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PROVVEDIMENTI COVIP

DELIBERAZIONI

Deliberazione n. 3114 del 18marzo 2010 –Determinazione dellamisura, dei termini
e delle modalità di versamento del contributo delle forme pensionistiche
complementari allaCovip nell’anno 2010 (art. 1, comma68, della legge 23 dicembre
2005 n. 266)

LA COMMISSIONE

Visto l’art.18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del
sistema di previdenza complementare;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare (di seguito: legge n. 335 del 1995) e in particolare l’art.13,
comma 2, che prevede che la COVIP sia finanziata mediante un apposito stanziamento di
bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l’art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma
68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che stabilisce l’integrazione del finanziamento
della COVIP mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non
superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l’art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (di seguito: legge n.
449 del 1997) che incrementa il finanziamento in favore della COVIP previsto dall’art.13,
comma 2, della legge n. 335 del 1995;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare,
l’art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento
della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l’entità della contribuzione, i termini
e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione,
sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;

Considerato l’ammontare complessivo del finanziamento pubblico previsto dall’art. 13,
comma 2, della legge n. 335 del 1995, dall’art. 59, comma 39, dalla legge n. 449 del 1997
e dall’art. 16, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005;

Visto l’art. 2, comma 241 della legge 23 dicembre 2009, n.191 che stabilisce che la
COVIP è tenuta, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a trasferire all’Autorità di cui alla legge
12 giugno 1990, n.146 la somma di un milione di euro per ciascun anno a valere sulle
entrate di cui all’art.13 della legge n. 335 del 1995 e all’art.59, comma 39 della legge n.
449 del 1997;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2010, all’ammontare
del finanziamento pubblico, alla stima dell’importo delle contribuzioni incassate dai fondi
pensione nell’anno 2009, nonché alla contribuzione dovuta all’Autorità di cui alla legge
n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba
essere fissato – nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati
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a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;
Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2010 debba essere calcolato in base ai

contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2009;
Vista la deliberazione di questa Commissione del 21 gennaio 2010. con cui è stato

approvato lo schema del presente provvedimento;
Vista la nota del 22 gennaio 2010, prot. n. 248 con la quale tale schema è stato trasmesso

al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2010 di

approvazione della citata deliberazione COVIP del 21 gennaio 2010;

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento
del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari
nell’anno 2010.

Roma, 18 marzo 2010

Il Presidente: FINOCCHIARO

*****
Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo

delle forme pensionistiche complementari alla COVIP nell’anno 2010

Art. 1.
Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2010, dai soggetti
di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille
dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme
pensionistiche complementari nell’anno 2009.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal
trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari,
nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma
relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società, qualora
il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio
della società, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli
accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica
rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.
Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui al art. 1 è tenuta ciascuna forma pensionistica
complementare che al 31 dicembre 2009 risulti iscritta all’albo di cui all’art.19, comma 1,
del decreto n. 252 del 2005.
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Art. 3.
Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2010 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a
versare il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall’albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica
complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita
dall’art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n.
IT09B0569603211000006151X44 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per
il versamento è la seguente:”Versamento contributo di vigilanza anno 2010 – fondo pensione
n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione)”.

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 25 giugno 2010, tutte le forme
pensionistiche di cui al precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi
al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione
in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

Art. 4.
Pubblicazione

1. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.



Deliberazione n. 3117 del 25 marzo 2010 – Determinazione composizione
Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi:
- bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di n.
1 diplomato, con esperienza professionale da programmatore, da inserire nel ruolo
della carriera operativa della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con
la qualifica di impiegato di 2^, pubblicato su G.U. n. 84 del 30 ottobre 2009;
- di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di n. 2
diplomati da inserire nel ruolo della carriera operativa della Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione con la qualifica di impiegato di 3^, pubblicato su
G.U. n. 84 del 30 ottobre 2009

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO l’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito
“Decreto”, che attribuisce alla Commissione lo scopo di perseguire la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche
complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon
funzionamento del sistema di previdenza complementare;

VISTO, altresì, l’art.18, comma 3 del Decreto che prevede un apposito ruolo del personale
della COVIP;

VISTO, altresì, l’art.18, comma 4 del Decreto che prevede che la COVIP delibera con
apposito Regolamento in ordine al numero dei posti della pianta organica;

VISTO il Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento
delle carriere del personale della COVIP (di seguito Regolamento del Personale) approvato
con delibere del 31 ottobre 2006 e dell’11 gennaio 2007 esecutivo ai sensi delle leggi
vigenti;

VISTA, in particolare la tabella 1 allegata al citato Regolamento che stabilisce la pianta
organica del personale di ruolo della COVIP;

VISTO, altresì, il Titolo III del citato Regolamento recante “Costituzione del rapporto
di lavoro”

VISTA la propria delibera dell’8 ottobre 2009 con la quale la Commissione ha autorizzato
l’avvio di due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova nel ruolo
organico della COVIP di un impiegato di 2^ e di due impiegati di 3^;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di

n. 1 diplomato, con esperienza professionale da programmatore, da inserire nel ruolo della
carriera operativa della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con la qualifica di
impiegato di 2^, pubblicato su G.U. n. 84 del 30 ottobre 2009;

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di n. 2
diplomati da inserire nel ruolo della carriera operativa della Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione con la qualifica di impiegato di 3^, pubblicato su G.U. n. 84 del 30 ottobre 2009;

VISTA la propria determinazione del 4 febbraio 2010, concernente la composizione
delle Commissioni d’esame;

VISTE le note della Banca d’Italia e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
riguardanti la designazione di dipendenti come membri delle Commissioni esaminatrici;

RITENUTO necessario procedere alla nomina delle due Commissioni esaminatrici dei
concorsi di cui sopra;
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DELIBERA

le Commissioni esaminatrici di cui ai concorsi pubblici in premessa sono così composte:
per n. 1 diplomato con esperienza da programmatore:

Presidente, Dott.ssa Lucia Anselmi;
Commissario, Dott. Bruno Boccia;
Commissario, Dott. Fabrizio Marenzoni;
Segretario, Dott.ssa Lucilla Canaletti;
per n. 2 diplomati:
Presidente, Avv. Leonardo Tais;
Commissario, Dott.ssa Silvana Nouglian
Commissario, Dott.ssa Federica Cameli;
Segretario, Dott. Roberto Baroni.

di fissare il compenso forfetario nella misura di omissis omnicomprensiva, al lordo delle
ritenute previdenziali ed erariali, per ciascun componente non dipendente della COVIP.

Provvedimenti Covip - Deliberazioni
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PROVVEDIMENTI COVIP

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Deliberazione n. 3101 del 21 gennaio 2010

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, Decreto) recante la
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art.18, comma 2 del Decreto, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo
di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione
delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei
beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

OMISSIS.
VISTO il proprio Regolamento del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;
OMISSIS.
VISTE le lettere di contestazione del 4 giugno 2009, notificate agli interessati tra il 6

e il 10 giugno 2009, con le quali, in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale
ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti il consiglio di
amministrazione e il collegio dei sindaci del fondo denominato “Fondo Nazionale Pensione
complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione – TELEMACO” (di
seguito, Fondo), contestando:

ai Sigg.ri Giuseppe Pagliarani, Claudio Lesca, Franco Alessi, Roberto Barsi, Raffaele
Bruni, Massimo Cannistrà, Francesco Mancini, Alessandro Salustri, Claudio Tanilli, Flavio
Moro, Pasquale Ruzza, Gianfranco Cipresso, Roberto Ceccherini, Tito Chini, Marco Giusti,
Marco Melegari, Marco Bressa, Lucio Muoio, Matilde Braidotti, Laura Giannuzzi, Roberto
Rivolta, Elio Schettino, Edoardo Zecca, Giuseppe Laganà, oltre che al Fondo stesso, nella
persona del legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido,

la violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del 31 ottobre 2006, con la
quale la Commissione ha adottato, in attuazione dell’art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto,
lo Schema di nota informativa delle forme pensionistiche complementari ed ha stabilito,
nella parte relativa alle “Informazioni sull’andamento della gestione”, che i dati storici di
rischio/rendimento ivi contenuti devono essere aggiornati entro il mese di marzo di ciascun
anno, con riferimento alla fine dell’anno solare precedente (previsione confermata dall’art.
4, comma 6, del regolamento COVIP del 29 maggio 2008, con il quale la Commissione
ha disciplinato, in attuazione della disposizione del Decreto da ultimo citata, le modalità
di adesione alle forme pensionistiche complementari), essendo stato riscontrato che, nella
parte relativa alle “Informazioni sull’andamento della gestione” della nota informativa del
Fondo, i dati storici di rischio/rendimento relativi all’anno 2007 non sono stati riportati
sino al 26 febbraio 2009;

OMISSIS.
OMISSIS.
VISTA la relazione con la quale il Comitato per l’esame delle irregolarità, esaminati gli atti

del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti,
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haespresso leproprievalutazioni conclusive, ritenendoaccertata la sopracitataviolazionecontestata,
e ha proposto alla Commissione, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie
e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 28
dicembre 2005 n. 262, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 19-
quater del Decreto nei confronti degli anzidetti signori, trasmettendo i relativi atti;

RITENUTO che sussistano gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie in base alle motivazioni esposte nella citata relazione del Comitato per l’esame
delle irregolarità, qui integralmente richiamate e recepite;

VALUTATE le proposte del Comitato per l’esame delle irregolarità in ordine alla
quantificazione delle suddette sanzioni amministrative;

DELIBERA

per la sopraindicata violazione, a carico delle persone di seguito indicate, nella qualità
per ciascuno di esse precisata, ai sensi dell’art. 19-quater del Decreto, le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del
presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento:

Claudio Lesca, consigliere, € 750,00;
Franco Alessi, consigliere, € 750,00;
Roberto Barsi, consigliere, € 750,00;
Raffaele Bruni, consigliere, € 750,00;
Massimo Cannistrà, consigliere e già sindaco, € 750,00;
Francesco Mancini, consigliere, € 750,00;
Alessandro Salustri, consigliere, € 750,00;
Claudio Tanilli, consigliere, € 750,00;
Flavio Moro consigliere, € 750,00;
Pasquale Ruzza, consigliere, € 750,00;
Giuseppe Pagliarani, già presidente del consiglio di amministrazione, € 750,00;
Marco Melegari, già consigliere, € 750,00;
Lucio Muoio, già consigliere, € 750,00;
Matilde Braidotti, già consigliere, € 750,00;
Laura Giannuzzi, già consigliere, € 750,00;
Roberto Rivolta, già consigliere, € 750,00;
Elio Schettino, già consigliere, € 750,00;
Edoardo Zecca, già consigliere, € 750,00;
Marco Bressa, già consigliere, € 500,00;
Gianfranco Cipresso, sindaco effettivo, € 500,00;
Roberto Ceccherini, sindaco effettivo, € 500,00;
Tito Chini, sindaco effettivo, € 500,00;
Marco Giusti, sindaco effettivo, € 500,00;
Giuseppe Laganà, già sindaco effettivo, € 500,00;

- a carico del fondo pensione denominato “Fondo Nazionale Pensione complementare
per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione – TELEMACO”, ai sensi dell’art. 19-
quater, comma 4, del Decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo complessivo
di euro 16.500,00 pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato
in solido, con diritto di regresso nei confronti dei soggetti sopra nominativamente indicati.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul bollettino
della COVIP.

OMISSIS.
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Deliberazione n. 3102 del 21 gennaio 2010

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, Decreto) recante la
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art.18, comma 2 del Decreto, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo
di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione
delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei
beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

OMISSIS.
VISTO il proprio Regolamento del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;
OMISSIS.
VISTE le lettere di contestazione del 4 giugno 2009, notificate agli interessati tra il 6

e il 10 giugno 2009, con le quali, in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale:
essendo stato riscontrato che, nella parte relativa alle “Informazioni sull’andamento

della gestione” della nota informativa del Fondo, i dati storici di rischio/rendimento relativi
all’anno 2007 non sono stati riportati sino al 26 febbraio 2009, contrariamente a quanto
stabilito nella deliberazione del 31 ottobre 2006, con la quale la Commissione ha adottato,
in attuazione dell’art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto, lo Schema di nota informativa
delle forme pensionistiche complementari disponendo che i predetti dati devono essere
aggiornati entro il mese di marzo di ciascun anno, con riferimento alla fine dell’anno solare
precedente (previsione confermata dall’art. 4, comma 6, del regolamento COVIP del 29
maggio 2008, con il quale la Commissione ha disciplinato, in attuazione della disposizione
del Decreto da ultimo citata, le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari),

ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti del sig. Marcello Coletti, in
qualità di direttore generale responsabile del fondo denominato “Fondo Nazionale Pensione
complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione – TELEMACO” (di
seguito, Fondo), contestando allo stesso, oltre che al Fondo, nella persona del legale
rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione dell’art.5, comma 3 del
Decreto, che prevede che il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione
della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti nonché nel rispetto della
normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti, come precisato
all’art.23 dello Schema di statuto dei fondi pensione negoziali, deliberato dalla Commissione
il 31/10/2006 in attuazione dell’art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto;

OMISSIS.
OMISSIS.
VISTA la relazione con la quale il Comitato per l’esame delle irregolarità, esaminati

gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata
dalle parti, ha espresso le proprie valutazioni conclusive, ritenendo accertata la sopra citata
violazione contestata, e ha proposto alla Commissione, in osservanza del principio della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione,
fissato dall’art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, l’applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’art. 19-quater del Decreto nei confronti dell’anzidetto
sig. Marcello Coletti, trasmettendo i relativi atti;

RITENUTO che sussistano gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie in base alle motivazioni esposte nella citata relazione del Comitato per l’esame
delle irregolarità, qui integralmente richiamate e recepite;

Provvedimenti Covip - Provvedimenti sanzionatori
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VALUTATE le proposte del Comitato per l’esame delle irregolarità in ordine alla
quantificazione delle suddette sanzioni amministrative;

DELIBERA

per la sopraindicata violazione, è applicata la seguente sanzione amministrativa pecuniaria,
di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento,
oltre alle spese del procedimento:

a carico del sig. Marcello Coletti, nella qualità di direttore responsabile del fondo
pensione denominato “Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle
aziende di telecomunicazione – TELEMACO”, € 750,00;

a carico del fondo pensione denominato “Fondo Nazionale Pensione complementare
per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione – TELEMACO”, ai sensi dell’art. 19-
quater, comma 4, del Decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo complessivo
di euro 750,00, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti del
soggetto sopra nominativamente indicato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul bollettino
della COVIP.

OMISSIS.
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Deliberazione n. 3116 del 22 marzo 2010

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito “Decreto”, recante la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTO l’art.18, comma 2, del Decreto, che dispone che la COVIP è istituita con lo
scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente
gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti
e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

OMISSIS.
VISTO il proprio Regolamento del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;
OMISSIS.
VISTE le lettere di contestazione del 21 luglio 2009, con le quali, in esito all’attività

di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei
confronti dei componenti il consiglio di amministrazione del “Fondo pensione complementare
per il personale delle agenzie generali Ina-Assitalia di Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Torino e Consorzio Agenzia generale Ina-Assitalia di Roma in gestione diretta” (di seguito,
Fondo), contestando:

a) ai sigg.ri Pasquale Intraversato, Francesco Scognamillo, Leopoldo Nigro, Maurizio
Alberto Capucci, Carlo Savino e Claudio Fabi oltre che al Fondo, nella persona del legale
rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione dell’art. 6, comma 1, del
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 79 del 2007 il quale dispone
che l’organo di amministrazione delle forme pensionistiche complementari accerta la
sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai membri degli organi
collegiali, essendo stata riscontrata l’omessa verifica dei requisiti di onorabilità e
professionalità dei componenti del consiglio di amministrazione nominati nel dicembre
2008;

b) ai sigg.ri Pasquale Intraversato, Francesco Scognamillo, Leopoldo Nigro, Maurizio
Alberto Capucci, Aldo Angelino e Matteo Tammaro, oltre che al Fondo, nella persona del
legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione dell’art. 19, comma
3, del Decreto, il quale prevede che per l’esercizio della vigilanza la COVIP può disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalità e i termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonché ogni altro dato o documento richiesto, come attuato con la Circolare
prot. n. 1234 del 16 marzo 2005, con la quale la COVIP ha disposto l’invio del bilancio
di esercizio, e della relativa documentazione di accompagnamento, entro trenta giorni
dall’approvazione, e con la Circolare prot. n. 1150 del 29 febbraio 2008, con la quale la
COVIP ha disposto l’invio delle segnalazioni contenenti le informazioni quantitative sui
principali aspetti operativi e gestionali dei fondi pensione preesistenti per l’anno 2007,
entro il termine del 31 marzo 2008, essendo stato riscontrato l’omesso invio dei bilanci di
esercizio relativi agli anni 2006 e 2007 e il ritardato invio della segnalazione statistica
relativa all’anno 2007, avvenuto in data 16 marzo 2009;

c) ai sigg.ri Pasquale Intraversato, Francesco Scognamillo, Leopoldo Nigro, Maurizio
Alberto Capucci, Aldo Angelino e Matteo Tammaro, oltre che allo stesso Fondo, nella
persona del legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione dell’art.
14, comma 8, del Decreto il quale dispone che gli adempimenti a carico delle forme
pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui all’articolo
citato (fra le quali rientrano il trasferimento o il riscatto totale o parziale della posizione

Provvedimenti Covip - Provvedimenti sanzionatori
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individuale) devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di
esercizio del relativo diritto, essendo stata riscontrata una significativa, continua e perdurante
criticità nel processo amministrativo relativo alla liquidazione delle prestazioni attinenti
a richieste di trasferimento o riscatto, totale o parziale, delle posizioni degli iscritti, effettuata
nel periodo compreso fra l’1/1/2007 e l’1/12/2008, che ha comportato il superamento del
suddetto termine;

OMISSIS.
OMISSIS.
OMISSIS.
VISTA la relazione con la quale il Comitato per l’esame delle irregolarità, esaminati

gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata
dalle parti, ha espresso le proprie valutazioni conclusive, ritenendo accertate le sopra
indicate violazioni contestate, e ha formulato proposte alla Commissione, in osservanza
del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto
all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, in
ordine all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 19-quater del
Decreto nei confronti degli anzidetti signori nonché alla relativa quantificazione, trasmettendo
i relativi atti;

RITENUTO che sussistano gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie, in base alle motivazioni esposte nella citata relazione del Comitato per l’esame
delle irregolarità, qui integralmente richiamate e recepite;

VISTO l’art.19-quater, comma 2, lett. b) e c), del Decreto relativamente alle sanzioni
previste in caso di violazione delle disposizioni poste a base delle contestazioni formulate
nell’ambito del presente procedimento;

VALUTATE le proposte del Comitato per l’esame delle irregolarità in ordine alla
quantificazione delle suddette sanzioni amministrative;

DELIBERA

per le sopra indicate violazioni, a carico delle persone di seguito indicate, nella qualità
per ciascuna di esse precisata, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge
il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese del
procedimento:

Pasquale Intraversato, presidente del consiglio di amministrazione, € 3.300,00 per la
violazione sub a), € 1.650,00 per la violazione sub b), € 1.650,00 per la violazione sub c),
per un totale di € 6.600,00;

Francesco Scognamillo, consigliere, € 1.650,00 per la violazione sub a), € 1.650,00 per
la violazione sub b), € 1.650,00 per la violazione sub c), per un totale di € 4.950,00;

Leopoldo Nigro, consigliere, € 1.650,00 per la violazione sub a), € 1.650,00 per la
violazione sub b), € 1.650,00 per la violazione sub c), per un totale di € 4.950,00;

Maurizio Alberto Capucci, consigliere, € 1.650,00 per la violazione sub a), € 1.650,00
per la violazione sub b), € 1.650,00 per la violazione sub c), per un totale di € 4.950,00;

Aldo Angelino, consigliere, € 850,00 per la violazione sub b), € 1.650,00 per la violazione
sub c), per un totale di € 2.500,00;

Matteo Tammaro, consigliere, € 850,00 per la violazione sub b), € 1.650,00 per la
violazione sub c), per un totale di € 2.500,00;

Carlo Savino, consigliere, € 1.650,00 per la violazione sub a);
Claudio Fabi, consigliere, € 1.650,00 per la violazione sub a);
a carico del “Fondo pensione complementare per il personale delle agenzie generali

Ina-Assitalia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Consorzio Agenzia generale
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Ina-Assitalia di Roma in gestione diretta”, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 4, del Decreto,
la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo complessivo di € 29.700,00, pari alla
somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di
regresso nei confronti dei soggetti sopra nominativamente indicati.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino
della COVIP.

OMISSIS.

Provvedimenti Covip - Provvedimenti sanzionatori

17



18



PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Marzo 2010
Oggetto: Quesito relativo ai corsi professionalizzanti di cui all’art. 3 del D.M.
n. 79 del 2007
(lettera inviata a una società)

Si fa riferimento alla nota del …………. con la quale codesta società ha posto un quesito
in ordine alla previsione di cui all’art.3, comma 1 del D.M. n.79 del 2007.

Nello specifico, si evidenzia che dall’esame della norma richiamata emerge che gli
elementi considerati essenziali ai fini della qualificazione del corso come professionalizzante
sono il fatto che il corso sia promosso e organizzato da facoltà universitarie, che sia articolato
su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla
previdenza complementare, che abbia durata almeno semestrale e numero totale di ore di
insegnamento non inferiore a 150 e che le lezioni siano affidate a docenti universitari
ovvero ad esperti del settore, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative
e che vi sia una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un’attestazione
in cui è certificata la rispondenza dell’attività espletata alle caratteristiche indicate dalla
norma e la proficuità della partecipazione.

Nel contesto della norma, la collaborazione con enti ed organizzazioni operanti nell’ambito
della previdenza complementare è, invece, considerata quale elemento del tutto eventuale
e, comunque, non determinante per la qualificazione del corso come professionalizzante.

Pertanto, ai sensi della predetta normativa, possono considerarsi “professionalizzanti”
solo i corsi istituiti da facoltà universitarie e, cioè, da università italiane, statali e non statali,
autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale. A queste Istituzioni compete la promozione
e l’organizzazione di detti corsi, nonché ogni determinazione funzionale a garantire il
rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

Conseguentemente, si ritengono rimesse alle predette Istituzioni Universitarie anche le
opportune valutazioni circa la qualificazione e competenza degli enti con i quali stipulare,
se del caso, accordi di collaborazione per l’espletamento dei corsi professionalizzanti, di
cui all’art.3 del D.M. n.79 del 2007.

Il Presidente
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Nuova sede legale

Dati identificativi del
Fondo pensione

Variazione

Data provvedimento
COVIP

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

VARIAZIONI

FONDOPENSIONENAZIONALEDI PREVIDENZA
COMPLEMENTAREPERILAVORATORIADDETTI
AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER
I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – in forma
abbreviataPRIAMO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 139
I Sezione – Fondi pensione negoziali.
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
00192 - Roma

Sede legale

Via Marcantonio Colonna, 7
00192 - Roma

22 febbraio 2010
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Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

CANCELLAZIONI

FUNDUM - FONDO PENSIONE PER GLI
ESERCENTI DELCOMMERCIO, DELTURISMO
E DEL TERZIARIO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 101
I Sezione – Fondi pensione negoziali.
Sede legale: Via Nazionale, 60
00184 - Roma

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

25 febbraio 2010
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Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A
CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE, in forma abbreviata
FONDOSANITÀ
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 77
I Sezione – Fondi pensione negoziali.
Piazza della Repubblica, 68
00185 - Roma

Approvazione delle modifiche all’art. 6 dello
statuto del Fondo pensione

8 gennaio 2010

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA, in forma
abbreviata FONDAV
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 131
I Sezione – Fondi pensione negoziali.
Via Alessandro Marchetti, 111
00148 - Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 6, 8, 15,
17, 19, 21 e 23 dello statuto del Fondo pensione

19 gennaio 2010
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Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova sede legale della
Società che esercita

l’attività

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

VARIAZIONI

FONDOPENSIONEAPERTOC.R.F. PREVIDENZA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 110
II Sezione - Fondi pensione aperti

BANCA CR FIRENZE S.P.A.
Via Bufalini, 6
50122 FIRENZE

Sede legale Società che esercita l’attività

Via Carlo Magno, 7
50127 - Firenze

26 gennaio 2010
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Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova sede legale della
Società che esercita

l’attività

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

FONDO PENSIONE APERTO UNIONFONDO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 74
II Sezione - Fondi pensione aperti

AIG VITA S.P.A.
Viale Castro Pretorio, 124
00185 ROMA

Denominazione Società che esercita l’attività

ALICO ITALIA S.P.A.

4 febbraio 2010
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Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

CANCELLAZIONI

BAY DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 132
II Sezione - Fondi pensione aperti

Ergo Previdenza S.p.A.
Via Pampuri, 13
20141 - Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

8 febbraio 2010
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Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

FONDI PENSIONE APERTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE REGOLAMENTARI

PASCHIPREVIDENZA-FONDOPENSIONEAPERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5
II Sezione - Fondi pensione aperti

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A.
Via Aldo Fabrizi, 9
00128 ROMA

Approvazione della modifica all’art. 17 del
Regolamento del Fondo

28 gennaio 2010

KALEIDO - FONDO PENSIONE APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 54
II Sezione - Fondi pensione aperti

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A.
Via Aldo Fabrizi, 9
00128 ROMA

Approvazione della modifica all’art. 17 del
Regolamento del Fondo

28 gennaio 2010
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Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

AZIMUTPREVIDENZA-FONDOPENSIONEAPERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 92
II Sezione - Fondi pensione aperti

AZIMUT SOCIETÀ DI GESTIONE
DEL RISPARMIO S.P.A.
Via Cusani, 4
20121 MILANO

Approvazione della modifica all’art. 12 del
Regolamento del Fondo pensione

12 febbraio 2010

UNICREDIT PREVIDENZA - FONDOPENSIONE
APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 138
II Sezione - Fondi aperti

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA
Piazza Galleria San Carlo, 6
20122 MILANO

Approvazione delle modifiche agli artt. 6, 7 e 8 del
Regolamento del Fondo pensione

11 marzo 2010
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Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

FONDOPENSIONEAPERTOZURICH
CONTRIBUTION
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 37
II Sezione - Fondi pensione aperti

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.
Via Benigno Crespi, 23
20159 MILANO

Approvazione delle modifiche agli artt. 6 e 8 del
Regolamento del Fondo pensione

25 marzo 2010
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Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO

ALBO

ISCRIZIONI

CATTOLICAPREVIDENZAPERLAPENSIONE -
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICODI TIPO
ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5080
III Sezione – Piani individuali pensionistici

CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.
Largo Tazio Nuvolari, 1
20143 MILANO

Iscrizione all’Albo dei Fondi pensione

10 febbraio 2010
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Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE REGOLAMENTARI

CATTOLICAPREVIDENZAPERLAPENSIONE -
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICODI TIPO
ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5080
III Sezione – Piani individuali pensionistici

CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.
Largo Tazio Nuvolari, 1
20143 MILANO

Approvazione del Regolamento

10 febbraio 2010

TAXBENEFIT NEW - PIANO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO -
FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5025
III Sezione – Piani individuali pensionistici

MEDIOLANUM VITA S.P.A.
Via Francesco Sforza, 15
20080 BASIGLIO (MI)

Approvazione delle modifiche agli artt. 6, 7, 9, 14,
19 del Regolamento; e all’art. 6 dell’Allegato al
Regolamento

10 febbraio 2010
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Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

Nuova forma giuridica del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Nuova forma giuridica del
Fondo pensione

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

RICONOSCIMENO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

PREVINDAPI - FONDO PENSIONE PER I
DIRIGENTI DELLA PICCOLA E MEDIA
INDUSTRIA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1270
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Nazionale, 75
00184 ROMA

Approvazione delle modifiche statutarie agli artt. 17,
18, 19 e 24 finalizzate all’adeguamento al D. Lgs.
n. 252/2005 con conseguente riconoscimento della
personalità giuridica

Soggetto con personalità giuridica

11 marzo 2010

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI
QUOTIDIANI
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1042
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Largo A. Ponchielli, 4
00198 ROMA

Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al D. Lgs. n. 252/2005 con conseguente
riconoscimento della personalità giuridica

Soggetto con personalità giuridica

11 marzo 2010
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Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

FONDI IN LIQUIDAZIONE

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA
AUTAMAROCCHI S.P.A.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1479
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via S. Forti, 6
34148 TRIESTE

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE

19 gennaio 2010

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. E DI
ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO AGILENT
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1632
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via P. Gobetti, 2/c
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE

15 marzo 2010
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Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

CANCELLAZIONI

FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DEI
DIRIGENTI DELLA GIA’ ITAINVEST S.P.A.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1035
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Calabria, 46
00187 ROMA

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

31 marzo 2010
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BOLLETTINO DELLA COMMISSIONE
DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

ABBONAMENTI 2010

Abbonamento annuo 60,00 Euro
Fascicolo singolo 18,00 Euro
Fascicolo doppio, prezzo doppio

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
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Finito di stampare
nel mese di ottobre 2010

Palombi & Partner Srl
Roma



48



III




