
Anno 6 - N. 4   

C
o

m
m

is
si

o
n

e
d

i
V

ig
il

a
n

za
su

i
F

o
n

d
i

P
e
n

si
o

n
e

2010 

P
os

te
It

al
ia

ne
S.

p.
A

.
-
Sp

ed
.
in

A
bb

.
P

os
t.

-
7
0
%

R
om

a
-
A

ut
.n

.9
8
/2

0
0
8

B O L L E T T I N O



II



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO
Anno 6 N. 4

IV/2010



BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Trimestrale

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

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

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

Direttore responsabile Elisa Lamanda

Segretaria di redazione Maria Rosaria Focarelli

Comitato di redazione Stefania Buonanno, Simona De Biase,
Claudio Luciano Leone, Gloria Nispi Landi



Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Deliberazioni

Deliberazione n. 3175 del 4 novembre 2010 - Istruzioni per la trattazione dei reclami 5

Orientamenti

Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo
n. 252/2005 – destinazione dei flussi futuri prima del decorso del termine biennale.
Documento approvato dalla Commissione il 21 ottobre 2010 9

Comunicazioni e circolari

Circolare n. 6315 del 2 dicembre 2010 - Forme pensionistiche complementari:
segnalazione relativa alla trattazione dei reclami 11

Deliberazioni di Bilancio

Deliberazione n. 3178 del 20 dicembre 2010 - Approvazione del bilancio
di previsione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione per l’esercizio 2011 17

Risposte a quesiti

Ottobre 2010 - Quesito in materia di legittimazione all’insinuazione nello stato passivo
della procedura fallimentare del datore di lavoro inadempiente 25

Novembre 2010 - Quesito in merito all’istituzione di fondi interni da parte degli enti
di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 27

Novembre 2010 - Quesito in materia di anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione 28

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Albo

Variazioni. Integrazione ai numeri pubblicati nel corso del 2010 31

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie 33
Approvazioni di modifiche statutarie. Integrazione ai numeri pubblicati nel corso del 2010 37

3



FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Variazioni 39
Cancellazioni 43

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari 45

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Variazioni 47
Variazioni. Integrazione ai numeri pubblicati nel corso del 2010 49
Cancellazioni 55
Cancellazioni. Integrazione ai numeri pubblicati nel corso del 2010 58
Riconoscimento della personalità giuridica 61
Riconoscimento della personalità giuridica. Integrazione ai numeri pubblicati nel corso del 2010 63
Fondi in liquidazione. Integrazione ai numeri pubblicati nel corso del 2010 65

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie 69
Approvazioni di modifiche statutarie. Integrazione ai numeri pubblicati nel corso del 2010 72

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2010

4



PROVVEDIMENTI COVIP

DELIBERAZIONI

Deliberazione n. 3175 del 4 novembre 2010 - Istruzioni per la trattazione dei reclami

LACOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme
pensionistiche complementari” (di seguito: decreto n. 252 del 2005);
VISTO l’art. 18, comma 2, del 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;
VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, che prevede che la COVIP

esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante
l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;
VISTO l’art. 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252 del 2005, che prevede che la

COVIP vigila sull’attuazione del principio di trasparenza nei confronti degli aderenti;
VISTO l’art. 19, comma 2, lett. i), del decreto n. 252 del 2005, che prevede che la

COVIP esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei
fondi;
VALUTATA l’esigenza di fornire ai soggetti vigilati istruzioni circa la trattazione dei

reclami presentati dagli iscritti, al fine di garantirne la celerità del riscontro e più adeguati
presidi nel processo di esame delle comunicazioni;
TENUTO conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di pubblica consultazione

posta in essere dalla COVIP a partire dal 24 giugno 2010;
DELIBERA:
di adottare le allegate “Istruzioni per la trattazione dei reclami”.
La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

e nel Bollettino della COVIP e entra in vigore il 1° aprile 2011.
La previsione di cui all’art. 3, comma 2, entra in vigore il 15° giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le presenti “Istruzioni” disciplinano la procedura di gestione dei reclami da parte dei
seguenti soggetti (di seguito, soggetti vigilati):

a) fondi pensione negoziali (iscritti nell’Albo dei fondi pensione, nella Sezione I);
b) banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di
gestione del risparmio che abbiano istituito fondi pensione aperti (iscritti nell’Albo
dei fondi pensione, nella Sezione II), limitatamente all’attività svolta in relazione a
detti fondi;

c) imprese di assicurazione che abbiano istituito piani individuali pensionistici conformi
al decreto n. 252 del 2005 (iscritti nell’Albo di fondi pensione, nella Sezione III),
limitatamente all’attività svolta in relazione a detti piani (PIP);

d) forme pensionistiche complementari cc.dd. “preesistenti”, dotate di autonoma
soggettività giuridica (iscritte nell’Albo dei fondi pensione, Sezione speciale I);

e) società e enti appartenenti a gruppi bancari e assicurativi nel cui patrimonio siano
istituite forme “preesistenti” (fondi interni bancari e assicurativi) (iscritte nell’Albo
dei fondi pensione, Sezione speciale III).

2. Ai fini delle presenti Istruzioni, per “reclamo” si intende una comunicazione scritta con
la quale sono rappresentate ai soggetti di cui all’art. 1 presunte irregolarità, criticità o
anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare; non si
considerano reclami le comunicazioni non scritte (ad es. lamentele telefoniche) o aventi
un oggetto diverso da quello indicato (ad es. mere richieste di informazioni).

Art. 2.
Registro dei reclami

1. I reclami ricevuti vengono riportati in un apposito registro gestito in forma elettronica.
Nel registro elettronico vengono annotati, al momento della ricezione, gli estremi essenziali
dei reclami, integrati, successivamente, con gli ulteriori elementi relativi alla loro trattazione
fino alla conclusione della stessa.
2. I soggetti vigilati registrano i reclami ricevuti assegnando a ciascuno un codice numerico
che ne consenta l’identificazione univoca e progressiva su base annua. I soggetti vigilati
di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 1 hanno cura di differenziare detto codice per ciascuna
delle forme pensionistiche istituite.
3. Il registro contiene, per ciascun reclamo, almeno i seguenti elementi informativi:

a) data di ricevimento del reclamo da parte del soggetto vigilato;
b) dati identificativi (nome, cognome e indirizzo) del soggetto che ha presentato il reclamo;
c) nel caso di reclamo presentato per conto di un soggetto terzo, identificazione del
soggetto nel cui interesse il reclamo è presentato;

d) numero di iscrizione all’Albo tenuto dallaCOVIPdella formapensionistica complementare
oggetto del reclamo (per i soggetti di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 1);

e) indicazioni sintetiche sull’oggetto del reclamo;
f) indicazione dell’area di attività interessata;
g) estremi dell’ulteriore corrispondenza intercorsa con il reclamante prima dell’esito
della trattazione (eventuale);

h) esito della trattazione;
i) data dell’invio al soggetto che ha presentato il reclamo e/o al soggetto nel cui interesse
è stato presentato il reclamo della comunicazione relativa all’esito della trattazione;



Provvedimenti Covip deliberazioni

7

j) se la problematica è stata devoluta all’Autorità giudiziaria o se siano stati attivati i
meccanismi di mediazione previsti dalla normativa o le procedure arbitrali
eventualmente previste dalle disposizioni della forma pensionistica.

4. Le aree di attività interessate, di cui alla precedente lett. f), sono individuate dalla
Commissione con apposito provvedimento.

Art. 3.
Trattazione dei reclami

1. Le competenze in materia di gestione dei reclami sono attribuite a strutture idonee a
garantirne lo svolgimento nel rispetto dei principi di tempestività, trasparenza, correttezza
e buona fede.
2. I soggetti vigilati gestiscono i reclami loro pervenuti, anche qualora riguardino l’attività
di soggetti coinvolti nel proprio ciclo operativo, dando riscontro direttamente ai soggetti
reclamanti con la tempestività necessaria tenendo conto dei contenuti dei reclami medesimi,
e comunque non oltre 45 giorni dal loro ricevimento.
3. I soggetti vigilati adottano adeguati presidi organizzativi e idonee procedure operative
tese ad assicurare il rispetto dei principi sopra indicati. I responsabili delle forme
pensionistiche valutano l’adeguatezza dei suddetti presidi e l’idoneità delle procedure
adottate e segnalano tempestivamente all’organo di amministrazione e alla COVIP eventuali
criticità riscontrate.

Art. 4.
Adempimenti informativi

1. I soggetti vigilati forniscono con gli strumenti ritenuti più adeguati tutte le informazioni
utili per la presentazione dei reclami e per la trasmissione degli esposti alla COVIP. I siti
internet danno adeguata evidenza delle informazioni suddette.
2. I soggetti vigilati di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1, nonché quelli di cui alle successive
lettere d) ed e) che si siano dotati di una Nota informativa per la raccolta delle adesioni,
riportano nella Nota informativa le modalità di presentazione dei reclami e indicazioni
circa la possibilità di inviare esposti alla COVIP.
3. I soggetti vigilati inviano alla COVIP informazioni di sintesi sui reclami loro pervenuti,
con la periodicità e secondo le modalità tecniche individuate dalla stessa con apposito
provvedimento.
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PROVVEDIMENTI COVIP

ORIENTAMENTI

Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo
n. 252/2005 – destinazione dei flussi futuri prima del decorso del termine biennale.
Documento approvato dalla Commissione il 21 ottobre 2010

Con i presenti Orientamenti si intende fornire chiarimenti in merito alla tematica della
destinazione dei flussi futuri di contributi e di TFR ad altri fondi pensione prima del decorso
del periodo minimo di permanenza nella forma di appartenenza (due anni) previsto
dall’articolo 14, comma 6, del d. lgs. n. 252 del 2005 per il trasferimento dell’intera posizione
maturata.
In proposito si ha presente che la Commissione ha già esaminato la questione nella

riposta al quesito inviata nel febbraio 2009 a una società istitutrice di fondi pensione aperti
e pubblicata sul sitoweb. In quell’occasione era stata esaminata la possibilità, per gli iscritti
a fondi pensione negoziali, di destinare i flussi futuri di contributi e di TFR a un fondo
pensione aperto sulla base di sopravvenuti accordi collettivi o plurisoggettivi con i propri
datori di lavoro, ancorché non fosse ancora decorso il periodo minimo di permanenza.
Nella risposta al predetto quesito la Commissione ha espresso l’avviso che l’art. 14,

comma 6, nel disciplinare la cosiddetta portabilità, si riferisca al solo trasferimento ad altra
forma pensionistica dell’intera posizione maturata, vale a dire dello stock accumulato
presso la forma di provenienza e non già dei flussi contributivi ancora da conferire. Ciò,
anche al fine di limitare il frequente smobilizzo della posizione accantonata, che potrebbe
incidere sulla possibilità del fondo di effettuare una gestione delle risorse orientata su un
orizzonte pluriennale.
La disposizione, nella parte in cui dispone che “decorsi due anni dalla data di partecipazione

ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione
individuale maturata ad altra forma pensionistica”, è stata, quindi, interpretata dalla
Commissione nel senso di limitare, per il periodo indicato, il solo trasferimento della posizione
individuale maturata, vale a dire quanto già accantonato e non anche i flussi contributivi
futuri ancora da versare, i quali non costituiscono “posizione maturata”.
In relazione alle richieste in seguito pervenute circa la possibilità di estendere la linea

interpretativa così individuata a tutte le forme pensionistiche complementari, si esprime
l’avviso che la facoltà di modificare la destinazione dei flussi futuri di contributi e di TFR
prima del decorso del biennio di permanenza possa essere esercitata a prescindere dalla
tipologia di forma pensionistica da e verso la quale si muovono i flussi (da fondo pensione
negoziale a fondo pensione aperto o PIP e, viceversa, da fondo pensione aperto o PIP ad
altra forma individuale o collettiva).
Premesso quanto sopra, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la migliore tutela degli

interessi degli aderenti, si richiama l’attenzione degli operatori sull’esigenza del pieno
rispetto delle disposizioni in tema di adesione alle forme pensionistiche complementari,
contenute nel Regolamento adottato dalla Commissione con deliberazione del 29 maggio
2008. Si richiamano in particolare le regole di comportamento di cui all’articolo 11, dirette
a garantire che i potenziali aderenti siano adeguatamente informati e messi in grado di
effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.
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Si evidenzia, inoltre, l’opportunità di adottare iniziative volte a favorire, anche mediante
la comparazione tra le condizioni applicate dalla nuova forma e da quella di precedente
iscrizione dell’aderente, un’effettiva conoscenza delle differenze riguardanti tutti i profili
di rilievo utili ad acquisire una piena consapevolezza delle scelte che si vanno ad effettuare,
come ad esempio i costi applicati.
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PROVVEDIMENTI COVIP

COMUNICAZIONI COVIP

Circolare n. 6315 del 2 dicembre 2010 - Forme pensionistiche complementari:
segnalazione relativa alla trattazione dei reclami

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle imprese di assicurazione che hanno istituito piani individuali pensionistici

Ai fondi pensione preesistenti dotati di autonoma soggettività giuridica

Alle società bancarie o assicurative nel cui patrimonio siano istituiti fondi pensione
preesistenti

Roma, 2 dicembre 2010
Prot. n. 6315

Trasmissione via e-mail.

Oggetto: Forme pensionistiche complementari: segnalazione relativa alla trattazione dei
reclami.

Con la presente Circolare si forniscono ai soggetti in indirizzo prime indicazioni in
ordine agli adempimenti informativi nei confronti della COVIP, di cui alle “Istruzioni sulla
trattazione dei reclami” (di seguito, “Istruzioni”), adottate con delibera del 4 novembre
2010.
Come previsto nelle richiamate “Istruzioni”, la COVIP intende istituire una segnalazione

periodica relativa ai reclami riguardanti le forme pensionistiche complementari, richiedendo
ai soggetti in indirizzo di trasmettere informazioni di sintesi sui reclami loro pervenuti e
sulla relativa trattazione.
In prospettiva, detta segnalazione costituirà parte integrante del sistema delle segnalazioni

di vigilanza già oggetto di invio da parte dei fondi.
In fase di prima applicazione, ai soggetti in indirizzo è richiesto di trasmettere alla

COVIP informazioni relative all’anno 2011, con particolare riguardo al periodo 1° aprile-
31 dicembre, integrate da una informazione di sintesi sul numero dei reclami pervenuti
nell’intero anno.
In proposito, si allega un prospetto (“Segnalazione Trattazione Reclami – Prospetto

anno 2011”) (all. 1) che dà evidenza delle informazioni richieste.
Si fa presente che le informazioni in esso contenute verranno in seguito sostanzialmente

replicate nei prospetti periodici; esse sono quindi fin d’ora portate a conoscenza dei fondi
al fine di agevolare l’implementazione delle procedure di acquisizione e gestione delle
stesse nei processi amministrativi.
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La segnalazione è suddivisa in sei sezioni.
La prima contiene le informazioni necessarie a individuare la forma pensionistica

interessata dai reclami e, nel caso di fondi pensione aperti, PIP o fondi preesistenti interni
bancari o assicurativi, del soggetto istitutore.
Nella seconda sezione va indicato il soggetto referente della forma pensionistica da

contattare nel caso siano necessari chiarimenti in merito ai contenuti della segnalazione.
Nella terza sezione vanno inseriti i dati, di tipo numerico, riferiti ai reclami, di cui al

all’art. 1, comma 2, delle “Istruzioni”, pervenuti nel periodo di riferimento, suddivisi in
sottocategorie connesse alla presenza degli elementi essenziali per la trattazione (trattabili/non
trattabili). La sezione riporta anche il numero complessivo dei reclami pervenuti nell’intero
anno (comprensivo, quindi, del primo trimestre).
La quarta sezione riporta il numero dei reclami trattabili pervenuti nel periodo di

riferimento distintamente per tipologia di soggetto reclamante. Sono individuate a tal fine
diverse tipologie di soggetti (Iscritti, Aziende, Associazioni datoriali, Associazioni di
consumatori, Organizzazioni sindacali, Patronati, Studi legali) e una voce a carattere
residuale.
La quinta sezione riporta il numero dei reclami trattabili pervenuti nel periodo di

riferimento distintamente per tipologia di area di attività interessata: Gestione delle risorse
in fase di accumulo, Funzionamento degli organi, Gestione amministrativa, Raccolta delle
adesioni, Trasparenza eAltro. Per l’area Gestione amministrativa, stante l’ampiezza della
stessa, si è ritenuto utile prevedere una ripartizione in sottoaree: Contribuzione,
Determinazione della posizione individuale, Fiscalità, Prestazioni pensionistiche in capitale
o in rendita, Trasferimenti, Riscatti e anticipazioni. Tali aree sono individuate anche ai
sensi dell’art. 2, comma 4, delle “Istruzioni”.
I reclami riferiti a più aree di attività vanno inseriti nel computo dei reclami pervenuti

per ciascuna delle aree interessate, ad eccezione di quelli relativi a problematiche di tipo
fiscale i quali, a prescindere dalla tematica connessa (liquidazione di prestazioni
pensionistiche, di trasferimenti o di riscatti), vanno computati esclusivamente nella sottoarea
Fiscalità.
La sesta sezione contiene infine il numero dei reclami trattati nel periodo di riferimento,

suddivisi in relazione all’iter seguito nella trattazione e al relativo esito (evasi/in istruttoria,
accolti/respinti).
Per la descrizione delle singole voci indicate nella segnalazione relativa al 2011 si rinvia

all’allegato “Informazioni richieste nel modulo per la Segnalazione Trattazione Reclami”
(all. 2).
Si fa riserva di indicare con successiva lettera circolare le modalità tecniche per la

trasmissione della suddetta segnalazione.
Si ricorda infine ai soggetti in indirizzo che, anche in considerazione degli adempimenti

di cui all’art. 4 delle citate “Istruzioni”, la comunicazione periodica che sarà inviata agli
iscritti per l’anno 2010 dovrà contenere informazioni circa le novità in materia di trasmissione
e trattazione dei reclami.

Il Presidente
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INFORMAZIONI RICHIESTE NEL MODULO PER LA
SEGNALAZIONE TRATTAZIONE RECLAMI

(VERSIONE ANNO 2011)

INFORMAZIONI SUI RECLAMI PERVENUTI NEL PERIODO 1° APRILE – 31
DICEMBRE

Alla voce RECLAMI PERVENUTI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel
periodo richiamato (periodo di riferimento). Nel numero sono altresì incluse le segnalazioni
che abbiano come destinatario diretto un altro soggetto e siano trasmesse al fondo pensione
per conoscenza. Non sono invece inclusi integrazioni o solleciti di un reclamo già pervenuto,
indipendentemente dalla circostanza che esso sia ancora in trattazione o sia già stato evaso.

Alla voce RECLAMI TRATTABILI va indicato il numero dei reclami pervenuti nel
periodo di riferimento che presentano gli elementi essenziali per essere trattati, e cioè
l’indicazione del soggetto che ha trasmesso il reclamo (nonché, nel caso di reclamo presentato
per conto di un soggetto terzo, l’indicazione di quest’ultimo), l’oggetto del reclamo,
l’individuazione della forma pensionistica interessata (nel caso di soggetti che gestiscono
più forme pensionistiche complementari) e che sia trasmesso secondo le modalità previste
dal fondo e rese note secondo quanto previsto all’art. 4 delle “Istruzioni sulla trattazione
dei reclami”.

Alla voceRECLAMINONTRATTABILI va indicato il numero dei reclami pervenuti
nel periodo di riferimento che risultano carenti degli elementi essenziali per essere trattati
e dunque archiviabili senza seguito.

Alla voce RECLAMI PERVENUTI NELL’ANNO 2011 va indicato il numero dei
reclami pervenuti nel corso dell’intero anno solare di riferimento (comprensivo, pertanto,
di quelli pervenuti nel primo trimestre). Nel numero sono altresì incluse le segnalazioni
che abbiano come destinatario diretto un altro soggetto e siano trasmesse al fondo pensione
per conoscenza. Non sono invece inclusi integrazioni o solleciti di un reclamo già pervenuto,
indipendentemente dalla circostanza che esso sia ancora in trattazione o sia già stato evaso.

INFORMAZIONISUIRECLAMITRATTABILIPERTIPOLOGIADIRECLAMANTE

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.

Alla voce ISCRITTI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte dei soggetti
che secondo lo statuto o il regolamento della forma pensionistica sono da considerare
aderenti al fondo.

Alla voce AZIENDE va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte dei datori di
lavoro dei soggetti iscritti.

Alla voceASSOCIAZIONI DATORIALI va indicato il numero dei reclami pervenuti
da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di rappresentare
e tutelare gli interessi dei datori di lavoro.

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2010
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Alla voce ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI va indicato il numero dei reclami
pervenuti da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di
rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini in quanto consumatori.

Alla voce ORGANIZZAZIONI SINDACALI va indicato il numero dei reclami
pervenuti da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di
rappresentare e tutelare gli interessi dei lavoratori.

Alla voce PATRONATI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte degli
Istituti di patronato e assistenza sociale.

Alla voce STUDI LEGALI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte di
soggetti autorizzati ad assistere, rappresentare e difendere un terzo in una controversia
giudiziale o extragiudiziale.

Alla voce ALTRI SOGGETTI va indicato il numero dei reclami pervenuti da parte
di soggetti non riconducibili alle precedenti categorie.

INFORMAZIONI SUI RECLAMI TRATTABILI PER TIPOLOGIA DI AREA DI
ATTIVITA’ INTERESSATA

Per la compilazione della presente sezione vanno considerati esclusivamente i reclami
trattabili pervenuti nel periodo di riferimento.

I reclami riferiti a più aree di attività vanno inseriti nel computo dei reclami pervenuti
in ciascuna delle aree interessate, ad eccezione di quelli relativi a problematiche di tipo
fiscale i quali, a prescindere dalla tematica connessa (liquidazione di prestazioni
pensionistiche, di riscatti o di anticipazioni o altro), vanno computati esclusivamente nella
sottoarea denominata Fiscalità.

Alla voce GESTIONE DELLE RISORSE IN FASE DI ACCUMULO va indicato
il numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto la gestione delle risorse patrimoniali
della forma pensionistica nella fase precedente all’erogazione delle prestazioni (ad esempio,
scelte di investimento, limiti di investimento, scelta dei gestori).

Alla voce FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI va indicato il numero dei reclami
pervenuti aventi ad oggetto la composizione e il funzionamento degli organi della forma
pensionistica (ad esempio, elezione dei nuovi organi, verifica dei requisiti di onorabilità
e professionalità dei componenti, convocazione e svolgimento delle riunioni).

Alla voceGESTIONEAMMINISTRATIVA va indicato il numero dei reclami pervenuti
aventi ad oggetto ogni attività relativa all’amministrazione e all’organizzazione della forma
pensionistica.

Alla sottovoce CONTRIBUZIONE va indicato il numero dei reclami pervenuti
riconducibili allaGESTIONEAMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, al versamento
dei contributi o alla riconciliazione degli stessi.

Alla sottovoce DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE va

Provvedimenti Covip - comunicazioni Covip
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indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili allaGESTIONEAMMINISTRATIVA
attinenti, in particolare, ai tempi e alle modalità di valorizzazione della posizione nonché al
calcolo e al riconoscimento dei rendimenti sulla stessa.

Alla sottovoce FISCALITA’ va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili
alla GESTIONE AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, al trattamento fiscale
applicato in occasione della liquidazione delle prestazioni pensionistiche, dei riscatti o
delle anticipazioni o altro.

Alla sottovocePRESTAZIONI PENSIONISTICHE INCAPITALEO INRENDITA
va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla GESTIONE
AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla maturazione dei requisiti per l’accesso
alle prestazioni, ai tempi e alle modalità di erogazione delle stesse.

Alla sottovoce TRASFERIMENTI va indicato il numero dei reclami pervenuti
riconducibili alla GESTIONE AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla
maturazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto di trasferimento della posizione,
ai tempi e alle modalità di soddisfazione delle richieste.

Alla sottovoce RISCATTI E ANTICIPAZIONI va indicato il numero dei reclami
pervenuti riconducibili alla GESTIONE AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare,
alla maturazione dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto, ai tempi e alle
modalità di soddisfazione delle richieste.

Alla voceRACCOLTADELLEADESIONI va indicato il numero dei reclami pervenuti
aventi ad oggetto l’attività di collocamento dei prodotti previdenziali (ad esempio, trasparenza
e correttezza dei comportamenti dei soggetti incaricati di raccogliere le adesioni).

Alla voce TRASPARENZA va indicato il numero dei reclami pervenuti aventi ad
oggetto le informazioni e le comunicazioni rese dai fondi agli aderenti e agli altri soggetti
interessati (ad esempio, invio e contenuto della comunicazione periodica, obblighi informativi
nella fase pre-adesione, funzionamento dei canali di contatto con gli iscritti).

Alla voce ALTRO va indicato il numero dei reclami pervenuti aventi ad oggetto
problematiche non riconducibili alle aree sopra individuate.

INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Alla voce RECLAMI EVASI va indicato il numero dei reclami la cui trattazione è
stata completata nel periodo di riferimento. Sotto tale profilo, il reclamo si intende evaso
con l’invio della comunicazione relativa all’esito del reclamo medesimo.

Alla voce RECLAMI ACCOLTI va indicato il numero dei reclami evasi nel periodo
di riferimento la cui trattazione ha avuto un esito favorevole per il reclamante.

Alla voce RECLAMI RESPINTI va indicato il numero dei reclami evasi nel periodo
di riferimento la cui trattazione ha avuto un esito non favorevole per il reclamante.

Alla voceRECLAMI IN ISTRUTTORIA va indicato il numero dei reclami non ancora
evasi alla fine del periodo di riferimento.
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PROVVEDIMENTI COVIP

DELIBERAZIONI DI BILANCIO

Deliberazione n. 3178 del 20 dicembre 2010 - Approvazione del bilancio di
previsione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione per l’esercizio 2011

LACOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO l’art.18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 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.59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con il quale è stato

disposto a favore della Commissione di vigilanza sui fondi pensione l’ulteriore stanziamento
di 5 miliardi di lire a partire dal 1999mediante l’utilizzo del gettito assicurato dal versamento
del contributo di solidarietà previsto dall’art.12, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124;
CONSIDERATO che con decreto interministeriale del 15 aprile 1998 sono state stabilite

le modalità di trasferimento del contributo innanzi citato a favore della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione;
VISTO l’art.16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n.252/2005 che stabilisce

che e’ destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2005, a incremento dell’importo previsto dal citato articolo
13, comma 2, della legge 335/1995, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della legge
449/1997;
VISTO l’art.1, comma 65, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) che ha stabilito

che a decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della COVIP debbano essere
finanziate dal mercato di competenza – per la parte non coperta da finanziamento a carico
dello Stato – secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione
termini e modalità di versamento determinati dalla COVIP con propria deliberazione;
VISTO il “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dellaCommissione di vigilanza

sui fondi pensione”, approvato dalla Commissionemedesima con deliberazioni assunte in data
23 dicembre 1998, 28 gennaio 1999 e 24 giugno 2010, esecutivo ai sensi di legge;
VISTA la propria deliberazione del 9 giugno 1999, resa esecutiva ai sensi delle leggi

vigenti, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione della Commissione;
VISTA la propria deliberazione del 16 ottobre 2001, resa esecutiva ai sensi delle leggi

vigenti, con la quale sono stati modificati detti schemi di bilancio;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge

30 luglio 2010, n.122;
VISTAla Direttiva n.10/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Funzione Pubblica del 30 luglio 2010 nella quale si precisa, per quello che riguarda
le spese per la formazione, che le norme contenute nel citato decreto legge 78/2010 sono
applicabili esclusivamente per le amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT redatto ai
sensi dell’art.1, comma, 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196;
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VISTO il progetto definitivo di bilancio trasmesso dal Direttore Generale;
RITENUTE congrue le indicazioni formulate con riguardo ai vari capitoli di bilancio

in ordine all’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede
di impegnare nell’esercizio 2011;
DELIBERA
di approvare il bilancio di previsione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

per l’esercizio 2011, la relativa relazione illustrativa e la tabella dimostrativa dell’avanzo
di amministrazione 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

ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.2, comma 2, del vigente
Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di vigilanza sui
fondi pensione.
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PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTEAQUESITI

Ottobre 2010 - Quesito in materia di legittimazione all’insinuazione nello stato
passivo della procedura fallimentare del datore di lavoro inadempiente
(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Con nota del… codesto Fondo pensione ha chiesto chiarimenti in ordine all’individuazione
del soggetto legittimato a insinuarsi nello stato passivo nell’ambito di una procedura
fallimentare relativa a un’azienda che ha omesso di versare al Fondo pensione il TFR
dovuto.
Nel caso specifico, viene allegata la lettera indirizzata dal Curatore fallimentare alla

lavoratrice che aveva chiesto l’insinuazione dei propri crediti nello stato passivo del
fallimento del datore di lavoro. In tale lettera il Curatore comunica alla lavoratrice che
il Giudice delegato ha ammesso nello stato passivo il credito relativo al TFR non corrisposto
dall’azienda alla dipendente al momento del licenziamento, mentre ha respinto la domanda
di ammissione del credito per le quote di TFR non versato al fondo di previdenza
complementare, precisando che per questo l’unico legittimato è il fondo pensione e non
la persona iscritta.
Al riguardo si rileva che nell’ambito della disciplina di settore vi sono disposizioni

che riconoscono certamente in capo al lavoratore la titolarità del diritto alla contribuzione.
L’art. 5 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 attribuisce chiaramente al lavoratore il diritto
di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia INPS stesso, qualora il suo credito per
contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a esito di una procedura
concorsuale relativa all’azienda che ha omesso di versare i contributi.
Le condizioni per ricorrere al Fondo di garanzia sono state esplicitate dall’INPS nella

Circolare n. 23 del 22 febbraio 2008. Con riferimento alle omissioni contributive proprie
dei datori di lavoro assoggettabili a una procedura concorsuale, l’INPS ha precisato che,
in via generale, l’accertamento del credito del lavoratore, in caso di fallimento,
amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avverrà con
l’ammissione del credito stesso nello stato passivo della procedura.
Si rileva inoltre che la legge delega n. 243 del 2004 aveva previsto come criterio di

delega l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto
alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di
lavoro. Com’è noto tale previsione non ha trovato attuazione nell’ambito del d. lgs. n.
252 del 2005, sicchè la disciplina del Fondo di garanzia costituisce, allo stato attuale,
l’unico dato normativo certo in tema di titolarità in capo al lavoratore del diritto di credito
sui contributi omessi.
Tuttavia, per quanto riguarda la fattispecie in esame, si esprime l’avviso che nei casi,

peraltro limitati, in cui il Giudice della procedura fallimentare individui nel fondo pensione
l’unico soggetto legittimato all’insinuazione nello stato passivo dei crediti per contributi
non versati dal datore di lavoro, sia opportuno che il fondo stesso si uniformi alla
disposizione del Giudice e ponga in essere gli adempimenti necessari per la tutela degli
interessi dell’iscritto.
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Ciò, anche avuto riguardo al fatto che l’insinuazione nello stato passivo costituisce
un presupposto per l’attivazione da parte dell’aderente delle prestazioni erogate dal
Fondo di garanzia, unico presidio specifico apprestato attualmente dall’ordinamento per
tutelare gli iscritti dalle omissioni contributive di parte datoriale. Qualora il fondo pensione
si attivi per la tutela del credito, è opportuno che lo stesso si faccia rilasciare dall’iscritto
un’apposita delega recante anche l’indicazione dell’importo del credito, conoscibile nel
preciso ammontare solo dal lavoratore.

Il Presidente
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Novembre 2010 - Quesito in merito all’istituzione di fondi interni da parte degli
enti di cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996
(lettera inviata ad una Cassa di previdenza per liberi professionisti)

Si fa riferimento alla nota del ….. con la quale codesta Cassa ha posto taluni quesiti
circa la portata applicativa dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 252 del 2005 nonché circa la
procedura di autorizzazione all’esercizio da seguire.
Con il primo quesito è stata chiesta conferma in merito alla possibilità per gli enti di

cui all’art. 3, comma 1 lett. g) del d.lgs. n.252 del 2005 di istituire fondi pensione interni,
alla luce del disposto dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n.252 del 2005, avuto anche presente
quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della l. n. 335 del 1995.
Al riguardo, si fa presente che la portata innovativa dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n.

252 del 2005, recante parziale deroga all’art. 5, comma 1 della l. n. 335 del 1995, è stata
evidenziata dalla COVIP nelle proprie “Direttive generali alle forme pensionistiche
complementari”, adottate con deliberazione del 28 giugno 2006. Nel paragrafo delle predette
Direttive intitolato “Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all’esercizio” la
Commissione ha, infatti, rilevato che per le forme pensionistiche promosse dagli enti di
cui ai decreti n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 è da intendersi ammessa anche “l’adozione
della forma del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del medesimo
ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile, gestito separatamente rispetto
alle altre attività dell’ente”.
Inoltre, un riconoscimento esplicito di tale possibilità è presente nel Decreto del Ministro

del Lavoro e della Previdenza sociale n.79 del 15 maggio 2007, recante norme per
l’individuazione dei requisiti degli esponenti dei fondi pensione. L’art. 1, comma 1 lett. b)
del citato D.M. è difatti propriamente dedicato alle “forme pensionistiche complementari
costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n.509, e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Sono, poi, chiesti chiarimenti in ordine alle regole di governance cui assoggettare una

costituenda forma pensionistica istituita da codesta Cassa con la forma giuridica del
patrimonio di destinazione e caratterizzata da contribuzione unilaterale a carico di lavoratori
liberi professionisti.
Sul punto si fa presente che è da ritenersi legittima la soluzione interpretativa proposta.

Per tale forma è, infatti, necessario provvedere alla sola nomina del responsabile, potendo
coincidere gli organi di amministrazione e controllo con quelli propri della Cassa. Tale
interpretazione, oltre a essere in generale in linea con le previsioni di cui all’art. 5 del d.lgs.
n.252del 2005, trova inoltre conferma nell’art. 1, comma 1, lett. b ) del D.M. n. 79 del
2007. Per le forme costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai d.lgs. n. 509
del 1994 e n. 103 del 1996 il Decreto si limita infatti a richiedere unicamente la nomina
del responsabile e a prescrivere, solo per questo, determinati requisiti. Ipotesi del tutto
diversa è, invece, quella indicata nell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. n.79 del 2007,
riferita alle forme pensionistiche istituite, tra l’altro, dagli enti di cui ai d.lgs. n. 509 del
1994 e n. 103 del 1996 nella forma dell’associazione o della fondazione.
Quanto infine alla procedura per l’autorizzazione di codesta Cassa all’esercizio di una

forme pensionistica complementare istituita nella forma di fondo interno, si invita a
prendere direttamente contatto con gli Uffici della scrivente Commissione ……., per
l’individuazione degli opportuni adattamenti delle procedure descritte nel Regolamento
COVIP del 15 luglio 2010.

Il Presidente
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Novembre 2010 - Quesito in materia di anticipazione per acquisto della prima
casa di abitazione
(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla nota del … con la quale codesto Fondo ha posto alcuni quesiti in
materia di anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione.
Con il primo quesito è stato chiesto se sia da ritenersi ammissibile l’erogazione di

un’anticipazione in caso di cointestazione di un immobile già intestato in via esclusiva alla
persona convivente. In proposito viene precisato che l’acquisito della quota di proprietà
dell’immobile da parte dell’iscritto potrebbe avvenire a titolo oneroso, e cioè pagando un
corrispettivo, oppure a titolo gratuito, in base a un atto di donazione dell’attuale proprietaria.
In via preliminare si osserva che è da ritenersi ammissibile l’erogazione di un’anticipazione

anche in ipotesi di acquisto di una quota di proprietà immobiliare. Un chiarimento in tal
senso era stato già fornito negli Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti, adottati
dalla scrivente Commissione in data 16 settembre 2002, laddove era stata ammessa la
possibilità di chiedere un’anticipazione a fronte di un acquisito immobiliare effettuato dal
coniuge dell’iscritto in regime di comunione legale dei beni, nel presupposto che gli acquisti
effettuati in costanza di matrimonio da uno dei coniugi entrano ex lege nel patrimonio
dell’altro nella misura del 50 per cento.
Quanto poi alle modalità di acquisto della proprietà - a titolo oneroso o gratuito - si

rileva che la disciplina delle anticipazioni, di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, risponde
all’esigenza di contemperare l’interesse dell’iscritto ad acquistare la prima casa di abitazione
con la generale finalità, cui è preposta la previdenza complementare, di favorire la costruzione
di una rendita pensionistica aggiuntiva. La norma che consente di conseguire anticipatamente
la prestazione di previdenza complementare trova, quindi, la sua ratio nell’esigenza di
concorrere al pagamento del corrispettivo del bene oggetto di acquisto. È dunque da ritenersi
escluso che possa conseguirsi un’anticipazione per acquisti della proprietà che non
comportano oneri a carico dell’iscritto, come nel caso della donazione. Né può assumere
rilievo la circostanza che l’iscritto dichiari di aver provveduto, al momento dell’originario
acquisto dell’immobile da parte della convivente, al pagamento del prezzo di compravendita.
Si tratta infatti di una circostanza di fatto che non trova rispondenza nell’effettiva intestazione
dell’immobile, risultando lo stesso intestato in via esclusiva a persona diversa dai soggetti
indicati nell’art. 11, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 252 del 2005 (iscritto stesso o suoi figli).
Pertanto, solo un acquisto a titolo oneroso di una quota immobiliare, intestata all’iscritto

o ai figli, potrà essere presa in considerazione quale valida causale ai fini della corresponsione
dell’anticipazione, fermo restando che l’anticipazione dovrà essere erogata avendo a
riferimento il valore della quota pagata dall’iscritto, risultante dal contratto di compravendita,
e non quello dell’intero immobile.
Un ulteriore quesito riguarda i tempi di erogazione dell’anticipazione rispetto alla data

di acquisto della proprietà. Sul punto si fa presente che la Commissione negli stessi
Orientamenti del 2002 sopra citati si è pronunciata nel senso di ritenere necessaria una
stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l’acquisto dell’immobile, da escludersi,
nel caso di acquisto già avvenuto, quando il decorso del tempo “sia tale da interrompere
ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma.”
Nel caso di specie, tale nesso di causalità andrà valutato tenendo presente il momento
dell’acquisto della quota di proprietà da parte dell’iscritto, e non già quello dell’acquisto
effettuato dalla persona convivente.
Si osserva infine che le precisazioni sopra riportate, circa l’anticipazione per acquisto

di una quota della proprietà immobiliare, valgono esclusivamente in presenza anche degli
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altri requisiti previsti dall’art. 11, comma 7, lett. b) del d. lgs. n. 252 del 2005: è quindi
necessario che l’immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza
o dimora abituale dell’aderente o dei suoi figli. In proposito si osserva che, stante quanto
rappresentato da codesto fondo, l’iscritto risulterebbe già proprietario di un immobile e
quindi il requisito “prima casa di abitazione” sembrerebbe, al momento, non sussistente.
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Variazione

Nuova Sede legale

Data provvedimento
COVIP

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

VARIAZIONI
INTEGRAZIONE AI NUMERI PUBBLICATI NEL CORSO DEL 2010

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COM-
PLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER
I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI – in
forma abbreviata FONCHIM
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Via G.B. Pirelli, 16/b
20124 Milano

Sede legale del Fondo pensione

Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

22 settembre 2010
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33

Dati identificativi del
Fondo pensione

Data provvedimento

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE

CONCRETO - FONDO NAZIONALE PENSIONE
COMPLEMENTAREACAPITALIZZAZIONEPER
I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA DEL
CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI,
DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE
MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE
COSTRUZIONI
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 122
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Piazza Guglielmo Marconi, 25
00144 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 7, 15, 17, 18
e 20 dello Statuto del Fondo pensione

15 ottobre 2010

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 agli artt. 1, 5 e 24 dello
Statuto del Fondo pensione

2 dicembre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COM-
PLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I
LAVORATORI DELL’INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI – in
forma abbreviata FONCHIM
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

Approvazione delle modifiche all’art. 7 dello Statuto
del Fondo pensione

7 dicembre 2010

FONDONAZIONALEPENSIONEAFAVOREDEI
LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE
AMBIENTALEEDEI SETTORI AFFINI – in forma
abbreviata PREVIAMBIENTE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 88
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Piazza Cola di Rienzo, 68
00192 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 7 e 17 dello
Statuto del Fondo pensione

9 dicembre 2010

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento



Fondi pensione negoziali - Altri provvedimenti

35

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDO NAZIONALE PENSIONE COM-
PLEMENTARE PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTEDI POSTE ITALIANES.P.A. – in forma
abbreviata FONDOPOSTE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 143
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Viale Europa, 190
00144 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 7, 8, 12 e 20
dello Statuto del Fondo pensione

23 dicembre 2010



36



Fondi pensione negoziali - Altri provvedimenti
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE
INTEGRAZIONE AI NUMERI PUBBLICATI NEL CORSO DEL 2010

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
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova denominazione
della Società che esercita

l’attività

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova denominazione
della Società che esercita

l’attività
Data provvedimento

COVIP

FONDI PENSIONEAPERTI

ALBO

VARIAZIONI

FONDO PENSIONE APERTO PREVID-SYSTEM
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 10
II Sezione – Fondi pensione aperti

INTESA PREVIDENZA SIM S.P.A.
Via Ugo Bassi, 8/A
20159 Milano (MI)

Denominazione della Società che esercita l’attività

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM S.P.A.

30 dicembre 2010

INTESAMIA PREVIDENZA - FONDOPENSIONE
APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 14
II Sezione – Fondi pensione aperti

INTESA PREVIDENZA SIM S.P.A.
Via Ugo Bassi, 8/A
20159 Milano (MI)

Denominazione della Società che esercita l’attività

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM S.P.A.

30 dicembre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova denominazione
della Società che esercita

l’attività
Data provvedimento

COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova denominazione
della Società che esercita

l’attività
Data provvedimento

COVIP

FONDO PENSIONE APERTO PREVIMASTER
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 69
II Sezione – Fondi pensione aperti

INTESA PREVIDENZA SIM S.P.A
Via Ugo Bassi, 8/A
20159 Milano (MI)

Denominazione della Società che esercita l’attività

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM S.P.A.

30 dicembre 2010

FONDO PENSIONE APERTO GIUSTINIANO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 70
II Sezione – Fondi pensione aperti

INTESA PREVIDENZA SIM S.P.A.
Via Ugo Bassi, 8/A
20159 Milano (MI)

Denominazione della Società che esercita l’attività

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM S.P.A.

30 dicembre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Nuova denominazione
della Società che esercita

l’attività
Data provvedimento

COVIP

FONDO PENSIONE APERTO INTESA PRE-
VIDLAVORO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 84
II Sezione – Fondi pensione aperti

INTESA PREVIDENZA SIM S.P.A.
Via Ugo Bassi, 8/A
20159 Milano (MI)

Denominazione della Società che esercita l’attività

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM S.P.A.

30 dicembre 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

FONDI PENSIONEAPERTI

ALBO

CANCELLAZIONI

FONDOPENSIONEAPERTOPIONEER INVESTI-
FUTURO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 35
II Sezione – Fondi pensione aperti

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA
Galleria San Carlo, 6
20122 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 dicembre 2010

FONDO PENSIONE APERTO PREVIGEST ME-
DIOLANUM
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 66
II Sezione – Fondi pensione aperti

MEDIOLANUM VITA S.P.A.
Palazzo Meucci – Milano 3,
Via F. Sforza,
20080 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 dicembre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

PIONEER PENSIONEPIU’ FONDO PENSIONE
APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 68
II Sezione – Fondi pensione aperti

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA
Galleria San Carlo, 6
20122 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 dicembre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
DI TIPOASSICURATIVO

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE REGOLAMENTARI

FUTURO PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO -
FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5049
III Sezione – Piani individuali pensionistici

ZURICH LIFE AND PENSIONS S.P.A.
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

Approvazione del Regolamento finalizzato
all’adeguamento di PIP “vecchi” al Decreto Legislativo
n. 252/2005 e contestuale fusione nel FUTURO
PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONI-
STICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PEN-
SIONE

13 ottobre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova Sede legale

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione
Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

VARIAZIONI

FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO
ENEL - FONDENEL
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1622
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Vincenzo Bellini, 24
00198 Roma

Soggetto con personalità giuridica

Sede legale del Fondo pensione

Via Arno, 42
00198 Roma

27 ottobre 2010

FONDO PENSIONE INTERAZIENDALE DEI
DIPENDENTIDELLAMONTEPASCHIVITAS.P.A.
E DELLA MONTEPASCHI ASSICURAZIONI
DANNI S.P.A.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1312
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Aldo Fabrizi, 9
00128 Roma

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

Denominazione del Fondo pensione

FONDO PENSIONE INTERAZIENDALE DEI
DIPENDENTI DELLA AXA MPS VITA S.P.A. E
DELLA AXA MPS DANNI S.P.A.

2 novembre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione e
sede legale del soggetto
al cui interno è istituito il

Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

FONDO DI PREVIDENZA AZIENDALE COM-
PLEMENTARE DELLE PRESTAZIONI I.N.P.S.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1047
II Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Viale di Villa Grazioli, 23
00198 Roma

ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO
ITALIANE

Denominazione e sede legale del soggetto al cui interno
è istituito il Fondo pensione

ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI
CASSE DI RISPARMIO S.P.A.
Piazza Mattei, 10
00186 Roma

2 novembre 2010

FONDO CASSA DI RISPARMIO DI CESENA DI
INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DELL’INPS PER L’ASSICURAZIONE OBBLI-
GATORIA DI INVALIDITA’ VECCHIAIA E
SUPERSTITI
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9190
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza Leonardo Sciascia, 141
47023 Cesena (FC)

UNIBANCA S.P.A.

Denominazione del soggetto al cui interno è istituito il
Fondo pensione

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.

2 novembre 2010



Fondi pensione preesistenti - albo variazioni

49

Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Variazione

Nuova sede legale del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione e
sede legale del Fondo

pensione

VARIAZIONI
INTEGRAZIONE AI NUMERI PUBBLICATI NEL CORSO DEL 2010

ACCORDO PER L’INTEGRAZIONE DELLE
PENSIONI DI LEGGE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9164
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza della Libertà, 6
50129 Firenze

FONDIARIA-SAI S.P.A.

Sede legale del soggetto al cui interno è istituito il Fondo
pensione

Corso Galileo Galilei, 12
10126 Torino

20 gennaio 2010

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI GRUPPO
GROUPAMA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1387
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Guidubaldo Del Monte, 45
00197 Roma

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

Denominazione e sede legale del Fondo pensione

FONDOPENSIONEDEIDIRIGENTIGROUPAMA
ASSICURAZIONI S.P.A.
Via Massimi, 158
00136 Roma

14 giugno 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione
del soggetto

al cui interno è istituito il
Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova Sede legale del
Fondo pensione

FONDOPENSIONE PER IL PERSONALEDELLE
SOCIETÀPARABANCARIE E INTERBANCARIE
DEL GRUPPO BNL
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1568
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Viale Monza, 259
20128 Milano

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

Sede legale del Fondo pensione

Corso Sempione, 30
20154 Milano

14 giugno 2010

FONDOD’INTEGRAZIONEDELLEPRESTAZIO-
NI DELL’INPS DELL’INPDAI (F.I.A.)
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9018
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Santa Caterina d’Alessandria, 32/34
50129 Firenze

CENTRO LEASINGBANCASOCIETA’PERAZIONI
(in forma abbreviata CENTRO LEASING BANCA
S.P.A.)

Denominazione del soggetto al cui interno è istituito il
Fondo pensione

CENTRO LEASING S.P.A.

14 giugno 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione del
Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione del
Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

FONDO PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI,
LORO EREDI O AVENTI DIRITTO
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9027
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza Nogara, 2
37121 Verona

BANCO POPOLARE - SOCIETA’ COOPERATIVA

Denominazione del Fondo pensione

FONDO DI PREVIDENZA AZIENDALE DEL
PERSONALEDELGRUPPOBANCAPOPOLARE
ITALIANA DI PROVENIENZA DALL’ICCRI -
BANCA FEDERALE EUROPEA S.P.A.

14 giugno 2010

TRATTAMENTODIPREVIDENZAAGGIUNTIVO
(1992)
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9167
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza Nogara, 2
37121 Verona

BANCO POPOLARE - SOCIETA’ COOPERATIVA

Denominazione del Fondo pensione

FONDOPENSIONE PER IL PERSONALEDIPEN-
DENTE DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

14 giugno 2010



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2010

52

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione
Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione del
Fondo pensione

Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione del
Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

FONDODI INTEGRAZIONEDELLEPRESTAZIO-
NI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZASOCIALEPERL’ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA
E SUPERSTITI PER IL PERSONALE DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA S.P.A. RAMO
CREDITO
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9183
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza San Giusto, 10
55100 Lucca

CASSADIRISPARMIODILUCCAPISALIVORNOS.P.A.

Denominazione del Fondo pensione

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA
CASSADIRISPARMIODILUCCAPISAELIVORNO

14 giugno 2010

FONDO PENSIONE AIG VITA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1044
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Viale Castro Pretorio, 124
00185 Roma

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

Denominazione del Fondo pensione

FONDO PENSIONE ALICO ITALIA

19 luglio 2010



Fondi pensione preesistenti - albo variazioni
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione del
Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione del
Fondo pensione

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E PER I
QUADRI DEL GRUPPO ESTÈE LAUDER
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1376
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Filippo Turati, 3
20121 Milano

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

Denominazione del Fondo pensione

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E PER I
QUADRIDELLASOCIETA’ ESTÈELAUDERSRL

19 luglio 2010

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTA-
ZIONI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZASOCIALEPERL’ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA,
E SUPERSTITI
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9137
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via degli Alberti, 2
50047 Prato

CARIPRATO -CASSADIRISPARMIODI PRATOS.P.A

Denominazione del Fondo pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE AZIEN-
DALE PER IL PERSONALEDELLACARIPRATO -
CASSA DI RISPARMIO DI PRATO SPA

19 luglio 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione
del soggetto

al cui interno è istituito il
Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione
del soggetto

al cui interno è istituito il
Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

FONDOPENSIONEAZIENDALEPERDIRIGENTI
DE LA RINASCENTE S.P.A.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1513
II Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Strada 8 Palazzo N – Milanofiori
20089 Rozzano (MI)

LA RINASCENTE S.p.A.

Denominazione del soggetto al cui interno è istituito il
Fondo pensione

AUCHAN S.P.A.

16 settembre 2010

SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI SPA - FONDO
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9186
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Viale Bramante, 1
05100 Terni (TR)

EQUITALIATERNI S.P.A.

Denominazione e sede legale del soggetto al cui interno
è istituito il Fondo pensione

EQUITALIA UMBRIA S.P.A.
Via Daniele Manin, 22
06034 Foligno (PG)

16 settembre 2010

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

CANCELLAZIONI

FONDO PENSIONE DIRIGENTI DUOMO
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1114
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Largo T. Nuvolari, 1
20142 Milano

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

2 novembre 2010

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTA-
ZIONI INPS
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9009
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza Leonardo Sciascia, 141
47023 Cesena (FC)

CASSADI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

2 novembre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI SPA - FONDO
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9186
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Daniele Manin, 22
06034 Foligno (PG)

EQUITALIAUMBRIA S.P.A.

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

2 novembre 2010

FONDO PENSIONE ARNOLDO MONDADORI
EDITORE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1025
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via A. Mondadori, 15
37131 Verona

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

2 dicembre 2010



Fondi pensione preesistenti - albo cancellazioni
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

FONDO PENSIONE PER I FUNZIONARI
DELL’ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1321
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Traiano, 18
20149 Milano

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

6 dicembre 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 R. Goberti, 2/c
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

9 dicembre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

CANCELLAZIONI
INTEGRAZIONE AI NUMERI PUBBLICATI NEL CORSO DEL 2010

TRATTAMENTOAZIENDALEDI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELLA BANCA DI LEGNA-
NO S.P.A.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9003
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Largo Franco Tosi, 9
20025 Legnano (MI)

BANCADI LEGNANO S.P.A.

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

10 febbraio 2010

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE
DELL’EX GRUPPO BIPOP-CARIRE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1202
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Sorbanella, 26
25125 Brescia (BS)

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

17 febbraio 2010



Fondi pensione preesistenti - albo cancellazioni
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1512
II Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Strada 8 Palazzo N - Milanofiori
20089 Rozzano (MI)

LA RINASCENTE S.P.A.

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

20 aprile 2010

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE
DELL’ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1398
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Traiano, 18
20149 Milano

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

20 aprile 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL
FATAASSICURAZIONIS.P.A. - FONDOPENSIONE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1266
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Urbana, 169/a
00184 Roma

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

19 luglio 2010

FONDO AZIENDALE DI PREVIDENZA DEI
DIRIGENTI DEL GRUPPO ITAS
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1443
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Mantova, 67
38100 Trento

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

12 agosto 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Nuova forma giuridica del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Nuova forma giuridica del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL
GRUPPOCREDITOEMILIANO-FONDOPENSIONE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1320
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Emilia San Pietro, 4
42100 Reggio Emilia (RE)

Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al Decreto Legislativo n. 252/2005 e
riconoscimento della personalità giuridica

Soggetto con personalità giuridica

21 ottobre 2010

CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL
GRUPPO FINMECCANICA-FONDO PENSIONE
COMPLEMENTARE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1201
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza Monte Grappa, 4
00195 Roma

Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al Decreto Legislativo n. 252/2005 e
riconoscimento della personalità giuridica

Soggetto con personalità giuridica

28 ottobre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Nuova forma giuridica del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Nuova forma giuridica del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1070
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Località Tregarezzo
20090 Milano

Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al Decreto Legislativo n. 252/2005 e
riconoscimento della personalità giuridica

Soggetto con personalità giuridica

3 dicembre 2010

FONDO PENSIONE DIPENDENTI CARISMI
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1647
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza Grifoni, 10
56028 S. Miniato (PI)

Approvazione delle modifiche statutarie finalizzate
all’adeguamento al Decreto Legislativo n. 252/2005 e
riconoscimento della personalità giuridica

Soggetto con personalità giuridica

17 dicembre 2010



Fondi pensione preesistenti - albo riconoscimento della personalità giuridica
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Nuova forma giuridica del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
INTEGRAZIONE AI NUMERI PUBBLICATI NEL CORSO DEL 2010

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA
FRIULADRIA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1645
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Università, 1
43100 Parma

Approvazione delle modifiche statutarie (art. 2) finalizzate
all’adeguamento al Decreto Legislativo n. 252/2005 e
riconoscimento della personalità giuridica

Soggetto con personalità giuridica

24 maggio 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Denominazione del
soggetto al cui interno è
istituito il Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

FONDI IN LIQUIDAZIONE
INTEGRAZIONE AI NUMERI PUBBLICATI NEL CORSO DEL 2010

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE
DIRETTIVODELLABANCAPOPOLAREDELLA
MURGIA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1178
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Ottavio Serena, 13
70022 Altamura (BA)

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

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE

14 gennaio 2010

FONDO PER LA INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI EROGATE DAGLI ENTI
PREVIDENZIALI DI LEGGE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9015
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Matteotti, 8/b
44042 Cento (FE)

CASSADI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE

17 febbraio 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DEI
DIRIGENTI DEL GRUPPO TORO - FONDO
PENSIONE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1211
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Mazzini, 53
10123 Torino

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

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE

15 marzo 2010

FONDOPENSIONEDEIDIPENDENTIDELL’ANIA
-ASSOCIAZIONENAZIONALEFRALE IMPRESE
ASSICURATRICI
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1069
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Murat, 23
20159 Milano

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

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE

23 marzo 2010



Fondi pensione preesistenti - albo fondi in liquidazione
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

CASSA DI PREVIDENZA DEL GRUPPO TORO -
FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1217
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Mazzini, 53
10123 Torino

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

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE

14 giugno 2010

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DEI
FUNZIONARI DEL GRUPPO TORO - FONDO
PENSIONE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1218
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Mazzini, 53
10123 Torino

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

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE

14 giugno 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI
DELLA AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A. -
FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1437
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Mazzini, 53
10123 Torino

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

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE

14 giugno 2010

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2010

68



69

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE

FONDO PENSIONE PREVIBANK
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1059
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Viale Monza, 7
20125 Milano

Soggetto con personalità giuridica

Approvazione delle modifiche allo Statuto del Fondo
pensione, ad eccezione di quella contenuta nell’art.
20, comma 3 ter

14 ottobre 2010

PREVINDAI - FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1417
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Palermo, 8
00184 Roma

Soggetto con personalità giuridica

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 7, 9, 16, 17,
19, 20, 21, 25 e 26 dello Statuto del Fondo pensione

21 ottobre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI
AZIENDE COMMERCIALI E DI SPEDIZIONE E
TRASPORTOMARIO NEGRI
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1460
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Palestro, 32
00185 Roma

Soggetto con personalità giuridica

Approvazione delle modifiche allo Statuto del Fondo
pensione, ad eccezione di quella contenuta nell’art.
11, comma 1, lettera g)

28 ottobre 2010

PREVIP FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1241
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Corso Italia, 23
20122 Milano

Soggetto con personalità giuridica

Approvazione delle modifiche all’art. 7 dello Statuto
del Fondo pensione

3 dicembre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

CASSADI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL
PERSONALE DELL’ISTITUTO BANCARIO
S. PAOLO DI TORINO
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1438
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza S. Carlo, 156
10121 Torino

Soggetto con personalità giuridica

Approvazione delle modifiche agli artt. 11, 12, 14, 16,
18, 19, 24, 41-bis e 44-ter dello Statuto del Fondo
pensione

30 dicembre 2010
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE
INTEGRAZIONE AI NUMERI PUBBLICATI NEL CORSO DEL 2010

FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL
PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO /CASSERURALIEDARTIGIANE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1386
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Soggetto con personalità giuridica

Approvazione delle modifiche agli artt. 7 e 18 dello
Statuto del Fondo pensione

14 gennaio 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 maggio 2011

Palombi & Partner Srl
Roma
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Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

www.covip.it


