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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

Dal 14 febbraio 2000 Commissione di vigilanza sui fondi pensione 

 
dal 1° ottobre 2013 assume la responsabilità dell’”Ufficio Segreteria di 

Commissione” che fornisce il supporto per le riunioni della Commissione, 

curando anche la raccolta e la distribuzione della documentazione, 

collaborando con il segretario della Commissione; cura la tenuta dei verbali 

delle riunioni e delle deliberazioni della Commissione, provvedendo alla 

loro custodia; cura la tenuta dell’Albo dei fondi pensione e del Registro 

delle persone giuridiche – Fondi pensione, predisponendo le certificazioni 

richieste dagli interessati.  

Inoltre, dal 7 febbraio 2020 fa parte del Comitato di redazione del 

Bollettino COVIP 

In precedenza: 

assegnato dal 14 febbraio 2000 al 18 febbraio 2001 alla “Direzione 

Autorizzazioni e Ordinamento sui fondi pensione”; 

assegnato dal 19 febbraio 2001 al 30 giugno 2002 all’“Ufficio 

Controllo Interno” con compiti di collaborazione con l’“Ufficio 

Segreteria della Commissione”; 

dal 1° luglio 2002 assegnato all’“Ufficio Segreteria della 

Commissione” - con compiti di collaborazione con l’“Ufficio Controllo 

Interno” - e responsabile dell’Ufficio di II livello: “Ufficio per la cura 

dell’Albo dei fondi pensione”; 

dal febbraio 2004 svolge la propria attività solo presso l’“Ufficio 

Segreteria della Commissione” come responsabile dell’Ufficio di II 

livello: “Ufficio per la cura dell’Albo dei fondi pensione”; 

dal 2006 è assegnato alla “Direzione Affari Generali e Legali”, che 

accorpa l’Ufficio Segreteria della Commissione con la Direzione Affari 

legali e normative, sempre responsabile dell’Ufficio di II livello: “Ufficio 

per la cura dell’Albo dei fondi pensione”; 

dal 1° luglio 2007 responsabile dell’“Ufficio Segreteria Generale” 

presso la Direzione Affari Generali e Legali; 

dal 1° gennaio 2012 è assegnato al “Servizio Affari Generali” come 

responsabile dell’“Ufficio Segreteria Generale”; 

 

 Incarichi  

 
dal 20 febbraio 2008 è delegato alla cura e aggiornamento del Registro 

dei Fondi pensione dotati di Personalità Giuridica; 

 



Dal 1° settembre al 13 

febbraio 2000 

Agenzia delle Entrate  

 Assegnato alla Sezione Staccata (già Intendenza di Finanza) di Firenze 

presso il Reparto Imposte Indirette si occupa delle attività istruttorie 

relative alle imposte indirette con particolare riguardo alle pratiche di 

rimborso  

  

  

  

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

 • Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1995 presso 

l’Università degli studi di “La Sapienza” di Roma 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 
Inglese: livello buono/ottimo  

Spagnolo: livello ottimo 

CERTIFICAZIONI E CORSI 

 Trinity School - lingua inglese 
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Stefano Fischioni 


