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PROVVEDIMENTI COVIP

DELIBERAZIONI

Deliberazionen. 3122del 1° aprile 2010–Determinazione composizioneCommissioni
esaminatrici e relativo compenso del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione in prova di n. 7 laureati in discipline economiche da inserire nel ruolo
della carriera operativa della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con
la qualifica di impiegato di 1^, 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 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova nel ruolo
organico della COVIP di sette impiegati di 1^, laureati in discipline economiche;

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. 7 laureati in discipline economiche da inserire nel ruolo della carriera operativa della
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con la qualifica di impiegato di 1^, 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 la nota della Banca d’Italia riguardante la designazione di propri dipendenti
come membri delle Commissioni esaminatrici;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del
concorso di cui sopra;
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DELIBERA
la Commissione esaminatrice di cui al concorso pubblico per n. 7 laureati in discipline

economiche in premessa è così composta:
Presidente: dott. Raffaele Capuano;
Commissario: prof. Antonio Di Majo;
Commissario: prof. Massimo De Felice;
Commissario: dott. Dario Flavio Ottaviani;
Segretario: sig. Valerio Tavilla
di fissare il compenso forfetario nella misura di € (…omissis…) omnicomprensiva, al

lordo delle ritenute previdenziali ed erariali, per ciascun componente non dipendente della
COVIP.

Deliberazione n. 3125 del 15 aprile 2010 – Determinazione dell’accantonamento
a garanzia del trattamento di fine rapporto per l’anno 2009 per il personale
dipendente

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO l’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 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 il “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione”, approvato dalla Commissione medesima con deliberazioni
assunte in data 23 dicembre 1998 e 28 gennaio 1999, reso esecutivo ai sensi della vigente
normativa;

VISTO, in particolare, l’art.27 del citato Regolamento che stabilisce che la quota annuale
di accantonamento per indennità di fine rapporto è portata ad incremento del relativo fondo
che compare nella situazione patrimoniale;

VISTO il Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento
delle carriere del personale approvato dalla Commissione con deliberazioni del 31 ottobre
2006 e dell’11 gennaio 2007, reso esecutivo ai sensi della vigente normativa ed in particolare
il suo articolo 62 che stabilisce che, in caso di cessazione dal servizio trova applicazione
il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 335/1995;

ATTESO che la quota da accantonare per le retribuzioni erogate nell’anno 2009 a
garanzia dell’indennità di fine rapporto del personale dipendente è pari a € 282.630,62 e
che l’ammontare complessivo della rivalutazione per l’anno 2009 delle quote di indennità
di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2008 è stata pari a € 10.946,19;

CONSIDERATO che, nel corso del 2009 sono stati pagati trattamenti di fine rapporto
per un totale di € 245.724,65;

VISTA la relazione degli Uffici del 30 marzo 2010;

DELIBERA

di accantonare per l’anno 2009 a garanzia del trattamento di fine rapporto per il personale
dipendente la quota complessiva di € 293.576,81, comprensiva anche della rivalutazione
2009 del fondo accantonato al 31.12.2008;
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di aumentare complessivamente il fondo a garanzia del TFR, da iscrivere a consuntivo
per il 2009, di € 47.852,16 portandolo a complessivi € 502.930,01.

Deliberazione n. 3126 del 15 aprile 2010 – Accertamento residui attivi e passivi
per l’anno 2009 e loro trasferimento nei corrispondenti capitoli dell’esercizio
finanziario 2010

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO l’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 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 il “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione”, approvato dalla Commissione medesima con deliberazioni
assunte in data 23 dicembre 1998 e 28 gennaio 1999, reso esecutivo secondo la normativa
vigente;

VISTO, in particolare, l’art.30 del citato Regolamento, che stabilisce che, i residui attivi
e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio
successivo, separatamente dalla competenza del medesimo;

VISTO ancora l’art.31 del citato Regolamento che stabilisce le modalità con le quali la
Commissione provvede al riaccertamento dei residui;

VISTA la propria deliberazione del 9 aprile 2009 con la quale sono stati accertati alla
data del 31 dicembre 2008, rispettivamente, residui attivi per un importo complessivo di
euro 382.042,06 e residui passivi per un importo complessivo di euro 1.959.683,63;

ATTESO che, sulla base dell’allegato Prospetto n.1, alla data del 31 dicembre 2009
risultano in essere residui attivi, provenienti dall’esercizio 2009, per un importo complessivo
pari ad euro 143.308,77, e residui attivi, provenienti da esercizi anteriori, pari ad euro
307.268,02 per un totale complessivo di residui attivi accertati di euro 450.576,79;

ATTESO che, sulla base dell’allegato Prospetto n.2, alla data del 31 dicembre 2009
risultano in essere residui passivi, provenienti dall’esercizio 2009, per un importo di euro
914.291,01 e residui passivi, provenienti da esercizi anteriori al 2009, per un importo di
euro 819.242,04, per un totale complessivo di residui passivi al 31.12.2009 pari ad euro
1.733.533,05;

CONSIDERATO che i residui passivi da eliminare, in quanto relativi a somme non
dovute sono pari ad euro 212.768,45 come si evince dall’allegato Prospetto n.2;

DELIBERA

alla data del 31 dicembre 2009 i residui attivi provenienti dall’esercizio finanziario 2009
sono accertati nella misura complessiva di euro 143.308,77 e i residui attivi provenienti
da esercizi anteriori al 2009 nella misura di euro 307.268,02 e sono trasferiti ai corrispondenti
capitoli dell’esercizio finanziario 2010, per un importo complessivo pari a euro 450.576,79,
in conformità all’unito Prospetto n.1 che forma parte integrante della presente delibera;

alla data del 31 dicembre 2009 i residui passivi provenienti dall’esercizio finanziario
2009 sono accertati nella misura di euro 914.291,01 e i residui passivi provenienti da



esercizi anteriori al 2009 nella misura di euro 819.242,04 e sono trasferiti ai corrispondenti
capitoli dell’esercizio finanziario 2010, per un importo complessivo pari a euro 1.733.533,05,
in conformità all’unito Prospetto n. 2 che forma parte integrante della presente delibera.

Deliberazione n. 3127 del 15 aprile 2010 – Approvazione del conto consuntivo,
annessa situazione amministrativa e relazione illustrativa dell’esercizio finanziario
2009 e trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero
dell’economia e delle finanze e alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.25, comma
4, del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO l’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 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 il “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione”, approvato dalla Commissione medesima con deliberazioni
assunte in data 23 dicembre 1998 e 28 gennaio 1999, reso esecutivo ai sensi della normativa
vigente;

VISTO, in particolare, l’art.25 del citato Regolamento che prevede che il conto consuntivo
della Commissione è approvato dalla Commissione stessa entro il 30 aprile di ciascun anno
ed inviato, entro il successivo 31 maggio, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
al Ministero del tesoro e alla Corte dei Conti;

VISTI, altresì, gli articoli 26, 27, 28 e 29 del suindicato Regolamento che definiscono
le caratteristiche dei documenti di cui si compone il conto consuntivo della Commissione
(rendiconto finanziario, situazione patrimoniale e conto economico) e della situazione
amministrativa annessa al conto consuntivo medesimo;

VISTA la propria deliberazione in data 28 novembre 2008 di approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2009;

VISTA la propria deliberazione in data 9.4.1997, con la quale è stato approvato lo schema
di rendiconto finanziario della Commissione;

VISTA altresì la propria deliberazione in data 9 giugno 1999, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è provveduto alla modifica degli schemi di bilancio ed all’introduzione del
conto economico a partire dal preventivo per l’anno 2000;

VISTE le risultanze della gestione finanziaria e patrimoniale dell’esercizio 2009;

DELIBERA
di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2009, l’annessa situazione

amministrativa e la relazione illustrativa che si allegano alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera viene trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.25, comma
4, del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione.
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Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2009 è stato redatto in conformità a quanto
previsto nel Titolo I - Capo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità
della Commissione. Il consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto
economico e della situazione patrimoniale e ad esso è annessa la situazione amministrativa.

A. RENDICONTO FINANZIARIO

1. Entrate

Le entrate di bilancio, evidenziate nella gestione di competenza, sono costituite da:
contributo dello Stato per il funzionamento della Commissione fissato in € 469 mila,

con una riduzione, rispetto al precedente esercizio, di € 289 mila;
contributo previsto dal comma 39 dell’articolo 59 della legge 449/1997 a carico degli

enti previdenziali fissato, a partire dall‘anno 1999, in € 2,582 milioni ed incrementato, a
decorrere dall’anno 2005 di 3 milioni di euro per effetto dell’art.16, comma 2, lettera b)
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252;

• contributo a carico dei soggetti vigilati previsto dall’art.1, comma 65 della legge
266/2005, fissato, con delibera del 15 gennaio 2009, nella misura dello 0,5 per mille
dell’ammontare dei flussi incassati dalle forme pensionistiche complementari a qualsiasi
titolo nel 2008. L’importo di detti contributi è stato di € 5 milioni con un aumento,
rispetto all’esercizio precedente, di € 1,3 milioni;

• interessi attivi di conto corrente accertati per € 146 mila;
• rimborsi, recuperi e proventi diversi per oltre € 10 mila;
• entrate eventuali per € 76 mila relative al versamento della posizione TFR di dipendenti

assunti con procedura di mobilità;
• poste in entrata delle partite di giro per oltre € 2,2 milioni.

Le entrate accertate risultano pari complessivamente ad € 13,602 milioni, a fronte di
incassi della gestione di competenza al 31.12.2009 per € 13,459 milioni.

I conseguenti residui attivi, relativi al 2009, commisurati ad € 143 mila, si riferiscono quanto
a € 29 mila al contributo dello Stato, quanto a € 39 mila a quote di interessi attivi e quanto ad
€ 75 mila a rimborso da ricevere da altra amministrazione per personale della COVIP in
posizione di fuori ruolo.

2. Spese

Le spese relative alla gestione di competenza impegnate nel corso dell’anno ammontano
complessivamente ad € 10,695 milioni e i pagamenti effettuati ammontano ad € 9,780
milioni, secondo la seguente suddivisione:

• spese correnti - impegni € 8.041.952,66; pagamenti € 7.569.798,52;
• spese in conto capitale - impegni € 378.940,07; pagamenti € 268.948,78;
• partite di giro - impegni € 2.274.307,56; pagamenti € 1.942.161,98.

Provvedimenti Covip - deliberazioni
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I residui passivi relativi all’anno 2009 sono, pertanto, pari ad € 914.291,01.

Per quanto attiene alla gestione dei residui passivi formatisi negli anni precedenti al
2009, a fronte di residui in essere all’1.1.2009 per € 1.959.683,63 sono stati effettuati
pagamenti per un importo complessivo di € 927.673,14 e sono stati eliminati, in quanto
non più dovuti, residui pari ad € 212.768,45.

La rimanenza al 31.12.2009 di residui provenienti da esercizi precedenti al 2009 è,
dunque, di € 819.242,04.

Pertanto, al 31 dicembre 2009 l’ammontare dei residui passivi risulta complessivamente
pari ad € 1.733.533,05 (€ 914.291,01 + 819.242,04), con una diminuzione rispetto all’importo
complessivo di residui passivi al 31.12.2008, pari ad € 226.150,58.

2.1. Spese per i Componenti la Commissione

L’ammontare degli impegni assunti per l’indennità di carica, pari a € 682.134,61 è stato
determinato sulla base dei compensi fissati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 1997 ed è riferito al Collegio in piena composizione per nove mesi
ed in composizione ridotta a quattro componenti per i rimanenti tre mesi.

Gli impegni per oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Commissione sono
stati pari a € 167.348,84.

Nel corso del 2009 sono stati assunti impegni per spese di missione o per spostamenti
per motivi di servizio dei componenti del Collegio pari ad € 80.759,37.

Gli impegni complessivi per la presente categoria di spesa ammontano, quindi, a € 930
mila e i relativi pagamenti a € 897 mila.

I conseguenti residui passivi, (complessivamente 32.596,06 euro), sono costituiti quanto a €
13 mila da contributi e oneri a carico della Commissione pagati, ai sensi della vigente normativa,
nel mese di gennaio 2009, mentre per la restante parte da spese per missioni effettuate nell’ultima
parte dell’anno.

2.2. Spese per il Personale

Gli impegni per la categoria 2^ delle spese correnti, relativi alle retribuzioni del personale
sono stati pari a € 3,925 milioni, mentre quelli relativi agli oneri riflessi sono stati pari a
€ 1,457 milioni. Detti impegni sono riferiti alla seguente composizione del personale:

Una delle unità di personale di ruolo è in posizione di comando presso altraAmministrazione.
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RUOLO 59 63
CONTRATTO 5 9
COMANDO 1 1
TOTALI 64 71



E’ stato registrato un aumento delle spese relative alle retribuzioni del personale ed
ai contributi previdenziali a carico della Commissione, complessivamente pari a 369
mila euro, dovuto essenzialmente, all’aumento del personale di ruolo e a contratto
oltre che alle dinamiche stipendiali previste dal vigente Regolamento disciplinante il
trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale della
COVIP.

L’incremento del personale di ruolo è avvenuto grazie allo scorrimento delle graduatorie
dei concorsi pubblici per l’assunzione di impiegati laureati in discipline giuridiche ed
economiche svolti nel 2008, mentre per il personale a contratto sono state indette apposite
selezioni pubbliche per la ricerca di personale laureato (discipline giuridiche, economiche
e statistiche) e di programmatori informatici.

Le spese relative al lavoro straordinario, invece, risultano diminuite rispetto a quelle
sostenute nel 2008 (meno 22 mila euro).

Significativo è l’incremento delle spese per la formazione del personale passate da €
14 mila nel 2008 a € 39 mila nel 2009.

Per ciò che attiene ai residui passivi relativi a questa categoria di spese – provenienti
sia dall’esercizio in esame, che da quelli precedenti – al 31 dicembre 2009 risultano da
pagare complessivamente oltre € 482 mila.

Gran parte di detti residui (€ 328 mila) risultano pagati nel primo trimestre del 2010.

2.3. Spese per acquisizioni di beni e servizi.

2.3.1 Compensi per collaborazioni e consulenze.

Nell’anno 2009 è stato assunto un unico impegno per collaborazioni e consulenze pari
a € 13 mila e relativo ad una collaborazione legale.

La diminuzione degli impegni su questa voce di spesa rispetto all’esercizio 2008 ammonta
a € 152 mila.

L’impegno assunto nel 2009 è stato integralmente pagato, mentre sono stati pagati € 84
mila su impegni di anni precedenti e sono stati cancellati residui pregressi per € 193 mila
in relazione al minor costo di precedenti collaborazioni.

2.3.2 Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi.

Su tale voce di spesa nel 2009 sono stati assunti impegni per € 58 mila, con una
diminuzione di circa € 80 mila rispetto all’esercizio precedente. Le spese hanno riguardato
essenzialmente servizi relativi all’attivazione di coperture assicurative per responsabilità
civile e tutela legale per componenti il Collegio e dirigenti.

Le somme impegnate nel 2009 sono state pressoché integralmente pagate (residuo
passivo di € 312).

Su € 174 mila di residui passivi relativi agli anni precedenti al 2009, sono stati effettuati
pagamenti per oltre 34 mila euro. La rimanenza al 31.12.2009 di residui provenienti da
esercizi anteriori al 2009 è, pertanto, di oltre 131 mila.

Provvedimenti Covip - deliberazioni
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2.3.3 Altre spese per acquisizione di beni e servizi

Le altre spese impegnate nel 2009 per acquisizione di beni e servizi sono risultate
complessivamente pari a € 1,067 milioni, importo inferiore di circa € 41 mila rispetto a
quello registrato nell’esercizio precedente.

Le spese in questione sono riferite in gran parte alla corresponsione dei canoni di
locazione per i locali in cui ha sede la Commissione (€ 467 mila), al servizio di pulizia
locali (€ 47 mila), alle spese telefoniche (€ 47 mila), alle quote di partecipazione ad organismi
internazionali (€ 116 mila), alle pubblicazioni istituzionali (Bollettino ufficiale e Relazione
annuale per € 35 mila), al noleggio di macchine e attrezzature (€ 65 mila), all’organizzazione
di seminari e convegni (€ 30 mila) e all’acquisizione di banche dati finanziari (€ 69 mila).

I residui passivi relativi alle voci di spesa di cui al presente paragrafo, al 31 dicembre
2009, risultano pari a € 577 mila, a fronte degli € 563 mila di inizio esercizio; di questi €
407 mila sono relativi agli oneri accessori al canone di locazione dell’immobile sede della
Commissione che riguardano esercizi a partire dall’anno 2000 per i quali si rimane in attesa
della documentazione giustificativa.

A tale proposito per l’anno 2009, in mancanza di qualsiasi quantificazione e richiesta
da parte della società proprietaria, si è ritenuto – a titolo prudenziale – di impegnare una
somma di € 30 mila.

I rimanenti residui, per la gran parte, sono costituiti da somme la cui naturale scadenza
di pagamento era fissata successivamente al 31 dicembre 2009. Nel primo trimestre 2010,
infatti, sono stati pagati residui su tali voci per € 52 mila.

2.4 Spese in conto capitale

Nell’anno 2009 la Commissione ha disposto l’assunzione di impegni di spesa in conto
capitale per € 379 mila, di cui 133 mila per immobilizzazioni tecniche e 246 mila per
pagamento TFR. Le spese in conto capitale, quindi, hanno fatto registrare una diminuzione,
rispetto al precedente esercizio, di € 194 mila.

Le immobilizzazioni tecniche sono ripartite in € 25 mila per l’acquisizione di attrezzature,
macchine ed impianti, € 9 mila per l’acquisto di mobili e arredi, € 97 mila per prodotti
software e meno di € 1.000 per libri e pubblicazioni per la biblioteca.

Gli impegni per pagamenti relativi a trattamenti di fine rapporto sono stati pari a circa
245 mila euro e relativi, per la maggior parte, al versamento a fondo pensione delle quote
di TFR maturate dal personale.

Quanto alla gestione dei residui passivi, sono stati pagati € 230 mila di quelli provenienti
dai precedenti esercizi ed eliminati € 18 mila in quanto non dovuti. Complessivamente i
residui per tale categoria di spesa al 31 dicembre 2009 risultano pari a 124 mila euro dovuti,
principalmente, ad acquisizioni di prodotti software in corso di definizione alla data sopra
indicata. Nel corso del primo trimestre del 2010 sono stati pagati residui per circa € 5 mila.

2.5 Partite di giro

Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità le partite
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di giro comprendono le anticipazioni all’economo cassiere che, successivamente alla
rendicontazione, devono essere imputate ai relativi capitoli di spesa nonché le entrate e le
spese relative alle ritenute obbligatorie sulle indennità dei componenti il Collegio, sulle
retribuzioni del personale in servizio e sulle prestazioni di terzi e pagamenti; dette partite
di giro comprendono pure i rimborsi relativi a personale comandato presso altre
amministrazioni.

A tale ultimo proposito si sottolinea come, al 31 dicembre 2009 sussistano residui attivi
per l’unità di personale in posizione di comando presso altra Amministrazione pari,
complessivamente a € 145 mila, di cui 74 mila relativi all’esercizio 2009 e 71 provenienti
da esercizi precedenti.

B. CONTO ECONOMICO

La gestione del 2009 ha fatto riscontrare un avanzo economico pari a € 3,087 milioni,
con una crescita di oltre € 789 mila rispetto all’avanzo dell’esercizio precedente. Il saldo
di parte corrente ha registrato un attivo di € 3,286 milioni con una crescita di € 570 mila
rispetto all’esercizio 2008.

L’aumento dell’avanzo deriva, in gran parte, dal maggiore importo incassato per il
contributo a carico dei soggetti vigilati rispetto alla previsione effettuata, oltre che per una
chiara attenzione alla gestione delle spese.

Gli accantonamenti del TFR sono stati effettuati sulla base della legislazione vigente,
mentre, per ciò che attiene all’ammortamento dei beni mobili si è fatto riferimento alle
aliquote stabilite dalla Commissione con deliberazione in data 8 aprile 1998; specificamente
l’aliquota del 12% per i mobili ed arredi e per le macchine d’ufficio, del 20% per strumenti
tecnici ed attrezzature in genere, del 33% per personal computer, materiale informatico in
genere e prodotti software e del 5% per il materiale per la biblioteca.

C. RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE

La tabella dimostrativa della “Situazione amministrativa” pone in relazione la gestione
finanziaria di cassa con i risultati provenienti dalla gestione di competenza.

La situazione evidenzia un fondo cassa disponibile al 31.12.2009 di € 13.280.096,60,
un avanzo di amministrazione indisponibile di €.421.917,40 – dovuto alla cancellazione,
avvenuta con il consuntivo 2007, dei residui più vecchi relativi ad emolumenti ed oneri
riflessi per personale comandato da altre amministrazioni che, in via prudenziale ed in
mancanza di una espressa previsione regolamentare in ordine alla perenzione amministrativa
dei residui, sono stati iscritti come avanzo di amministrazione indisponibile – un avanzo
di amministrazione disponibile, a fine esercizio, pari a € 11.575.222,94, con un incremento
(pari a € 3,120 milioni) rispetto a quello del precedente esercizio.

L’incremento dell’avanzo di amministrazione disponibile è determinato dalla differenza
positiva tra entrate complessive e spese complessive (circa € 2,907 milioni) e dalla gestione
dei residui (circa € 212 mila).

Provvedimenti Covip - deliberazioni
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COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

31 DICEMBRE 2009

ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI
PROVENIENTI DALL’ESERCIZIO 2009

ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI
PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI AL 2009

PROSPETTO N. 1
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COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

31 DICEMBRE 2009

ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI
PROVENIENTI DALL’ESERCIZIO 2009

ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI
PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI AL 2009

PROSPETTO N. 2
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Deliberazione n. 3142 del 1° giugno 2010 – Autorizzazione del Presidente alla
stipula della convenzione con l’Agenzia del Territorio

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.19 del Decreto recante “Compiti della COVIP”;
CONSIDERATO che nella precedente riunione del 15 aprile 2010 la Commissione,

preso atto delle valutazioni espresse dagli Uffici, ha concordato sull’opportunità di
sottoscrivere con l’Agenzia del Territorio una convenzione che permetta, non solo alla
COVIP ma anche ai commissari liquidatori dei fondi pensione in liquidazione coatta
amministrativa ovvero ai commissari straordinari di fondi pensione in amministrazione
straordinaria, di utilizzare i servizi dell’Agenzia del Territorio per l’effettuazione di perizie
estimative e giudizi di congruità riferiti ad immobili.

CONSIDERATO che in detta riunione era stato anche chiesto di verificare la disponibilità
della predetta Agenzia ad offrire tali servizi anche ai fondi pensione che ne facessero
richiesta;

VISTA la nota degli Uffici del 31 maggio 2010 con la quale è stato fatto presente che
l’Agenzia del Territorio non ha dato quest’ultima disponibilità ed è stata trasmessa una
bozza di convenzione che l’Agenzia sarebbe disponibile a sottoscrivere;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della predetta convenzione secondo il
testo allegato alla nota succitata, così da consentire l’esecuzione dei seguenti servizi ai
prezzi concordati e valutati convenienti dagli Uffici stessi:

a) l’esecuzione – su richiesta della COVIP – di valutazioni sommarie o particolareggiate
di beni immobiliari, nonché l’espressione di pareri di congruità su relazioni di stima
di tecnici terzi, concernenti beni immobiliari di proprietà della COVIP ovvero da
acquisire in proprietà o in locazione da parte della stessa;

b) l’esecuzione – su richiesta dei commissari liquidatori di fondi pensione in liquidazione
coatta amministrativa o dei commissari straordinari dei fondi pensione in
amministrazione straordinaria – di valutazioni sommarie o particolareggiate di beni
immobiliari nonché l’espressione di pareri di congruità su relazioni di stima di tecnici
terzi, concernenti beni immobiliari di proprietà dei fondi stessi;

c) l’esecuzione - su richiesta della COVIP – di valutazioni sommarie o particolareggiate,
nonché l’espressione di pareri di congruità su relazioni di stima di tecnici terzi,
concernenti beni immobiliari di proprietà dei fondi pensione iscritti all’Albo COVIP
e non collocati in liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

DELIBERA

di autorizzare il Presidente alla stipula della convenzione con l’Agenzia del Territorio
allegata alla presente delibera.
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PROVVEDIMENTI COVIP

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Deliberazione n. 3121 del 1° aprile 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;

VISTO l’art.19-quater del Decreto in materia di sanzioni amministrative;
VISTO il proprio Regolamento del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;
VISTA le proprie deliberazioni del 30 maggio 2007, con le quali sono stati definiti la

composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato per l’esame delle irregolarità e
le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione delle sanzioni amministrative di
propria competenza;

VISTE le lettere di contestazione del 21 ottobre 2009, notificate agli interessati tra il
23 e il 31 ottobre 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 revisori nonché del responsabile del fondo
denominato “Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI Radiotelevisione
Italiana società per azioni e delle altre società del gruppo RAI - C.RAI.P.I.” (di seguito,
Fondo), contestando:

a) ai sigg.ri Anna Laganà, Riccardo Migliore, Mariella Sassone, Bruno Fusco, Giuseppe
Pagliarani, Flavio Tomei, 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. 79/2007 (di seguito, DM), nella
parte in cui dispone che l’organo di amministrazione delle forme pensionistiche
complementari accerta, in capo al responsabile, la sussistenza dei requisiti di onorabilità
e professionalità e l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e delle
situazioni impeditive, di cui agli artt. 2, 4 e 5 dello stesso DM, essendo stata riscontrata
l’omessa verifica, in capo al responsabile del Fondo nominato il 23 gennaio 2008,
dei requisiti di onorabilità e professionalità, delle cause di ineleggibilità e di
incompatibilità e delle situazioni impeditive;

b) ai sigg.ri Guido Righini, Barbara Borghese, Maria Gabelli, oltre che al Fondo, nella
persona del legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione
dell’art. 2403 del Codice civile (richiamato dall’art. 7 dello statuto vigente all’epoca
dei fatti), nella parte in cui dispone che il collegio dei revisori vigila sull’osservanza
della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con
i profili di responsabilità di cui all’art. 2407 del Codice civile (richiamato anche
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dall’art. 5, comma 8, del Decreto), non essendo stato riscontrato che il collegio abbia
rilevato la mancata verifica dei requisiti in capo al responsabile e che abbia al riguardo
riferito al consiglio di amministrazione;

c) al sig. Ottavio Antonio Bulletti, oltre che al Fondo, nella persona del legale
rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione dell’art. 5, comma
3, del Decreto, nella parte in cui dispone che il responsabile verifica che la gestione
del fondo sia svolta nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite
nei regolamenti e nei contratti, essendo stato riscontrato il mancato controllo che
l’accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente fosse stato correttamente
posto in essere dal consiglio di amministrazione;

CONSIDERATO che gli anzidetti signori e il Fondo, nella persona del legale
rappresentante, sono stati resi edotti, con le citate note del 21 ottobre 2009, della facoltà
di presentare controdeduzioni nonché di essere auditi personalmente nel termine di 60
giorni dalla notifica delle stesse;

VISTE le controdeduzioni presentate dal Fondo, nella persona del legale rappresentante,
dal consiglio di amministrazione e dal collegio dei revisori, in data 17 dicembre 2009;

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 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 sopraindicate violazioni, a carico delle persone di seguito indicate, nella qualità
per ciascuno 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:

- Anna Laganà, già presidente del consiglio di amministrazione, € 10.000,00;
- Riccardo Migliore, già consigliere, € 5.000,00;
- Mariella Sassone, consigliere, € 5.000,00;
- Bruno Fusco, consigliere, € 5.000,00;
- Giuseppe Pagliarani, già consigliere, € 5.000,00;
- Flavio Tomei, già consigliere, € 5.000,00;
- Guido Righini, già revisore, € 2.500,00;
- Barbara Borghese, già revisore, € 2.500,00;
- Maria Gabelli, già revisore, € 2.500,00;
- Ottavio Antonio Bulletti, responsabile, € 2.500,00;
- a carico del fondo pensione denominato “Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei
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dipendenti della RAI Radiotelevisione Italiana società per azioni e delle altre società
del gruppo RAI - C.RAI.P.I.”, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 4, del Decreto, la
sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo complessivo di euro 45.000,00 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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso alla Corte di Appello di Roma
entro 30 giorni dalla data della notifica.
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PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Aprile 2010
Quesito relativo alle scelte di destinazione del TFRper l’ipotesi di affitto d’azienda
(lettera inviata ad alcune Segreterie regionali di Sindacati)

Si fa riferimento alla nota del ……… con la quale codeste Segreterie regionali hanno
chiesto un parere in ordine all’applicabilità delle indicazioni contenute nelle “Direttive
recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano
un nuovo rapporto di lavoro”, approvate con deliberazione COVIP del 24 aprile 2008, con
riferimento ai lavoratori interessati da un’operazione di affitto di ramo d’azienda.

In particolare, è chiesto di conoscere se i predetti lavoratori siano o meno tenuti alla
compilazione della modulistica allegata alla nota e consistente: nello schema di modello
allegato alle predette Direttive (contenente la comunicazione al datore di lavoro delle scelte
effettuate circa la destinazione del TFR da parte dei lavoratori riassunti che avevano
conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro
e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma a cui erano iscritti,
non hanno riscattato integralmente la posizione) e in un questionario diretto a conoscere
le scelte già effettuate dal lavoratore nel precedente rapporto di lavoro.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che, come anche precisato dall’art. 2112 c.c.,
l’affitto di ramo d’azienda costituisce una specie del più ampio genere dei trasferimenti di
rami d’azienda e, cioè, di quelle operazioni che comportino il mutamento nella titolarità
di un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata identificata
come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento.

Con riferimento a dette operazioni di trasferimento di ramo d’azienda si ritiene opportuno
qui richiamare quanto già precisato negli “Orientamenti Interpretativi in materia di riscatto
della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n.252/2005”,
approvati con deliberazione COVIP del 17 settembre 2009.

Come già chiarito nei predetti Orientamenti, si osserva che non può ritenersi realizzata
una situazione di “perdita dei requisiti di partecipazione” e non possono, pertanto, attivarsi
quelle clausole statutarie che consentirebbero il riscatto della posizione individuale, laddove
l’operazione di trasferimento di ramo d’azienda sia accompagnata dalla pattuizione,
formalizzata in un accordo collettivo, dell’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare
la contribuzione alle forme pensionistiche collettive d’iscrizione dei lavoratori.

Considerato che nell’accordo allegato alla nota è stato confermato sia il mantenimento
delle iscrizioni in essere al fondo …….sia la possibilità di nuove iscrizioni su base volontaria
allo stesso, si rileva che, da un punto di vista sostanziale, nulla è cambiato per i soggetti
coinvolti nell’operazione di affitto di ramo d’azienda, che siano iscritti a tale forma pensionistica
complementare, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria
partecipazione al fondo di appartenenza. Ne consegue, pertanto, che gli stessi non hanno
titolo di esercitare il riscatto ai sensi dell’art. 14, comma 5 del decreto legislativo n.252/2005
per “perdita dei requisiti di partecipazione” .
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Non vi è motivo, pertanto, per far compilare ai lavoratori che hanno aderito a previdenza
complementare il modello allegato alle Direttive COVIP del 24 aprile 2008, utile per
l’individuazione della nuova forma pensionistica complementare cui conferire il TFR
maturando in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo di originaria appartenenza.
Restano quindi valide le scelte già compiute circa la destinazione del TFR al fondo ………..

Analogamente si riterrebbe superflua la compilazione, da parte dei lavoratori interessati
dall’operazione di affitto di ramo d’azienda, del questionario in bozza allegato alla nota,
ben potendo la società cessionaria acquisire direttamente dalla società cedente, con la quale
ha sottoscritto un contratto di affitto di azienda, tutte le informazioni necessarie a conoscere
l’opzione a suo tempo esercitata da ciascun lavoratore per i profili inerenti la previdenza
complementare.

Il Presidente
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Maggio 2010
Quesito in materia di anticipazione per acquisto prima casa da parte del figlio
all’estero
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del… con la quale codesto Fondo ha chiesto un parere in
merito alla possibilità di liquidare un’anticipazione per l’acquisto, da parte del figlio di un
iscritto, della prima casa di abitazione situata in uno stato estero.

Viene qui in rilievo la previsione contenuta nell’art. 11, comma 7 lett. b) del d.lgs. n.252
del 2005. La norma prevede espressamente che l’anticipazione per l’acquisto della prima
casa di abitazione possa essere erogata qualora l’immobile sia acquistato “per sé o per i
figli”. La richiesta di anticipazione può, quindi, essere legittimamente presentata da parte
dell’aderente sia per l’acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata
a prima casa abitazione dei figli.

Al riguardo, si ha presente che, come chiarito dalla giurisprudenza che si è pronunciata
sull’analoga previsione contenuta nell’art. 2120 cod. civ., l’estensione dell’applicabilità
della norma alla tutela di esigenze di altri soggetti – i figli – è da intendersi possibile non
solo se è l’iscritto ad effettuare l’acquisto, ma anche quando l’acquisto sia effettuato da
un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest’ultimo
di disporre del relativo importo. In base a detto orientamento giurisprudenziale risulta,
pertanto, indifferente che l’immobile venga, a seguito dell’acquisto, intestato all’iscritto
ovvero al figlio.

Tenuto conto sempre della giurisprudenza formatasi in materia di anticipazioni del TFR,
per “prima casa di abitazione” si deve intendere la casa destinata a residenza o a dimora
abituale, cioè alla casa centro degli interessi dell’iscritto o del figlio.

Infine, quanto alla localizzazione dell’immobile, si ritiene che non possa costituire
elemento di valutazione l’ubicazione dello stesso in Italia o all’estero, non rinvenendosi
nella normativa elementi tali da giustificare una differenziazione di disciplina sulla base
di tale profilo. In effetti, l’art. 11, comma 7 lett. b) del d.lgs. n.252 del 2005 non reca alcun
parametro che possa indurre a collegare l’anticipazione ai soli acquisti aventi ad oggetto
immobili situati in Italia.

A prescindere dal luogo in cui si trova l’immobile, dovrà pertanto valutarsi la destinazione
dello stesso, potendo l’anticipazione essere erogata solo ove, sulla base della documentazione
acquisita dal fondo pensione, l’immobile risulti destinato a prima casa di abitazione
dell’iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua
residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.

Il Presidente
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Giugno 2010
Quesito relativo all’acquisizione dei requisiti di professionalità di cui all’art.2,
comma 1, lett. g) del D.M. n.79/2007
(lettera inviata ad un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla Vs. n nota del con la quale sono stati chiesti chiarimenti in
merito alla normativa in materia di requisiti di professionalità di cui al D.M. n.79 del 15
maggio 2007.

La richiesta di parere riguarda, in particolare, il requisito di professionalità previsto
dall’art.2, comma 1, lett. g) del citato D.M. n.79/2007, relativo all’aver svolto attività di
amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle del
settore bancario, finanziario o assicurativo.

In base alla predetta normativa, tale requisito non può essere fatto valere in via autonoma,
potendo essere utilizzato solo a condizione che la persona interessata abbia anche frequentato,
in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina, uno dei corsi professionalizzanti
regolati dal successivo art. 3. In ragione di ciò, codesto Fondo chiede, in primo luogo, di
conoscere se la relativa esperienza professionale possa essere maturata anche contestualmente
alla partecipazione al corso professionalizzante.

Sul punto si fa presente che la norma richiamata (articolo 2, comma 1, lett. g) del D.M.
n. 79/2007) nulla dispone circa i tempi e le modalità con cui l’attività formativa debba
realizzarsi rispetto al compimento dell’esperienza professionale prescritta; l’unico limite
temporale indicato è costituito dall’aver frequentato il corso di formazione in un periodo
non antecedente ai tre anni dalla nomina. Si ritiene, quindi, che non vi siano impedimenti
al compimento del percorso formativo anche contestualmente allo svolgimento dell’attività
di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo, che andrebbe ad integrare, unitamente
alla formazione stessa, i requisiti che danno titolo alla nomina.

Quanto, poi, alla c.d. “attività di carattere direttivo” il Fondo pensione chiede se debba
trattarsi o meno di incarichi dirigenziali. La questione ha già formato oggetto di precisazioni
negli Orientamenti in ordine alla disciplina dell’incompatibilità ex art. 8, comma 8, DM
Tesoro 703/1996 ed ai requisiti di professionalità ex art. 4, comma 2, DM Lavoro 211/1997”,
adottati dalla COVIP il 23 aprile 1998. Pur se riferite alla previgente disciplina sui requisiti
di professionalità, le considerazioni formulate nel paragrafo 3 del citato documento, in
merito alle caratteristiche concrete delle “funzioni di carattere direttivo”, possono considerarsi
ancora utilizzabili ai fini dell’interpretazione dell’analoga previsione contenuta nel D.M.
n.79 del 2007 e qui richiamabili.

Nei citati Orientamenti è stato precisato che la funzione di carattere direttivo non
presuppone necessariamente la sussistenza della qualifica di dirigente. Laddove il soggetto
non rivesta tale qualifica, si è chiarito che spetterà al fondo pensione “valutare in maniera
complessiva la qualifica ricoperta e le funzioni del soggetto per definire l’esistenza di
funzioni di carattere direttivo. Pertanto, sarà opportuno che tale valutazione sia condotta
con estrema attenzione, tenendo conto di elementi certi ed obiettivi quali l’effettiva direzione
di settori aziendali, l’attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto
significativo, un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, e così via, anche in relazione
alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell’azienda sia
dell’eventuale settore affidato”.

È inoltre chiesto se possa qualificarsi quale esercizio di “attività di amministrazione o
di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera
a)” l’aver ricoperto l’incarico di amministratore nel Fondo di Assistenza della medesima
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azienda, ente che persegue l’attuazione di forme di assistenza sanitaria e sociale in favore
dei dipendenti della medesima azienda.

Ferma restando l’esigenza che ricorra anche l’ulteriore condizione di cui all’art.3 del
D.M. 79/2007 (frequenza dei corsi professionalizzanti), si fa presente che l’essere componente
di un consiglio di amministrazione di un ente potrebbe assumere rilievo, quale “esercizio
di attività di amministrazione”, ai fini della sussistenza del requisito di professionalità di
cui all’articolo 2, comma 1, lett. g) del D.M. 79/2007, unicamente nell’ipotesi in cui l’ente
svolga attività imprenditoriale.

In presenza di enti che, come le associazioni e le fondazioni, non sono costituiti nella
forma dell’impresa collettiva societaria, si dovrà pertanto attentamente considerare se
l’attività svolta possa essere qualificata, ai sensi dell’art.2082 cod. civ., come “attività
d’impresa”. Trattasi, peraltro, di valutazione che si intende rimessa alla competenza
dell’organo di amministrazione del Fondo pensione, il quale deve compiere un’adeguata
analisi delle caratteristiche dell’attività esercita dall’ente e delle modalità organizzative
della stessa.

Infine, si rileva che nella nota citata è stata rappresentata l’intenzione del Fondo di farsi
direttamente carico dei costi di iscrizione a un corso professionalizzante di due propri
associati, interessati ad acquisire le competenze necessarie per poter essere candidabili
alla carica di membro del consiglio di amministrazione. Al riguardo si reputa che, in linea
generale, risulti improprio addossare alla totalità degli iscritti l’onere finalizzato a far
acquisire ad alcuni soggetti, individuati dal consiglio di amministrazione, le predette
competenze.

Il Presidente
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Provvedimenti Covip

47

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

DECADENZA DALL’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

FONDO PENSIONE PREVIPROF - FONDO
PENSIONE COMPLEMENTARE PER I
DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI in
forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVIPROF
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 159
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Viale Pasteur, 65
00144 – Roma

Decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività
con efficacia differita

24 giugno 2010
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Provvedimenti Covip

49

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 3
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Via Marocchetti, 11
10126 - Torino

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 8, 16, 18,
20 e 21 dello Statuto del Fondo pensione

15 aprile 2010

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLE-
MENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I
LAVORATORIDELL’INDUSTRIAALIMENTARE
E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata
ALIFOND
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 89
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Viale Pasteur, 66
00144 - Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 5, 18 e
21 dello Statuto del Fondo pensione

17 maggio 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDONAZIONALEPENSIONECOMPLEMEN-
TAREPER I LAVORATORI DELLEAZIENDEDI
TELECOMUNICAZIONE TELEMACO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 103
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Via Luigi Bellotti Bon, 14
00197 - Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 5, 6, 7,
11, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 e 37 dello
Statuto del Fondo pensione

22 giugno 2010



Provvedimenti Covip

51

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova sede legale della
Società che esercita

l’attività

Data provvedimento
COVIP

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

VARIAZIONI

FONDO PENSIONE APERTO FONDIARIA
PREVIDENTE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 16
II Sezione - Fondi pensione aperti

FONDIARIA-SAI S.P.A.
Piazza della Libertà, 6
50129 Firenze

Sede legale della Società che esercita l’attività

Corso Galileo Galilei, 12
10126 Torino

7 maggio 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova sede legale della
Società che esercita

l’attività

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova sede legale della
Società che esercita

l’attività

Data provvedimento
COVIP

FONDO PENSIONE APERTO SAI
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 36
II Sezione - Fondi pensione aperti

FONDIARIA-SAI S.P.A.
Piazza della Libertà, 6
50129 Firenze

Sede legale della Società che esercita l’attività

Corso Galileo Galilei, 12
10126 Torino

7 maggio 2010

FONDOPENSIONEAPERTOCONTOPREVIDENZA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 81
II Sezione - Fondi pensione aperti

FONDIARIA-SAI S.P.A.
Piazza della Libertà, 6
50129 Firenze

Sede legale della Società che esercita l’attività

Corso Galileo Galilei, 12
10126 Torino

7 maggio 2010



Fondi pensione aperti - Variazioni Albo

53

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova sede legale della
Società che esercita

l’attività
Data provvedimento

COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova sede legale della
Società che esercita

l’attività
Data provvedimento

COVIP

SECONDAPENSIONEFONDOPENSIONEAPERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 65
II Sezione - Fondi pensione aperti

CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT
Piazza Missori, 2
20122 Milano

Denominazione della Società che esercita l’attività

AMUNDI SGR S.P.A.

7 maggio 2010

ARTI&MESTIERI - FONDOPENSIONEAPERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 63
II Sezione - Fondi pensione aperti

BIPIEMME GESTIONI SGR S.P.A.
Galleria De Cristoforis, 7
20122 Milano

Denominazione della Società che esercita l’attività

ANIMA SGR S.P.A.

7 maggio 2010
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Provvedimenti Covip

55

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

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

CANCELLAZIONI

FONDO PENSIONE APERTO REGIONALE TFR
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 161
II Sezione - Fondi pensione aperti

PENSPLAN INVEST SGR S.P.A.
Via della Rena, 26
39100 Bolzano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

7 maggio 2010

BIPITALIA MULTIPREV - FONDO PENSIONE
APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 85
II Sezione - Fondi pensione aperti

ALETTI GESTIELLE SGR S.P.A.
Via Roncaglia, 12
20146 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

7 maggio 2010



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2010

56

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

FONDO PENSIONE APERTOUBI PREVIDENZA
AZIENDE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 152
II Sezione - Fondi pensione aperti

AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

7 maggio 2010

ANIMA ORIZZONTI - FONDO PENSIONE
APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 49
II Sezione - Fondi pensione aperti

ANIMA S.G.R. S.P.A.
Via Brera, 18
20121 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

26 maggio 2010



Provvedimenti Covip

57

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE APERTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE REGOLAMENTARI

FONDO PENSIONE FIDEURAM FONDO
PENSIONE APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 7
II Sezione - Fondi pensione aperti

EURIZONVITA S.P.A.
Corso Cairoli, 1
10123 Torino

Autorizzazione della Società FIDEURAM S.P.A.
all’esercizio dell’attività del Fondo pensione;
revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività del
Fondo pensione alla Società EURIZONVITA S.P.A.;
approvazionedellemodifiche all’art. 2 delRegolamento
del Fondo pensione.
Efficacia del provvedimento subordinata al perfezio-
namento dell’operazione di conferimento

1 aprile 2010
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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

FONDO PENSIONE APERTO AUREO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 53
II Sezione - Fondi pensione aperti

AUREO GESTIONI - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL
RISPARMIO DEL CREDITO COOPERATIVO S.P.A.
Via Revere, 14
20123 Milano

Approvazione delle modifiche agli artt. 6, 8 e 22
del Regolamento del Fondo

1 giugno 2010

FONDOPENSIONEAPERTOPREVIGEST FUND
MEDIOLANUM
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 34
II Sezione - Fondi pensione aperti

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A.
Palazzo Meucci - Milano 3 Via F. Sforza, 15
20008 Basiglio (MI)

Autorizzazione della SocietàMEDIOLANUMgestione
Fondi SGR. P.A. all’esercizio dell’attività del Fondo
pensione;
revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
del Fondo pensione alla società MEDIOLANUM
VITA S.P.A.;
approvazione delle modifiche agli artt. 8 e 15 del
Regolamento del Fondo pensione.
Efficacia del provvedimento subordinata al perfezio-
namento dell’operazione di cessione.

1 giugno 2010



Provvedimenti Covip

59

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO

ALBO

ISCRIZIONI

PIANOINDIVIDUALEPENSIONISTICOVITTORIA-
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO-FONDOPENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5081
III Sezione – Piani individuali pensionistici

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
Via Caldera, 21
20153 MILANO

Approvazione del Regolamento e conseguente
iscrizione all’Albo dei Fondi pensione

20 maggio 2010
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61

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova denominazione e
sede della Società che
esercita l’attività

Data provvedimento
COVIP

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO

ALBO

VARIAZIONI

PILASTRO-PIANOINDIVIDUALEPENSIONISTICO
DI TIPOASSICURATIVO - FONDOPENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5054
III Sezione – Piani individuali pensionistici

LA PIEMONTESE VITA S.P.A.
Via Corte d’Appello, 11
10122 Torino

Denominazione e sede della Società che esercita l’attività

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA,
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.P.A.
Via Marco Ulpio Traiano, 18
20149 Milano

7 aprile 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova denominazione e
sede della Società che
esercita l’attività

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova sede della Società
che esercita l’attività

Data provvedimento
COVIP

OBIETTIVO PENSIONE PIANO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO -
FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5035
III Sezione – Piani individuali pensionistici

BERNESE VITA S.P.A.
Via G. A. Guattani, 6/A
00161 Roma

Denominazione e sede della Società che esercita l’attività

ALLIANZ S.P.A.
Largo Ugo Irneri, 1
34123 Trieste

29 aprile 2010

PIÚPENSIONE FONDIARIA-SAI - PIANO
INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5020
III Sezione – Piani individuali pensionistici

FONDIARIA-SAI S.P.A.
Piazza della Libertà, 6
50129 Firenze

Sede della Società che esercita l’attività

Corso Galileo Galilei, 12
10126 Torino

7 maggio 2010



Provvedimenti Covip

63

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPO ASSICURATIVO

ALBO

CANCELLAZIONI

PILASTRO-PIANOINDIVIDUALEPENSIONISTICO
DI TIPOASSICURATIVO - FONDOPENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5054
III Sezione – Piani individuali pensionistici

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA,
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.P.A.
Via Marco Ulpio Traiano, 18
20149 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

16 giugno 2010
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65

Dati identificativi del
Fondo pensione

Variazione

Nuova sede del Fondo
pensione

Data provvedimento

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

VARIAZIONI

CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI
DIRIGENTI DEL GRUPPO ALITALIA - FONDO
PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1305
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Alessandro Marchetti, 111
00148 ROMA

Sede legale del Fondo pensione

Piazza Almerico da Schio, snc
00054 Fiumicino (RM)

7 aprile 2010



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2010

66



67

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA
EX CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE BANCA
S.P.A. - RAMO CREDITO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1264
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Cassa di Risparmio, 10
34121 Trieste

Approvazione delle modifiche all’art. 25 bis dello
Statuto del Fondo pensione

15 aprile 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA
MONTEDISON - FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1077
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 7, 8, 16,
17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello Statuto del Fondo pensione

21 maggio 2010

FONDOPENSIONEDIRIGENTI COOPERATIVE
DI CONSUMATORI
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1294
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Sammontana, 39
50056 Montelupo Fiorentino (FI)

Approvazione delle modifiche all’art. 1 dello Statuto
del Fondo pensione

25 maggio 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



71



72

Finito di stampare
nel mese di ottobre 2010

Palombi & Partner Srl
Roma
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