso
nel rispettivo perimetro di applicazione.
In siffatte situazioni, ad avviso della scrivente Commissione, non può ritenersi realizzata una
“perdita dei requisiti di partecipazione” e non possono attivarsi quelle clausole statutarie che, a
fronte di detta perdita, consentono, tra l’altro, il trasferimento e il riscatto.
Per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno, infatti,
esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di
riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza).
Ed è proprio da un punto di vista sostanziale che occorre rilevare come, nel caso di specie,
nulla sia cambiato per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica collettiva, i quali possono
proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione attiva al Fondo di appartenenza. Ne consegue, pertanto, che gli stessi non hanno titolo di avvalersi delle opzioni statutarie contemplate per le situazioni di “perdita dei requisiti di partecipazione”.
Ciò anche in quanto il decreto n. 252/2005 non prevede più, a differenza del decreto n.124/1993,
tale generica fattispecie. La soluzione interpretativa indicata risulta, quindi, come maggiormente rispondente allo spirito della vigente normativa in materia di previdenza complementare e alla volontà del legislatore, ribadita ed accentuata nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
di delimitare le ipotesi di possibile uscita dal sistema, prevedendo il riscatto come rimedio eccezionale a fronte di situazioni particolari e circoscritte.
A tale indirizzo occorre necessariamente attenersi anche nell’individuazione, come nel caso
di specie, delle casistiche rientranti nella disciplina dei riscatti di cui all’art.14, comma 5 del decreto n. 252/2005, dovendosi attribuire a tale previsione una portata conforme agli attuali principi della previdenza complementare.
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PROVVEDIMENTI COVIP
RISPOSTE A QUESITI

Luglio 2009
Quesito in materia di contribuzione aggiuntiva a fondi pensione negoziali
(lettera inviata a un’associazione datoriale)
Si fa riferimento alla nota del ……… con la quale è stato posto un quesito in merito alla possibilità, in base alla normativa di riferimento, di versare a fondi pensione negoziali contribuzioni “una tantum” aggiuntive all’ordinaria contribuzione definita dalla contrattazione collettiva. Il quesito è formulato, in particolare, con riferimento a tre situazioni distinte: - la prima ipotesi è quella in cui la possibilità di contribuzione aggiuntiva sia stata disciplinata dalla contrattazione collettiva di riferimento e
sia stata recepita nello statuto/regolamento del fondo pensione negoziale; - nel secondo caso, una disciplina in merito alla contribuzione aggiuntiva risulta prevista esclusivamente nello statuto/regolamento;
- nella terza ipotesi, la contrattazione collettiva e gli statuti/regolamenti nulla dicono in tema di eventuali contribuzioni aggiuntive.
Al riguardo, si rileva che l’articolo 8, comma 2 del d.lgs. 252/2005 sancisce la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, fermo restando il riconoscimento del potere delle fonti istitutive di fissare, relativamente alle adesioni su base collettiva,
la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso. Tale novità è stata debitamente posta in evidenza nelle Direttive COVIP del 28 giugno 2006, indirizzate alle
forme pensionistiche complementari, ed è stata inoltre esplicitata nello Schema di statuto adottato dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, a cui i fondi negoziali si sono uniformati in sede di
adeguamento al decreto legislativo n.252/2005. I fondi pensione negoziali sono, quindi, tenuti a riconoscere tale diritto agli iscritti, non potendo frapporre particolari ostacoli al riguardo. La regolamentazione interna, di cui molti fondi si sono dotati per il versamento di contribuzioni aggiuntive, ha esclusivamente lo scopo di disciplinare, sotto il profilo amministrativo, i flussi di comunicazioni che devono intercorrere tra l’iscritto, il datore di lavoro e il fondo per la regolare imputazione degli ulteriori
importi corrisposti e per l’effettuazione delle ulteriori trattenute da parte del datore. Stante quanto sopra rilevato non si ravvisa, pertanto, l’esigenza che tale previsione venga inserita anche nella contrattazione collettiva di riferimento, essendo sufficiente che la stessa definisca, come previsto dalla normativa, i livelli minimi di contribuzione. Parimenti ammissibile, anche se non esplicitata da norme di
legge, è da ritenersi la possibilità per il datore di lavoro di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a
quelli minimi fissati dalla contrattazione collettiva, laddove intervengano intese in tal senso tra il datore e il fondo pensione, volte a definirne le relative modalità di accredito. Ciò, infatti, risponde alla
volontà complessiva della riforma di agevolare il ricorso alla previdenza complementare e di favorire l’incremento dei relativi flussi contributivi. Considerato, poi, che trattasi di contribuzioni volontarie, il cui versamento è rimesso alla discrezione del datore di lavoro, si ritiene che non sia necessario
prevedere tale facoltà nell’ambito della contrattazione collettiva.
Il Presidente
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Luglio 2009
Quesito in materia di adesioni tacite - richieste di annullamento
(lettera inviata ad un Fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla Vs. nota del ……., con la quale è stato chiesto un parere in merito alla possibilità di operare l’annullamento di adesioni tacite, e la conseguente restituzione del TFR
devoluto al Fondo, a fronte di istanze presentate da alcuni datori di lavoro, a seguito dell’avvenuta constatazione di errori materiali verificatisi nella fase di trasmissione dei dati. In particolare, codesto Fondo ha chiesto di conoscere quali verifiche effettuare al fine di accertare
l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro e della documentazione da questi
prodotta (Moduli TFR1/TFR2). Nella nota sopra indicata sono, inoltre, chieste indicazioni in
merito alla quantificazione degli importi da restituire, considerato che il Fondo ha già provveduto ad investire i flussi di TFR che gli sono stati accreditati.
Circa il primo profilo, si condivide innanzitutto l’opportunità, rappresentata nella nota, di
non dar corso immediato a tali richieste e di prestare la massima attenzione al fenomeno, sia
in termini di qualità delle richieste che in termini di numerosità delle stesse. Giova, tuttavia,
rilevare che il D.M. 30 gennaio 2007, recante le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, non prevede meccanismi di attribuzione di
data certa alla sottoscrizione dei Moduli TFR1/TFR2, da parte del lavoratore. Ciò rende non
agevole l’accertamento a posteriori, da parte del Fondo, della data in cui è stata effettivamente formalizzata la volontà di non aderire a previdenza complementare. Come noto, ai sensi del
sopra citato Decreto, la manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione dell’apposito Modulo, che deve essere messo a disposizione del lavoratore da parte del datore di lavoro nel semestre di riferimento. L’originale del Modulo sottoscritto dal lavoratore è conservato agli atti del datore di lavoro mentre una copia è consegnata al lavoratore, controfirmata
dal datore per ricevuta. Solo la mancata sottoscrizione, nel predetto semestre, della relativa
modulistica, dà luogo all’attivazione dell’adesione tacita del lavoratore alla forma pensionistica complementare e la conseguente devoluzione alla stessa dei flussi futuri di TFR. Rispetto a
tale procedura, si conviene che può non essere del tutto agevole, da parte della forma pensionistica, distinguere le richieste di annullamento dovute ad effettivi errori materiali del datore
di lavoro dalle richieste che trovano fondamento in possibili comportamenti scorretti delle parti. Un segnale di anomalia potrebbe, ad avviso della scrivente, riscontrarsi nel decorso di un
lasso di tempo non brevissimo tra la devoluzione del TFR tacito e la successiva richiesta di annullamento. Come precisato nelle Direttive COVIP del 28 giugno 2006, le forme pensionistiche destinatarie del TFR tacito sono tenute ad informare prontamente il lavoratore dell’avvenuta adesione dello stesso e a fornirgli tutte le informazioni utili per assicurargli la piena conoscenza delle modalità di funzionamento della forma e dei diritti ed obblighi connessi all’adesione. L’effettuazione tempestiva di tale comunicazione dovrebbe, quindi, favorire l’emersione immediata degli eventuali errori e la conseguente segnalazione degli stessi alla forma pensionistica. Se è ragionevole attendersi che, in siffatte situazioni, sia il lavoratore stesso a denunciare alla forma pensionistica l’irregolare devoluzione allo stesso del TFR, non si può, peraltro, escludere, in astratto, che la mancanza di una reazione immediata non sia dovuta a mera inerzia del lavoratore. In ogni caso, si reputa assolutamente necessario che la richiesta di annullamento inoltrata dal datore di lavoro sia accompagnata da una dichiarazione di assenso del
lavoratore sottoscritta in originale, da formularsi in calce alla nota del datore ovvero con lettera separata, e che venga prodotta copia del Modulo TFR1/TFR2, firmata dal lavoratore e per
ricevuta dal datore e debitamente datata. Trattandosi, poi, di errore non addebitabile alla forma pensionistica, gli importi da riaccreditare saranno quelli corrispondenti al valore della posizione al primo giorno utile di valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di an8
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nullamento completa della suddetta documentazione. In un’ottica di massima trasparenza, si
rileva, inoltre, l’opportunità di accompagnare l’operazione di riaccredito con una nota riassuntiva delle variazioni intervenute e delle spese decurtate, da inoltrare al datore di lavoro e al lavoratore per conoscenza. Infine, nel manifestare preoccupazione per la problematica qui rappresentata, si chiede a codesto Fondo di voler tenere informata la scrivente Commissione sull’entità del fenomeno e sulla tempistica delle relative richieste.
Il Presidente
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Luglio 2009
Quesito in materia di anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione
(lettera inviata ad un Fondo pensione preesistente)
Si fa riferimento alla nota del ………., con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in
merito ad una richiesta di anticipazione sulle prestazioni maturate per acquisto della prima casa di abitazione. In particolare, si chiede di conoscere se un iscritto, già titolare di un immobile in comproprietà con la moglie, possa ottenere, in caso di separazione ed assegnazione della
casa familiare all’altro coniuge, un’anticipazione sulla propria posizione previdenziale per acquisto di una nuova unità immobiliare, anche se, da relativo atto notarile, tale immobile non risulterà beneficiare delle agevolazioni fiscali in materia di acquisto della prima casa.
Come è noto, l’art. 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252/2005 consente agli aderenti alle forme pensionistiche complementari di chiedere un’anticipazione della posizione individuale per
“l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile”. Posto che, nel caso prospettato, nulla osterebbe alla richiesta di anticipazione della posizione previdenziale per acquisto della prima casa a favore dei figli, occorre verificare se l’acquisto per sé da
parte del coniuge separato, già comproprietario di immobile assegnato in godimento alla moglie,
costituisca acquisto della prima casa di abitazione. A tal fine è opportuno premettere che l’art. 155quater, primo comma, cod. civ., come formulato a seguito della legge n. 54/2006, stabilisce che
l’assegnazione della casa familiare è attribuita avendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Inoltre, il giudice tiene conto dell’assegnazione della casa coniugale nella regolamentazione
dei rapporti economici tra i genitori, prendendo in considerazione anche il titolo di proprietà dell’immobile oggetto del provvedimento in questione. Il provvedimento giudiziale, quindi, lungi dal
sottrarre il diritto di proprietà, anche pro-quota dell’immobile, al coniuge non assegnatario, risponde ad un interesse prevalente e comune ad entrambi i genitori, cioè la conservazione della dimora familiare, dove verosimilmente i figli hanno vissuto prima della rottura del menage familiare.
La portata di tale interesse è, comunque, rimessa alla valutazione del giudice competente a decidere sull’assegnazione della casa coniugale, in base alle risultanze del caso concreto. A ciò si aggiunga che l’assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di proprietà al
coniuge non assegnatario, né sottrae il diritto di godimento in via definitiva, in quanto opera il
principio generale di modificabilità in ogni tempo del provvedimento di assegnazione della casa
coniugale per fatti sopravvenuti. In definitiva, la natura giuridica e la funzione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale confermano la permanenza del diritto di proprietà dell’immobile in capo al coniuge non assegnatario. Ne deriva che la richiesta di anticipazione per acquisto prima casa per sé, da parte del coniuge già comproprietario di immobile adibito a dimora familiare, assegnato in godimento all’altro coniuge comproprietario, non risulta conforme alla previsione normativa di cui all’art. 11, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252/2005. Tale impostazione risulta anche in linea con la disciplina fiscale in materia di agevolazioni prima casa, di cui al D.P.R.
n. 131/1986 e successive modificazioni. La richiamata disciplina, infatti, esclude l’agevolazione
fiscale per acquisto della prima casa qualora il richiedente sia già titolare, in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà di altro immobile.
Il Presidente
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Luglio 2009
Quesiti relativi alla cessione delle prestazioni di previdenza complementare
(lettera inviata a un Fondo pensione negoziale)
Si fa riferimento alla nota del …, successivamente integrata con la documentazione trasmessa il …, con la quale sono stati posti alcuni quesiti in merito ai comportamenti da tenere in occasione della cessione del quinto dello stipendio da parte dei lavoratori iscritti. Il primo quesito riguarda il caso in cui, a seguito dell’esercizio da parte dell’aderente del diritto al riscatto
della posizione individuale, il relativo importo sia stato erogato dal Fondo all’ente mutuante,
a parziale soddisfazione del credito residuo.
A tale proposito, codesto Fondo chiede di conoscere se la notifica del contratto di finanziamento esplichi effetti, e se quindi permanga l’obbligazione nei confronti della società mutuante, anche con riferimento alla posizione individuale aperta successivamente dal medesimo lavoratore per effetto di una nuova adesione, attivata in virtù di un nuovo rapporto di lavoro.
In merito al secondo quesito, codesto Fondo fa presente che, in fase di liquidazione della prestazione, può accadere che la società mutuante non fornisca, nonostante le richieste inoltrategli, indicazioni utili per effettuare il pagamento (ad esempio, stato della situazione debitoria
dell’iscritto, coordinate bancarie ecc). In relazione a tale fattispecie, si chiede di conoscere se
sussista un termine temporale decorso il quale possa ritenersi venuto meno l’obbligo nei confronti della società finanziaria, potendo corrispondere la prestazione all’iscritto o, in presenza
di più cessioni notificate, alla società finanziaria che ha notificato il contratto di cessione in
data immediatamente successiva.
Quanto al primo quesito si rileva, in generale, che la problematica relativa all’efficacia della cessione dei crediti notificata al Fondo deve essere risolta, di volta in volta, avuto riguardo
alle disposizioni contenute nel singolo contratto di finanziamento. Occorre, cioè, accertare nel
caso concreto l’oggetto della cessione pattuita in base alle clausole contrattuali che dispongono la traslazione all’ente mutuante dei diritti di credito vantati dall’iscritto nei confronti del
Fondo. L’estrema varietà delle modulistiche in uso, come anche risultante dalla documentazione – non del tutto leggibile – trasmessa, e delle formule di cessione dei crediti utilizzabili, non
consente di dare una risposta univoca al quesito avanzato. Anche in considerazione di ciò, è,
quindi, da intendersi rimessa alle forme pensionistiche complementari l’analisi puntuale delle
condizioni generali di contratto e delle obbligazioni che ne scaturiscono.
Nello specifico, tuttavia, si evidenzia che nei contratti di finanziamento garantiti mediante
cessione del quinto dello stipendio o del TFR, la cessione del credito è strettamente correlata
ad un determinato rapporto di lavoro. Il lavoratore usufruisce di un finanziamento cedendo il
proprio futuro credito retributivo nei confronti del datore di lavoro alla società finanziaria. Tale legame si estende, di norma, anche all’obbligazione accessoria inerente la cessione dei crediti vantati nei confronti della forma pensionistica complementare. Laddove, dunque, il contratto correli alla cessazione del rapporto di lavoro, oggetto della cessione notificata, l’obbligazione del Fondo al pagamento alla mutuante delle somme eventualmente liquidate a titolo
di riscatto, la cessione in garanzia è da intendersi circoscritta alla posizione accumulata presso il Fondo in ragione di quel determinato rapporto di lavoro.
Ove a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, e della escussione dei crediti vantati
dalla finanziaria nei confronti del datore di lavoro e del fondo pensione, residuasse un credito
della società mutante, la stessa potrebbe estendere, se previsto in contratto, la cessione del quinto dello stipendio e del TFR al nuovo datore di lavoro, solo attraverso un’apposita notifica allo stesso. Del pari, anche la garanzia accessoria nei confronti del fondo pensione potrà continuare ad assistere la nuova cessione del quinto dello stipendio/TFR, a condizione che lo stesso ne venga debitamente informato con un nuovo atto di data certa. In base a quanto sopra ri11
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portato si ritiene, dunque, che la notifica di un contratto di finanziamento contro cessione di
quote di stipendio e del TFR, collegato ad un determinato rapporto di lavoro, riguardi le somme dovute dal fondo con riferimento alla sola posizione accesa presso lo stesso in virtù del medesimo rapporto di lavoro. Gli effetti di tale notifica non possono quindi estendersi alle prestazioni maturate a seguito di una nuova adesione che trovi titolo in un successivo e diverso
rapporto di lavoro.
Riguardo al secondo profilo, relativo all’individuazione di un termine decorso il quale il Fondo può ritenersi svincolato dall’obbligazione nei confronti della società finanziaria, si evidenzia che il diritto di credito dell’ente mutuante permane finché non si estingue a seguito del decorso del termine prescrizionale. Fintanto che il diritto non si è prescritto, occorre adottare ogni
opportuna iniziativa al fine di acquisire il benestare della società finanziaria al pagamento della prestazione all’aderente o, comunque, conoscere l’effettivo importo del debito residuo.
Il Presidente
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI
ALBO
VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE

Dati identificativi del
Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione
del Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

PEGASO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 100
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Sede legale: Via Cavour, 179/a
00184 - Roma
Denominazione del Fondo pensione
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE EACONTRIBUTO DEFINITO PER
I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ E PER I DIPENDENTI DI
FEDERUTILITY in forma abbreviata “PEGASO”
27 luglio 2009
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI
ALBO
VARIAZIONI DELLA SEDE

Dati identificativi del
Fondo pensione

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE, in forma abbreviata FONDAPI
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 116
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Sede legale: Via Donatello, 75
00196 - Roma

Variazione

Sede legale del Fondo pensione

Nuova sede

Piazza Cola di Rienzo, 80
00192 - Roma

Data provvedimento
COVIP

7 settembre 2009
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI
ALTRI PROVVEDIMENTI
APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE

Dati identificativi del
Fondo pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI
ED OPERAI DELLE AZIENDE ADERENTI AD
ASSAEROPORTI, in forma abbreviata PREVAER
FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 127
I Sezione - Fondi pensione negoziali
Viale Castello della Magliana, 38
00148 - Roma

Provvedimento COVIP

Approvazione delle modifiche agli artt. 5 e 17 dello
statuto del Fondo pensione

Data provvedimento

16 luglio 2009
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Dati identificativi del
Fondo pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A
CAPITALIZZAZIONE E A CONTRIBUTO
DEFINITO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ E PER I
DIPENDENTI DI FEDERUTILITY, in forma
abbreviata PEGASO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 100
I Sezione - Fondi pensione negoziali
Via Cavour, 179/a
00184 - Roma

Provvedimento COVIP

Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 5 e 7 dello
statuto del Fondo pensione

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE INPS, in
forma abbreviata FONDINPS
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 500
Sezione FONDINPS
Via Ciro il Grande, 21
00144 - Roma

Provvedimento COVIP

Approvazione delle modifiche agli artt. 16 e 19 dello
statuto del Fondo pensione

Data provvedimento

18

27 luglio 2009

29 luglio 2009

Fondi pensione negoziali - Altri provvedimenti: approvazioni di modifiche statuarie

Dati identificativi del
Fondo pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER
I
LAVORATORI
DELL’INDUSTRIA TESSILE – ABBIGLIAMENTO,
DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI
INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA –
PREVIMODA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE
PREVIMODA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 117
I Sezione - Fondi pensione negoziali
Viale Sarca, 223
20126 - Milano

Provvedimento COVIP

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 6, 7, 19 e
21 dello statuto del Fondo pensione

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP
Data provvedimento

30 luglio 2009
FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA
LOGISTICA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE
PREV.I.LOG.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 158
I Sezione - Fondi pensione negoziali
Via T. Gulli, 39
20147 - Milano
Approvazione delle modifiche all’art. 5 dello statuto
del Fondo pensione e proroga del termine entro il
quale raggiungere la base associativa minima per
procedere alla elezione degli organi collegiali
24 settembre 2009
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FONDI PENSIONE APERTI
ALBO
VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE

Dati identificativi del
Fondo pensione
Società che esercita
l’attività
Variazione
Nuova denominazione
del Fondo pensione
Nuova denominazione
della Società che esercita
l’attività
Data provvedimento
COVIP

FONDO PENSIONE APERTO NOVARA VITA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 31
II Sezione - Fondi pensione aperti
NOVARA VITA S.P.A.
Via Negroni, 12
28100 - Novara
Denominazione del Fondo pensione
Denominazione della Società che esercita l’attività
FONDO PENSIONE APERTO POPOLARE VITA
POPOLARE VITA S.P.A.
Piazza Nogara, 2
37121 - Verona
31 luglio 2009
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FONDI PENSIONE APERTI
ALBO
VARIAZIONI DELLA SEDE

Dati identificativi del
Fondo pensione
Società che esercita
l’attività
Variazione
Nuova sede della Società
che esercita l’attività
Data provvedimento
COVIP

FONDO PENSIONE APERTO INAA CONTRIBUTI
DEFINITI
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 20
II Sezione - Fondi pensione aperti
INA ASSITALIA S.P.A.
Corso d’Italia, 33
00198 - Roma
Sede legale della Società che esercita l’attività
Via Leonida Bissolati, 23
00187 - Roma
28 settembre 2009
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FONDI PENSIONE APERTI
ALBO
CANCELLAZIONI

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività
Provvedimento COVIP
Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione
Società che esercita
l’attività
Provvedimento COVIP
Data provvedimento

ALLIANZ EUROPEAN PENSION FONDO PENSIONE
APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 162
II Sezione - Fondi pensione aperti
ALLIANZ S.P.A.
Largo Ugo Irneri, 1
34123 - Trieste
Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione
31 luglio 2009
FONDO PENSIONE APERTO MARE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 113
II Sezione - Fondi pensione aperti
AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A.
Piazzale fratelli Zavattari, 12
20149 - Milano
Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione
28 settembre 2009
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FONDI PENSIONE APERTI
ALTRI PROVVEDIMENTI
APPROVAZIONI DI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività
Provvedimento COVIP
Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione
Società che esercita
l’attività
Provvedimento COVIP
Data provvedimento

GROUPAMA PENSIONE FONDO PENSIONE
APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 78
II Sezione - Fondi pensione aperti
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
Via Massimi, 158
00136 - Roma
Approvazione delle modifiche all’articolo 2 del
regolamento del Fondo pensione
31 luglio 2009
ARTI & MESTIERI FONDO PENSIONE APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 63
II Sezione - Fondi aperti
BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A.
Galleria De Cristoforis, 7
20122 - Milano
Approvazione delle modifiche agli artt. 6, 7 e 8 del
regolamento del Fondo pensione
25 settembre 2009
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FONDI PENSIONE APERTI
ALTRI PROVVEDIMENTI
AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Dati identificativi del
Fondo pensione

ALMEGLIO - FONDO PENSIONE APERTO
ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 6
II Sezione - Fondi pensione aperti

Provvedimento COVIP

Autorizzazione in capo alla compagnia ALLEANZA
TORO S.P.A. all’esercizio dell’attività del Fondo
pensione
Approvazione della modifica all’art. 2 del
regolamento del Fondo pensione;
l’efficacia del provvedimento è subordinata al perfezionamento dell’operazione di conferimento dell’attività
assicurativa da parte di ALLEANZAASSICURAZIONI
S.P.A. con decorrenza degli effetti dalla data della stipula del relativo atto o, se successiva, da quella che verrà
ivi indicata.

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

23 luglio 2009

TORO PREVIDENZA FONDO PENSIONE
APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 71
II Sezione - Fondi pensione aperti
Autorizzazione in capo alla compagnia ALLEANZA
TORO S.P.A. all’esercizio dell’attività del Fondo
pensione
Approvazione della modifica all’art. 2 del
regolamento del Fondo pensione;
l’efficacia del provvedimento è subordinata al perfezionamento dell’operazione di conferimento dell’attività
assicurativa da parte di TORO ASSICURAZIONI
S.P.A. con decorrenza degli effetti dalla data della stipula del relativo atto o, se successiva, da quella che verrà
ivi indicata.
23 luglio 2009
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO
ALBO
VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività
Variazione
Nuova denominazione
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

MPV PREVIDENZA PERSONALE – PIANO
INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5011
III Sezione – Piani individuali pensionistici
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A.
Via Aldo Fabrizi, 9
00128 - Roma
Denominazione del Fondo pensione
AXA MPS PREVIDENZA PERSONALE – PIANO
INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE
31 luglio 2009

31

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO
ALBO
VARIAZIONI DELLA SEDE

Dati identificativi del
Fondo pensione

Variazione
Nuova sede legale
della Società che
esercita l’attività
Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Variazione
Nuova sede legale
della Società che
esercita l’attività
Data provvedimento
COVIP

INA ASSITALIA PRIMO – PIANO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO –
FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5004
III Sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l’attività: INA ASSITALIA S.P.A.
Corso d’Italia, 33
00198 - Roma
Sede legale della società che esercita l’attività
Via Leonida Bissolati, 23
00187 - Roma
28 settembre 2009
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE – PREVIPIU’
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5070
III Sezione – Piani individuali pensionistici
Società che esercita l’attività: CHIARA VITA S.P.A.
Via Rovagnati, 1
20033 - Desio (MI)
Sede legale della società che esercita l’attività
Via Pietro Gaggia, 4
20139 - Milano
28 settembre 2009
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO
ALTRI PROVVEDIMENTI
APPROVAZIONI DI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Dati identificativi del
Fondo pensione
Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

ALLEATAPREVIDENZA- PIANO PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5006
III Sezione – Piani individuali pensionistici
ALLEANZA TORO S.P.A.
Via Mazzini, 5
10123 - Torino
Approvazione delle modifiche all’articolo 2 del
regolamento del Fondo pensione subordinandone
l’efficacia al perfezionamento dell’operazione di
conferimento a ALLEANZA TORO S.P.A. dell’attività
assicurativa di ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.
con decorrenza degli effetti dalla data della stipula del
relativo atto o, se successiva, da quella che verrà ivi
indicata.
23 luglio 2009
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

36

FORMULA PENSIONE INTEGRATIVA – PIANO
INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5031
III Sezione – Piani individuali pensionistici
ALLEANZA TORO S.P.A.
Via Mazzini, 53
10123 - Torino
Approvazione delle modifiche all’articolo 2 del
regolamento del Fondo pensione subordinandone
l’efficacia al perfezionamento dell’operazione di
conferimento a ALLEANZA TORO S.P.A. dell’attività
assicurativa di TORO ASSICURAZIONI S.P.A. con
decorrenza degli effetti dalla data della stipula del relativo
atto o, se successiva, da quella che verrà ivi indicata.
23 luglio 2009
PIANO PENSIONE TORO – PIANO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5032
III Sezione – Piani individuali pensionistici
ALLEANZA TORO S.P.A.
Via Mazzini, 53
10123 Torino
Approvazione delle modifiche all’articolo 2 del regolamento del Fondo pensione subordinandone l’efficacia al perfezionamento dell’operazione di conferimento
a ALLEANZA TORO S.P.A. dell’attività assicurativa
di TORO ASSICURAZIONI S.P.A. con decorrenza degli
effetti dalla data della stipula del relativo atto o, se successiva, da quella che verrà ivi indicata.
23 luglio 2009

PIP – Altri provvedimenti: approvazione di modifiche regolamentari

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività
Provvedimento COVIP
Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività
Provvedimento COVIP
Data provvedimento

MPV PREVIDENZA PERSONALE – PIANO
INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5011
III Sezione – Piani individuali pensionistici
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A.
Via Aldo Fabrizi, 9
00128 - Roma
Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 6, 7 e 9 del
regolamento del Fondo pensione
31 luglio 2009
GROUPAMA PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5023
III Sezione – Piani individuali pensionistici
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
Via Massimi, 158
00136 - Roma
Approvazione delle modifiche all’articolo 2 del
regolamento del Fondo pensione
31 luglio 2009
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Dati identificativi del
Fondo pensione
Società che esercita
l’attività
Provvedimento
COVIP
Data provvedimento
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PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE – PREVIPIU’
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5070
III Sezione – Piani individuali pensionistici
CHIARA VITA S.P.A.
Via Pietro Gaggia, 4
20139 - Milano
Approvazione delle modifiche all’articolo 2 del
regolamento del Fondo pensione
28 settembre 2009

FONDI PENSIONE PREESISTENTI
ALBO
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1084
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Via del Tritone, 46
00187 - Roma
Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al d. lgs.n. 252/2005 con conseguente
riconoscimento della personalità giuridica
Soggetto con personalità giuridica
9 luglio 2009
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

40

FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE
DI CONSUMATORI
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1294
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Via Sammontana, 39
50056 - Montelupo Fiorentino (FI)
Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al d. lgs.n. 252/2005 con conseguente
riconoscimento della personalità giuridica
Associazione riconosciuta
13 luglio 2009
MULTIFOND, CASSA INTERAZIENDALE DI
PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO
SUBORDINATO - FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1366
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 cc.
Via Lorenzo il Magnifico, 1
50129 - Firenze
Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al d. lgs.n. 252/2005 con conseguente
riconoscimento della personalità giuridica
Associazione riconosciuta
27 luglio 2009

Fondi pensione preeesistenti - Albo: riconoscimento della personalità giuridica

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

FONDO PENSIONE MEDICI
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1337
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Via Costantino Morin, 45
00195 - Roma
Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al d. lgs.n. 252/2005 con conseguente
riconoscimento della personalità giuridica
Associazione riconosciuta
27 luglio 2009
CASSA DI PREVIDENZA S.PRI.IN.G. SISTEMA
DI PREVIDENZA INTEGRATIVA GLOBALE FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1210
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Via Mazzini, 53
10123 - Torino
Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al d. lgs.n. 252/2005 con conseguente
riconoscimento della personalità giuridica
Associazione riconosciuta
27 luglio 2009
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP
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PROMÉTHEIA- FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1181
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Viale Liegi, 10
00198 - Roma
Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al d. lgs.n. 252/2005 con conseguente
riconoscimento della personalità giuridica
Associazione riconosciuta
27 luglio 2009
PREVIGEN, CASSADI PREVIDENZAINTEGRATIVA
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE - FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1137
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Via Marocchesa, 14
31021 - Mogliano Veneto (TV)
Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al d. lgs.n. 252/2005 con conseguente
riconoscimento della personalità giuridica
Associazione riconosciuta
27 luglio 2009

Fondi pensione preeesistenti - Albo: riconoscimento della personalità giuridica

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

FONDO PENSIONE PREVILABOR
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1092
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Via Milazzo, 17/g
40121 - Bologna
Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al d. lgs.n. 252/2005 con conseguente
riconoscimento della personalità giuridica
Associazione riconosciuta
30 luglio 2009
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DELLE CASSE RURALI DEL
TRENTINO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1373
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Via Segantini, 10
38100 - Trento
Approvazione delle modifiche allo statuto del Fondo
pensione (tra cui artt. 2, 5, 15, 16, 17 e 24) e riconoscimento della personalità giuridica
Soggetto con personalità giuridica
3 agosto 2009
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP
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FONDO PENSIONE PREVIBANK
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1059
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Viale Monza, 7
20125 - Milano
Approvazione delle modifiche agli artt. 2, 17, 20 e 24
dello statuto del Fondo pensione e riconoscimento della
personalità giuridica
Soggetto con personalità giuridica
28 settembre 2009
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA
BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE
SOCIETA’ CONTROLLATE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1639
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Via Don Battistoni, 4
60035 - Jesi (AN)
Approvazione delle modifiche agli artt. 4, 10, 14, 15, 24,
31 e 32 dello statuto del Fondo pensione e riconoscimento
della personalità giuridica
Soggetto con personalità giuridica
28 settembre 2009

FONDI PENSIONE PREESISTENTI
ALBO
VARIAZIONI DELLA SEDE

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del
Fondo pensione
Variazione

FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1084
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica
Via Borgognona, 47
00187 - Roma
Soggetto con personalità giuridica
Sede legale del Fondo pensione

Nuova sede legale
del Fondo pensione

Via del Tritone, 46
00187 - Roma

Data provvedimento
COVIP

9 luglio 2009
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI
ALBO
FONDI PENSIONE IN LIQUIDAZIONE

Dati identificativi del
Fondo pensione

FONDO PENSIONE ARNOLDO MONDADORI
EDITORE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1025
I Sezione Speciale - Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica
Via Arnoldo Mondadori, 15
37131 - Verona

Forma giuridica del
Fondo pensione

Associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c.

Provvedimento COVIP
Data provvedimento

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE
13 luglio 2009
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI
ALTRI PROVVEDIMENTI
APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del
Fondo pensione
Provvedimento COVIP
Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del
Fondo pensione
Provvedimento COVIP
Data provvedimento

FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO
ENEL - FONDENEL
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1622
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 - Roma
Soggetto con personalità giuridica
Approvazione delle modifiche allo statuto del Fondo
pensione
27 luglio 2009
CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE
DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA’ PER AZIONI E
DELLE ALTRE SOCIETA’ DEL GRUPPO RAI
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1309
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica
Viale Giuseppe Mazzini, 14
00195 - Roma
Soggetto con personalità giuridica
Approvazione delle modifiche allo statuto del Fondo
pensione
27 luglio 2009
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP
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FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DELLE CASSE RURALI DEL
TRENTINO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1373
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Via Segantini, 10
38100 - Trento
Approvazione delle modifiche allo statuto del Fondo
pensione (tra cui artt. 2, 5, 15, 16, 17 e 24) e riconoscimento della personalità giuridica
Soggetto con personalità giuridica
3 agosto 2009
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA
BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE
SOCIETA’ CONTROLLATE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1639
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Via Don Battistoni, 4
60035 - Jesi (AN)
Approvazione delle modifiche agli artt. 4, 10, 14, 15, 24,
31 e 32 dello statuto del Fondo pensione e riconoscimento
della personalità giuridica
Soggetto con personalità giuridica
28 settembre 2009

Fondi pensione Preesistenti - altri provvedimenti: approvazioni di modifiche statutarie

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento
Nuova forma giuridica
del Fondo pensione
Data provvedimento
COVIP

FONDO PENSIONE PREVIBANK
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1059
I Sezione speciale, Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica – Associazione non riconosciuta ai
sensi dell’art. 36 c.c.
Viale Monza, 7
20125 - Milano
Approvazione delle modifiche agli artt. 2, 17, 20 e 24
dello statuto del Fondo pensione e riconoscimento della
personalità giuridica
Soggetto con personalità giuridica
28 settembre 2009
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI
PROVVEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
E DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1520
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti con
soggettività giuridica
Via Bufalini, 6
50122 - Firenze
Soggetto con personalità giuridica
Nomina del prof. Roberto Aguiari a Commissario
straordinario del Fondo pensione; nomina del dott.
Michele Casella, dell’avv. Antonio Longo, del dott. Luigi
Lucchetti a componenti del Comitato di sorveglianza del
Fondo pensione; pubblicazione per estratto in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
30 luglio 2009
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BOLLETTINO DELLA COMMISSIONE
DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
ABBONAMENTI 2009

Abbonamento annuo
Fascicolo singolo
Fascicolo doppio, prezzo doppio

60,00 Euro
18,00 Euro

Gli abbonamenti si sottoscrivono facendo pervenire l'importo suindicato tramite assegno
bancario non trasferibile o bonifico bancario, intestato a:
Palombi & Partner Srl - via Gregorio VII, 224 - 00165 Roma
e-mail: info@palombieditori.it
Coordinate Bancarie: BANCA SELLA
Agenzia Roma M6 via dei Gracchi 142 - IBAN IT77 I 03268 03213052893321150
c/c Postale 53491205
Per informazioni contattare direttamente la Palombi & Partner Srl ai numeri: tel. 06 636970
Fax 06 635746 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00

54

Finito di stampare
nel mese di marzo 2010
Palombi & Partner Srl
Roma
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