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PROVVEDIMENTI COVIP

DELIBERAZIONI DI BILANCIO

Deliberazione n. 3204 del 14 aprile 2011 – approvazione del conto consuntivo,
annessa situazione amministrazione e relazione illustrativa dell’esercizio
finanziario 2010 e trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
alMinistero 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 e 24 giugno 2010, 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 e 24 giugno 2010, 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 2010 a
garanzia dell’indennità di fine rapporto del personale dipendente è pari a € 458.613,71 e
che l’ammontare complessivo della rivalutazione per l’anno 2010 delle quote di indennità
di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2009 è stata pari a € 17.487,45;

CONSIDERATO che, nel corso del 2010 sono stati pagati trattamenti di fine rapporto
per un totale di € 315.791,05;

VISTA la relazione degli Uffici del 28 marzo 2010;

DELIBERA
di accantonare per l’anno 2010 a garanzia del trattamento di fine rapporto per il personale

dipendente la quota complessiva di € 476.101,16, comprensiva anche della rivalutazione
2010 del fondo accantonato al 31.12.2009;

di aumentare complessivamente il fondo a garanzia del TFR, da iscrivere a consuntivo
per il 2010, di € 160.310,11 portandolo a complessivi € 663.240,12.
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Deliberazione n. 3205 del 14 aprile 2011 – accertamento residui attivi e passivi
per l’anno 2010 e loro trasferimento nei corrispondenti capitoli dell’esercizio
finanziario 2011-10-17

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, 28 gennaio 1999 e 24 giugno 2010, 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 15 aprile 2010 con la quale sono stati accertati alla
data del 31 dicembre 2009, rispettivamente, residui attivi per un importo complessivo di
euro 450.576,79 e residui passivi per un importo complessivo di euro 1.733.533,05;

ATTESO che, sulla base dell’allegato Prospetto n. 1, alla data del 31 dicembre 2010
risultano in essere residui attivi, provenienti dall’esercizio 2010, per un importo complessivo
pari ad euro 590.611,42, e residui attivi, provenienti da esercizi anteriori, pari ad euro
288.568,40 per un totale complessivo di residui attivi accertati di euro 879.179,82;

ATTESO che, sulla base dell’allegato Prospetto n. 2, alla data del 31 dicembre 2010
risultano in essere residui passivi, provenienti dall’esercizio 2010, per un importo di euro
957.446,57 e residui passivi, provenienti da esercizi anteriori al 2010, per un importo di
euro 906.955,71, per un totale complessivo di residui passivi al 31.12.2010 pari ad euro
1.864.402,28;

CONSIDERATO che i residui passivi da eliminare, in quanto relativi a somme non
dovute sono pari ad euro 24.109,58 come si evince dall’allegato Prospetto n. 2;

DELIBERA
alla data del 31 dicembre 2010 i residui attivi provenienti dall’esercizio finanziario 2010

sono accertati nella misura complessiva di euro 590.611,42 e i residui attivi provenienti
da esercizi anteriori al 2010 nella misura di euro 288.568,40 e sono trasferiti ai corrispondenti
capitoli dell’esercizio finanziario 2011, per un importo complessivo pari a euro 879.179,82,
in conformità all’unito Prospetto n. 1 che forma parte integrante della presente delibera;

alla data del 31 dicembre 2010 i residui passivi provenienti dall’esercizio finanziario
2010 sono accertati nella misura di euro 957.446,57 e i residui passivi provenienti da
esercizi anteriori al 2010 nella misura di euro 906.955,71 e sono trasferiti ai corrispondenti
capitoli dell’esercizio finanziario 2011, per un importo complessivo pari a euro 1.864.402,28,
in conformità all’unito Prospetto n. 2 che forma parte integrante della presente delibera.
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Deliberazione n. 3206 del 14 aprile 2011 – determinazione dell’accantonamento
a garanzia del trattamento di fine rapporto per l’anno 2010 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, 28 gennaio 1999 e 24 giugno 2010, 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 18 dicembre 2009 di approvazione del bilancio
di previsione per líesercizio finanziario 2010;

VISTA la propria deliberazione del 25 marzo 2010 di variazione del bilancio di previsione
per il 2010;

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 2010;

DELIBERA
di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, 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.

Provvedimenti Covip - deliberazione di bilancio



Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2010 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 € 442 mila

con una riduzione di € 35 mila rispetto al preventivo;
• 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 18 marzo 2010, nella misura dello 0,5 per mille
dell’ammontare dei flussi incassati dalle forme pensionistiche complementari a qualsiasi
titolo nel 2009. L’importo di detti contributi è stato di € 5,1 milioni con un aumento,
rispetto all’esercizio precedente, di € 100 mila;

• interessi attivi di conto corrente accertati per € 145 mila;
• rimborsi, recuperi e proventi diversi per oltre € 18 mila;
• entrate eventuali per € 46 mila relative al versamento della posizione TFR di dipendenti

assunti con procedura di mobilità;
• poste in entrata delle partite di giro per oltre € 2,3 milioni.

Le entrate accertate risultano pari complessivamente ad € 13,769 milioni, a fronte di
incassi della gestione di competenza al 31.12.2010 per € 13,179 milioni.

I conseguenti residui attivi, relativi al 2010, commisurati ad € 590 mila, si riferiscono
quanto a € 442 mila al contributo dello Stato, quanto a € 37 mila a quote di interessi attivi,
quanto a € 31 mila a TFR di dipendenti assunti con procedura di mobilità, quanto a € 7
mila a contributi per componenti commissioni di concorso versati nel gennaio 2011 e
quanto ad € 73 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 € 12,557 milioni e i pagamenti effettuati ammontano ad € 11,600
milioni, secondo la seguente suddivisione:

• spese correnti - impegni € 9.708.760,57; pagamenti € 9.110.255,23;
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• spese in conto capitale - impegni € 455.789,69; pagamenti € 365.193,79;
• partite di giro - impegni € 2.393.255,68; pagamenti € 2.124.910,35.

I residui passivi relativi all’anno 2010 sono, pertanto, pari ad € 957.446,57.

Le spese complessive preventivate – con esclusione delle partite di giro – per l’anno in
questione risultavano essere pari a € 20,205 milioni. La differenza di € 10,040 milioni
risulta essenzialmente dovuta alla mancata acquisizione o locazione di un nuovo immobile,
che si prevede possa essere realizzata nel corso del corrente anno e allo slittamento al primo
trimestre del 2011 delle assunzioni di personale di ruolo a seguito dello svolgimento di
concorsi pubblici banditi a fine del 2009.

Per quanto attiene alla gestione dei residui passivi formatisi negli anni precedenti al
2010, a fronte di residui in essere all’1.1.2010 per € 1.733.533,05 sono stati effettuati
pagamenti per un importo complessivo di € 802.467,76 e sono stati eliminati, in quanto
non più dovuti, residui pari ad € 24.109,58.

La rimanenza al 31.12.2010 di residui provenienti da esercizi precedenti al 2010 è,
dunque, di € 906.955,71.

Pertanto, al 31 dicembre 2010 l’ammontare dei residui passivi risulta complessivamente
pari ad € 1.864.402,28 (€ 957.446,57 + 906.955,71), con un aumento rispetto all’importo
complessivo di residui passivi al 31.12.2009, pari ad € 130.869,23.

Nell’anno 2010 si è verificata una spesa di carattere eccezionale relativa alla statuizione
della legge finanziaria per il 2010 che ha obbligato alcune autorità di regolazione e vigilanza
a contribuire per tre anni ai bilanci di altre autorità. Sulla base della disposizione in questione,
la COVIP ha versato alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali un contributo di un milione di euro.

2.1. Spese per i Componenti la Commissione

L’ammontare degli impegni assunti per l’indennità di carica, pari a € 637.123,97 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 cinque mesi
ed in composizione ridotta a quattro componenti per i rimanenti sette mesi.

Gli impegni per oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Commissione sono
stati pari a € 129.067,05.

Nel corso del 2010 sono stati assunti impegni per spese di missione o per spostamenti
per motivi di servizio dei componenti del Collegio pari ad € 84.713,11.

Gli impegni complessivi per la presente categoria di spesa ammontano, quindi, a € 850
mila e i relativi pagamenti a € 832 mila.

I conseguenti residui passivi, (complessivamente 18.343,03 euro), sono costituiti quanto
a € 11 mila da contributi e oneri a carico della Commissione pagati, ai sensi della vigente
normativa, nel mese di gennaio 2011, mentre per la restante parte da spese per missioni
effettuate nell’ultima parte dell’anno.

Provvedimenti Covip - deliberazione di bilancio
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2.2. Spese per il Personale

Gli impegni per la categoria 2^ delle spese correnti, relativi alle retribuzioni del personale
sono stati pari a € 4,254 milioni, mentre quelli relativi agli oneri riflessi sono stati pari a
€ 1,627 milioni. Detti impegni sono riferiti alla seguente composizione del personale:

Una delle unità di personale di ruolo è in posizione di comando presso altra
Amministrazione.

È stato registrato un aumento delle spese relative alle retribuzioni del personale ed ai
contributi previdenziali a carico della Commissione, complessivamente pari a 499 mila
euro, dovuto essenzialmente, all’aumento della media di personale di ruolo e a contratto
a disposizione all’interno dell’anno, oltre che alle dinamiche stipendiali previste dal vigente
Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle
carriere del personale della COVIP.

Le spese relative al lavoro straordinario, invece, risultano diminuite rispetto a quelle
sostenute nel 2009 (meno 18 mila euro).

Significativo è l’incremento delle spese per la formazione del personale passate da
€ 39 mila nel 2009 a € 71 mila nel 2010.

Nel 2010 sono state impegnate spese per la selezione del personale per complessivi €
41 mila. Dette spese sono state sostenute per i tre concorsi pubblici per l’assunzione
complessivamente di 10 impiegati conclusi nel primo trimestre 2011.

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 2010 risultano da
pagare complessivamente oltre € 592 mila.

Gran parte di detti residui (€ 385 mila) risultano pagati nel primo trimestre del 2010.

2.3. Spese per acquisizioni di beni e servizi.

Compensi per collaborazioni e consulenze.
Nell’anno 2010 non sono stati assunti impegni per collaborazioni e consulenze.

Sono stati pagati € 14 mila su impegni di anni precedenti e sono stati cancellati residui
pregressi per € 10 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 2010 sono stati assunti impegni per € 93 mila, con un aumento

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2011

10

IN SERVIZIO IN SERVIZIO
AL 31/12/2009 AL 31/12/2010

RUOLO 63 64
CONTRATTO 9 8
COMANDO 1 1

TOTALI 73 73



di circa € 35 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, il servizio di prevenzione e protezione sui
rischi sul posto di lavoro e un servizio di help-desk per il sistema informatico.

Le somme impegnate nel 2010 sono state pagate per € 62 mila con un residuo passivo
di € 31.

Su € 131 mila di residui passivi relativi agli anni precedenti al 2010, sono stati effettuati
pagamenti per € 6 mila e sono stati eliminati € 1.000. La rimanenza al 31.12.2010 di residui
provenienti da esercizi anteriori al 2010 è, pertanto, di € 124 mila.

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 € 1,136 milioni, importo superiore di circa € 68 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 (€ 460 mila), al servizio di pulizia
locali (€ 47 mila), alle spese telefoniche (€ 58 mila), alle quote di partecipazione ad organismi
internazionali (€ 180 mila), alle pubblicazioni istituzionali (Bollettino ufficiale e Relazione
annuale per € 20 mila), al noleggio di macchine e attrezzature (€ 74 mila), all’organizzazione
di seminari e convegni (€ 30 mila) e all’acquisizione di banche dati finanziari (€ 75 mila).

I residui passivi relativi alle voci di spesa di cui al presente paragrafo, al 31 dicembre
2010, risultano pari a € 578 mila, a fronte degli € 577 mila di inizio esercizio; di questi
€ 428 mila sono relativi agli oneri accessori al canone di locazione dell’immobile sede
della Commissione che riguardano esercizi a partire dall’anno 2001 per i quali si rimane
in attesa della documentazione giustificativa.

A tale proposito per l’anno 2010, in mancanza di qualsiasi quantificazione e richiesta
da parte della società proprietaria, si è ritenuto – a titolo prudenziale – di impegnare una
somma di € 20 mila.

I rimanenti residui, per la gran parte, sono costituiti da somme la cui naturale scadenza
di pagamento era fissata successivamente al 31 dicembre 2010. Nel primo trimestre 2010,
infatti, sono stati pagati residui su tali voci per € 41 mila. Sono stati eliminati € 12 mila di
residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2010.

2.4 Spese in conto capitale

Nell’anno 2010 la Commissione ha disposto l’assunzione di impegni di spesa in conto
capitale per € 455 mila, di cui 139 mila per immobilizzazioni tecniche e 316 mila per
pagamento TFR. Le spese in conto capitale, quindi, hanno fatto registrare un aumento,
rispetto al precedente esercizio, di € 77 mila.

Le immobilizzazioni tecniche sono ripartite in € 35 mila per l’acquisizione di attrezzature,
macchine ed impianti, € 2 mila per l’acquisto di mobili e arredi, € 100 mila per prodotti
software e € 2 mila per libri e pubblicazioni per la biblioteca.

Gli impegni per pagamenti relativi a trattamenti di fine rapporto sono stati pari a circa
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316 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 € 72 mila di quelli provenienti
dai precedenti esercizi. Complessivamente i residui per tale categoria di spesa al 31 dicembre
2010 risultano pari a 142 mila euro dovuti, principalmente, ad acquisizioni di prodotti
software in corso di definizione alla data sopra indicata. Nel corso del primo trimestre del
2011 sono stati pagati residui per circa € 1.400.

2.5 Partite di giro

Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità le partite
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.

B. CONTO ECONOMICO

La gestione del 2010 ha fatto riscontrare un avanzo economico pari a € 1,083 milioni.
Detto saldo risulta diminuito di circa € 2 milioni rispetto all’avanzo dell’esercizio precedente.
Il saldo di parte corrente ha registrato un attivo di € 1,667 milioni con una diminuzione di €
1,619 milioni rispetto all’esercizio 2009. Parte di questa riduzione è dovuta alla corresponsione
del contributo di 1 milione di euro a favore della Commissione di garanzia dell’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali già evidenziato in precedenza.

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 31.12.2010 di € 14.218.550,23,
un avanzo di amministrazione indisponibile di €166.703,39 e un avanzo di amministrazione
disponibile di € 13.066.624,38.

Il fondo di cassa risulta aumentato di € 938 mila a fronte di incassi per € 13,341 milioni
e di pagamenti per € 12,403 milioni.

L’avanzo di amministrazione indisponibile – dovuto alla cancellazione, avvenuta con
il consuntivo 2007, dei residui più vecchi relativi ad emolumenti ed oneri riflessi per
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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 – si è ridotto di € 255 mila
a seguito dell’intervenuta prescrizione di taluni dei crediti sopra descritti.

L’avanzo di amministrazione disponibile, infine è cresciuto di € 1,491 milioni a seguito
della differenza positiva tra entrate complessive e spese complessive (circa € 1,212 milioni),
dalla gestione dei residui (circa € 24 mila) e dalla sopravvenuta disponibilità – come sopra
indicato – di parte dell’avanzo di amministrazione indisponibile (circa € 255 mila).
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PROVVEDIMENTI COVIP

COMUNICAZIONI E CIRCOLARI

Circolare n. 2190 del 21 aprile 2011 - Fondi pensione preesistenti. Comunicazione
periodica e altri adempimenti informativi. Chiarimenti sulle modalità di
trasmissione.

Ai fondi pensione preesistenti

Roma, 21 aprile 2011
Prot. n. 2190

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Fondi pensione preesistenti. Comunicazione periodica e altri adempimenti
informativi. Chiarimenti sulle modalità di trasmissione.

Si richiama l’attenzione dei fondi in indirizzo sulle modalità di trasmissione dei documenti
riguardanti la gestione corrente e l’assetto organizzativo degli stessi nonché dell’esemplare
di comunicazione periodica inviata agli iscritti.

Come noto, è stato recentemente esteso ai fondi pensione preesistenti che gestiscono
regimi a contribuzione definita l’obbligo di predisporre annualmente e trasmettere agli
iscritti la apposita comunicazione di cui alla Deliberazione Covip del 22 luglio 2010,
recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”. In detta Deliberazione è
altresì chiaramente stabilito che “nello stesso termine previsto dai fondi per l’invio agli
iscritti, un esemplare della comunicazione periodica deve essere trasmessa anche alla
Covip”.

Con riguardo agli altri adempimenti informativi richiesti, si ricorda che gli stessi sono
stati definiti dalla Commissione con Circolare del 16 marzo 2005, prot. 1234, rivolta ai
fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica e a quelli costituiti all’interno
del patrimonio di società non finanziarie, e, successivamente, estesi, con Circolare del 6
marzo 2007, prot. 1249, ai fondi pensione interni bancari e assicurativi, a seguito dell’ingresso
di questi ultimi, a far data dal 1° gennaio 2007, nel novero dei fondi sottoposti alla vigilanza
della Covip.

Ciò posto, sulla base di quanto osservato in questi giorni - in cui gran parte dei fondi
sta procedendo agli invii sopra richiamati - si ravvisa l’esigenza di ricordare che, per tutte
le forme pensionistiche preesistenti, fin quando non vengano attivate modalità telematiche
di acquisizione, la documentazione e le comunicazioni di cui sopra, nonché ogni altra
tipologia di documento, devono essere inviate, salva diversa espressa indicazione,
esclusivamente su supporto cartaceo ovvero, per i fondi che ne fossero provvisti, mediante
posta elettronica certificata (PEC).

Con particolare riferimento all’esemplare della comunicazione periodica da trasmettere
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alla Covip ai sensi delle Disposizioni sopra richiamate, si fa inoltre presente che lo stesso
deve riportare in chiaro tutte le informazioni, anche quantitative, richieste, mentre possono
essere senz’altro omessi i dati identificativi dell’iscritto.

Si chiede pertanto di attenersi alle modalità qui chiarite valutando anche, ove necessario,
di provvedere a un nuovo invio laddove, per la documentazione trasmessa a partire dal 1°
gennaio 2011, le stesse non siano state rispettate.

Distinti saluti.
Il Presidente

(A. Finocchiaro)

1 Documento approvato dalla Commissione il 10 febbraio 2011
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Circolare n. 2604 del 17maggio 2011 - Autovalutazione delle forme pensionistiche
sulla base delle principali criticità rilevate nel corso dell’attività ispettiva.

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, 17 maggio 2011
Prot. n. 2604

Trasmissione via e-mail.

Oggetto: Autovalutazione delle forme pensionistiche sulla base delle principali criticità
rilevate nel corso dell’attività ispettiva.

L’attività di vigilanza ispettiva della Covip ha avuto inizio nel 2001 acquisendo particolare
significatività dopo il 2005 per effetto della ridefinizione del quadro normativo di riferimento della
previdenza complementare (Dlgs. 252/2005 e disposizioni di attuazione emanate dalla Covip).

Gli esiti degli accertamenti eseguiti, opportunamente analizzati, costituiscono un
patrimonio informativo sufficientemente ampio per poter valutare il funzionamento delle
forme pensionistiche ispezionate.

Le criticità riscontrate in sede ispettiva sono state classificate e raggruppate in quattro aree:
Governance (concernente i soggetti, le regole e le funzioni preposte all’organizzazione delle
attività di gestione, controllo e analisi dei risultati del Fondo); Assetto organizzativo (che fa
riferimento ai processi di gestione e di controllo delle risorse umane e strumentali a disposizione
per il funzionamento del Fondo); Gestione finanziaria delle risorse (intendendo l’attività di
impiego del patrimonio della forma pensionistica volta al raggiungimento dell’obiettivo
previdenziale); Trasparenza (attività informativa periodica agli iscritti e all’Autorità di vigilanza).

Di seguito si forniscono brevi cenni sulla distribuzione delle criticità rilevate nelle
diverse aree distinte per tipologia delle forme ispezionate (fondi negoziali, fondi aperti,
piani individuali pensionistici e fondi preesistenti).

Gli aspetti problematici rilevati riguardano comportamenti ascrivibili agli Organi di
amministrazione e di controllo e/o al Responsabile del Fondo/Direttore Generale Responsabile
del Fondo1; a conferma di tale circostanza viene trasmesso, in allegato, un elenco dei profili
critici articolati per tipologia di forma pensionistica2 e per soggetti responsabili.

Tale elenco include anche disfunzioni rilevate presso singole forme pensionistiche o in
misura minima:

1 Per i Fondi negoziali e per quelli preesistenti sono state cumulate le criticità ascrivibili al solo Responsabile con quelle
attribuibili al Responsabile che ricopra contemporaneamente anche l’incarico di Direzione Generale.

2 Per quanto attiene i Fondi preesistenti istituiti nell’ambito di patrimoni di Società bancarie e assicurative potranno
essere individuati utili riferimenti di competenza fra le criticità elencate per i Fondi preesistenti e per quelli aperti.



Governance
Gli aspetti problematici riscontrati costituiscono poco più di un terzo del totale delle

criticità rilevate e sono state riscontrate in tutte le tipologie di forme pensionistiche
ispezionate. Le disfunzioni riguardano principalmente l’inadeguata interpretazione dei
ruoli, la scarsa consapevolezza delle proprie attribuzioni e la non corretta operatività degli
organi rispetto a prescrizioni normative e regolamentari.

Assetto Organizzativo
Nel settore, che raccoglie oltre la metà del totale delle criticità rilevate, le disfunzioni

riguardano principalmente l’esercizio delle funzioni di Responsabile del Fondo
(interpretazione del ruolo, presidi e controlli della struttura organizzativa e verifica
dell’osservanza della normativa vigente) e la Gestione operativa delle forme (procedure,
attività di predisposizione dei documenti di Bilancio e sistema contabile).

Anche queste disfunzioni sono state riscontrate in tutte le tipologie di forme pensionistiche
ispezionate.

Gestione finanziaria delle Risorse
Le criticità rilevate nell’ambito di quest’area rappresentano un numero decisamente più

contenuto rispetto al totale delle criticità acquisite nella base dati.
Le principali disfunzioni, rilevate in quasi tutte le tipologie di forme pensionistiche,

riguardano il sistema dei controlli sulla gestione finanziaria (sia nel caso di gestioni dirette,
sia nel caso di gestioni delegate); fanno riferimento a: assenza di presidi di controllo
sull’andamento della gestione finanziaria con riferimento al monitoraggio dei rischi;
mancanza di idonea rendicontazione dell’attività svolta; non coerenza delle modalità di
investimento con le disposizioni normative, statutarie e contrattuali.

La delicata funzione che la gestione finanziaria riveste per il raggiungimento dell’obiettivo
previdenziale deve indurre i soggetti vigilati a considerare con la massima attenzione tutti
i profili operativi connessi alla gestione del patrimonio delle forme pensionistiche.

Trasparenza
Anche i profili problematici di quest’area sono presenti in misura molto contenuta. Essi,

tuttavia, sono riferiti a situazioni che hanno interessato tutte le tipologie di forme
pensionistiche ispezionate.

Le principali criticità fanno riferimento a difetti di comunicazione verso gli iscritti e
verso l’Autorità di vigilanza quali comunicazioni periodiche omesse, incomplete o inesatte,
parziale applicazione della normativa in materia di collocamento del prodotto, mancata
osservanza degli obblighi in materia di adempimenti informativi, mancata segnalazione
di situazioni di squilibrio attuariale, ecc..

Con la presente Circolare si intende condividere con le forme vigilate il patrimonio
informativo acquisito e fornire, nel contempo, uno strumento che consenta di valutare in
autonomia l’eventuale presenza di profili di debolezza nel funzionamento delle stesse.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri telefonici 06 69506-240, 339, 211.
La Covip si riserva, in prosieguo di tempo, di integrare l’allegato alla presente Circolare

con la segnalazione di nuove criticità ove le stesse venissero rilevate in sede ispettiva o da
indagini cartolari.

Distinti saluti.

Il Presidente
(A. Finocchiaro)

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2011

34



Provvedimenti Covip - comunicazioni e circolari

35

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
ELENCO DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE

Fondi Pensione Negoziali

Difetto di consapevolezza del ruolo e/o interpretazione inadeguata dello stesso, da
parte dei Componenti gli Organi di amministrazione e di controllo nonché del
Responsabile del Fondo/Direttore Generale Responsabile del Fondo

� difetto di conoscenza dei compiti e delle responsabilità connesse all’incarico ricoperto
(l’interlocuzione ispettiva ha, più volte, rilevato da parte di taluni componenti degli
Organi di amministrazione e controllo difficoltà nel prendere coscienza delle proprie
competenze in materia di gestione e controllo delle attività del Fondo);

� scarsa attenzione (verifica, individuazione e soluzione) alle modalità ed ai tempi di
gestione delle erogazioni delle prestazioni (riscatti, trasferimenti, anticipazioni, prestazioni
pensionistiche) nei confronti degli iscritti;

Anomalie riscontrate nell’esercizio delle funzioni daparte degliOrgani di amministrazione
e di controllo

� assenza o carenza di predisposizione di forme di controllo sulle attività gestionali con
riguardo:
• all’attività finanziaria (ad esempio: sull’attività svolta dai gestori finanziari, sulla

gestione e il monitoraggio dei rischi, sull’adeguatezza dell’asset allocation strategica
deliberata e del relativo assetto gestorio, sull’adeguatezza dell’obiettivo finanziario
prescelto, sulla rispondenza al nuovo contesto delle decisioni strategiche a suo tempo
adottate, sulla rispondenza delle operazioni finanziarie agli indirizzi dettati dal Consiglio
di amministrazione);

• alle altre attività del Fondo anche se affidate in outsourcing;
� mancata formalizzazione dell’attività svolta da parte dell’advisor finanziario al Consiglio

di amministrazione;
� mancato rispetto dei termini per la valorizzazione del patrimonio;
� assenza o carenza di presidi di sicurezza per l’accesso al patrimonio informativo;
� anomalie nelle procedure operative di gestione relative alla:

• riconciliazione dei contributi;
• liquidazione dei riscatti e trasferimenti di posizioni individuali con riferimento al

superamento del termine previsto dalla normativa vigente;
• al protocollo della posta del Fondo;

� dipendenza funzionale e/o strumentale del Fondo dal gestore amministrativo (ad es.
detenzione di archivi da parte del gestore senza possibilità di consultazione remota;
inadeguato livello di autonomia tecnico operativa rispetto alle procedure dell’outsourcer;
assunzione da parte del Service di scelte contabili/amministrative non concordate con
il Fondo; difficoltà di interlocuzione con il Service);

� disordine formale nella tenuta dei libri sociali:
• verbalizzazioni vaghe e lacunose degli argomenti trattati;
• mancata formalizzazione degli esiti delle riunioni di Comitati o Commissioni di lavoro

svolti a supporto del Consiglio di amministrazione per materie specifiche;
• mancata trascrizione dei progetti di bilancio e dei bilanci stessi sui libri dei verbali

del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei delegati;
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• conservazione dei libri sociali fuori dalla sede del Fondo;
� disfunzioni del sistema contabile con riferimento:

• alla rilevazione di poste contabili in modo difforme alle disposizioni della Covip;
• a valori di poste contabili indicati in bilancio discordanti con quelli riportati nei

documenti giustificativi;
• all’uso improprio dei conti d’ordine;
• all’assenza di regolamentazione circa l’utilizzo del fondo cassa e delle relative procedure

di controllo;
� disfunzioni nell’accertamento del possesso da parte dei componenti gli Organi di
amministrazione e controllo e del Responsabile del Fondo dei requisiti previsti dalla
normativa vigente (onorabilità, professionalità, assenza di situazioni impeditive e di cause
di ineleggibilità e incompatibilità) per:

• mancato accertamento;
• accertamento improprio fondato sull’accettazione di generiche dichiarazioni da parte

degli interessati e non sulla disamina di una dettagliata esplicitazione delle situazioni
qualificanti;

• irregolarità nella documentazione relativa al possesso dei requisiti dei componenti
l’Organo di controllo presentata in sede di accertamento (ad es.: certificazioni previste
in originale e fornite in fotocopia, oppure di remota datazione; mancata esplicitazione
del periodo di svolgimento effettivo di attività di controllo legale dei conti per almeno
un componente effettivo ed uno supplente del Collegio dei sindaci);

• mancata verifica ex post a campione, circa l’effettività del possesso dei requisiti di
professionalità dichiarati dai soggetti interessati;

� presenza, in capo ai componenti gli Organi di amministrazione e di controllo, di situazioni
di conflitto di interesse non dichiarate (ad es.: componenti del Consiglio di amministrazione
con ruoli attivi presso entità consulenti del Fondo);

� presenza di situazioni di incompatibilità in capo ad alcuni membri degli Organi di
amministrazione e di controllo per incarichi svolti anche presso le Fonti istitutive;

Anomalie inerenti all’esercizio delle funzioni di Responsabile del Fondo/Direttore
Generale Responsabile del Fondo

� mancata o carente attivazione di controlli sulle attività gestionali svolte dalle strutture
del Fondo e/o affidate in outsourcing;

� carenze nella gestione e nel monitoraggio degli adempimenti informativi nei confronti
della Covip relativamente alla trasmissione di documentazione, tipo:
• relazione illustrativa sull’assetto organizzativo (e/o eventuali aggiornamenti in presenza

di variazioni) e del relativo manuale operativo;
• convenzione stipulata con la Banca depositaria;
• convenzione stipulata per la fornitura di servizi amministrativi e relative variazioni;
• accordo riguardante i processi di comunicazione (Service Level Agreement-SLA) tra

Fondo pensione, Gestore amministrativo, Banca depositaria e Gestore finanziario;
• contratto per l’eventuale affidamento in outsourcing della funzione di controllo interno

e relative variazioni;
• relazione annuale della funzione di controllo interno;
• bilancio di esercizio

� mancato invio alla Covip della comunicazione periodica agli iscritti;
� incompletezza della comunicazione periodica inviata agli iscritti perchè mancante di

dati o di situazioni di particolare rilievo per gli stessi;
� mancata verifica del rispetto della normativa in materia di accertamento del possesso

dei requisiti:
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• relativamente all’avvenuto accertamento;
• relativamente ai tempi entro i quali è avvenuto l’accertamento o doveva essere dichiarata

la decadenza da una carica (combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 6 del DM 79/2007);
� mancata o carente vigilanza sul funzionamento delle procedure operative di gestione:
� per non aver accertato l’esistenza di anomalie relative alla riconciliazione dei contributi;

• per non aver accertato l’esistenza di anomalie relative alla liquidazione dei riscatti e
trasferimenti di posizioni individuali con riferimento al superamento del termine
previsto dalla normativa vigente;

• per non aver rilevato l’assenza di procedure di protocollo della posta o carenze nella
gestione delle stesse;

� contraddizioni tra il manuale operativo e il Service Level Agreement (SLA) in merito
alla definizione dei processi di lavoro tra il Fondo e il Service amministrativo;

� mancata verifica circa la formalizzazione di procedure organizzative in essere affidate
a prassi o consuetudine;

� mancata verifica circa l’inadeguatezza delle procedure informatiche del Fondo rispetto
alla possibilità di conoscere “in remoto” dati ed informazioni sulle attività gestite in
outsourcing:
• nell’ambito delle attività finanziarie (saldi e movimenti di c/c, portafoglio titoli,

operazioni di compravendita, dati sul benchmark, ecc.);
• nell’ambito dell’attività amministrativa (assenza di dispositivi di sicurezza per segnalare

l’approssimarsi o il superamento dei limiti temporali previsti dalla normativa per la
liquidazione di prestazioni;

� mancata verifica sull’esistenza di disfunzioni nel sistema contabile relative:
• alla rilevazione di poste contabili in modo difforme dalle disposizioni della Covip;
• a valori di poste contabili indicati in bilancio discordanti con quelli riportati nei

documenti giustificativi;
• uso improprio dei conti d’ordine;
• assenza di regolamentazione circa l’utilizzo del fondo cassa e delle relative procedure

di controllo;
� mancata rilevazione di deficit organizzativi nel sistema di archiviazione della documentazione;

Fondi Pensione Aperti

Errata interpretazione del ruolo da parte dei componenti gli Organi sociali

� scarsa attenzione verso la natura previdenziale delle risorse del Fondo il cui investimento,
per strategie, linee di indirizzo e gestione, non trova differenziazione rispetto al ventaglio
degli altri prodotti finanziari commercializzati dalla Società istitutrice;

� spoliazione del Consiglio di amministrazione della Società istitutrice della funzione
decisionale in materia di investimenti, che viene autonomamente svolta dalle strutture
aziendali senza specifiche deleghe;

Anomalie di funzionamento dell’Organo di amministrazione della Società istitutrice

� assenza dell’attività di controllo sulla gestione finanziaria con riguardo a:
• procedure di controllo ex post del rischio di gestione degli investimenti;
• superamento limiti di investimento su singoli emittenti;
• diversificazione del portafoglio degli investimenti;

� carenze nel funzionamento delle procedure operative relative:
• ai collegamenti tra gli addetti alla gestione finanziaria e i responsabili della gestione

amministrativa
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• alla gestione della corrispondenza;
• alla definizione delle pratiche di trasferimento e riscatto entro il termine previsto dal

dlgs. 252/2005;
• alla definizione delle pratiche di trasferimento, riscatto, anticipazione e prestazione

entro il termine previsto dal regolamento del Fondo;
� presenza di prassi dilatorie seguite per la definizione delle richieste di prestazioni,

trasferimento, riscatto e anticipazione;
� errori nel calcolo del NAV;
� mancata convocazione del Responsabile in occasione di riunioni dell’Organo

amministrativo e/o di controllo in cui sono stati dibattuti argomenti inerenti alla forma
pensionistica;

� presenza di irregolarità nell’applicazione della normativa in materia di collocamento
del prodotto

Inadeguata interpretazione del ruolo da parte del Responsabile del Fondo

� mancata contestazione alla Società istitutrice dell’inadeguatezza dei mezzi messi a sua
disposizione per il corretto espletamento delle proprie funzioni e/o della carenza di
collaborazione da parte delle strutture societarie;

Anomalie inerenti all’esercizio delle funzioni di Responsabile del Fondo

� mancata o carente vigilanza sulla gestione finanziaria con riguardo:
• al coordinamento fra le diverse strutture aziendali incaricate dell’operatività connessa

ai fondi pensione;
• al rispetto di criteri e limiti previsti da normativa e regolamento;
• all’esistenza di forme di monitoraggio dei rischi in materia di gestione finanziaria;
• alla presenza e adeguatezza delle modalità tecniche di svolgimento dei controlli sulla

gestione finanziaria;
� mancata o carente vigilanza sulla gestione amministrativa e/o contabile:

• per non aver rilevato l’inosservanza di normativa Covip in materia di contabilità e
bilancio;

• per non aver rilevato la discordanza tra i dati riportati in bilancio con quelli indicati
nella comunicazione periodica agli iscritti;

• per non aver rilevato la mancata formalizzazione di contratti con soggetti terzi;
� mancata o carente vigilanza in materia di trasparenza:

a) verso gli iscritti:
- per l’incompletezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche od

occasionali;
- per la mancata verifica del rispetto della disciplina di settore in materia di collocamento

con riguardo alla valutazione di adeguatezza del prodotto alle caratteristiche del cliente;
- per la mancata verifica dell’adeguatezza delle procedure per la gestione della loro

trattazione;
- per la mancata verifica dell’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare

l’esigenza informativa degli aderenti;
- per assenza di controlli sulla tempestività di esecuzione delle pratiche di anticipazione,

trasferimento e riscatto delle posizioni individuali;
b) verso la Covip
- per il mancato o ritardato invio delle segnalazioni periodiche previste dalla normativa;

� mancata o irregolare partecipazione del Responsabile, pur convocato, alle sedute del
Consiglio di amministrazione della Società istitutrice;
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Piani Pensionistici individuali

Errata interpretazione del ruolo da parte dei componenti gli Organi sociali

� scarsa attenzione verso la natura previdenziale delle risorse del Piano il cui investimento,
per strategie, linee di indirizzo e gestione, non trova differenziazione rispetto al
ventaglio degli altri prodotti finanziari e/o assicurativi commercializzati dalla Società
istitutrice;

� scarsa attenzione al funzionamento operativo della rete di distribuzione, relativamente
al rispetto dei tempi di trasmissione delle richieste degli iscritti, laddove questa operi
quale interfaccia della società istitutrice del Piano pensionistico;

Anomalie di funzionamento dell’Organo di amministrazione della Società istitutrice

� carenze nel funzionamento delle procedure operative relative:
• alla definizione delle pratiche di trasferimenti e riscatti entro il termine previsto dal

dlgs. 252/2005;
• alla definizione delle pratiche di trasferimenti, riscatti, anticipazioni e prestazioni entro

il termine previsto dal regolamento del Fondo;
� presenza di prassi dilatorie seguite per la definizione delle richieste di prestazioni,

trasferimento, riscatto e anticipazione;
� presenza di irregolarità nell’applicazione della normativa in materia di collocamento

del prodotto
� inadeguatezza della gestione degli archivi

Anomalie inerenti all’esercizio delle funzioni di Responsabile del Piano

� mancata trasmissione della Relazione annuale al Presidente del Consiglio di
amministrazione della Compagnia istitutrice del Piano;

� mancata o carente vigilanza sul rispetto dell’applicazione delle norme in materia di
adeguatezza del prodotto alle caratteristiche del cliente;

� mancata vigilanza sulla tempestività di esecuzione delle pratiche di anticipazione,
trasferimento e riscatto delle posizioni individuali;

� mancata o carente vigilanza sull’adeguatezza operativa della gestione degli archivi anche
se conferita a società esterna.

Forme Pensionistiche Complementari Preesistenti

Difetto di consapevolezza del ruolo e/o interpretazione inadeguata dello stesso, da
parte dei componenti gli Organi di amministrazione e di controllo nonché del
Responsabile del Fondo/Direttore Generale Responsabile del Fondo

� dipendenza decisionale degli Organi del Fondo per soggezione alle Fonti istitutive che
ha determinato:
• la spoliazione della funzione decisionale del Consiglio di amministrazione che, senza

farle proprie, subisce decisioni prese direttamente dall’azienda “madre”;
• la mera ratifica di nomine di cariche sociali (Presidente, Vice Presidente e Responsabile)

imposte dall’Azienda “madre” laddove ne è stata prevista “l’elezione”;
• l’inerzia rispetto alla soluzione delle problematiche del Fondo in quanto ritenute di

competenza delle fonti istitutive;
� assenza di definizione di un piano di deleghe organico laddove l’operatività risulta
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largamente eseguita tramite l’attribuzione di deleghe che, tuttavia, vengono conferite
in modo occasionale, estemporaneo e indeterminato;

� difetto di conoscenza dei compiti e delle responsabilità connesse all’incarico ricoperto;
� assenza di regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra Fondo e l’Azienda “madre”

relativamente a quelle attività del Fondo svolte autonomamente da strutture dell’azienda;
� assenza di presidi organizzativi atti a garantire separatezza gestionale, amministrativa

e contabile tra le attività del Fondo e quelle dell’Azienda “madre”
� dipendenza funzionale del Fondo dal gestore amministrativo;
� esistenza di situazioni di conflitto di interessi di componenti gli organi sociali per incarichi

ricoperti presso soggetti gestori;
� condizionamento fra cariche del Fondo per effetto della subordinazione gerarchica

esistente fra i medesimi soggetti a causa dei ruoli ricoperti nell’Azienda “madre”;

Anomalie riscontrate nell’esercizio delle funzioni da parte degli Organi di
amministrazione e di controllo

� impropria formazione del processo decisionale sugli investimenti in quanto realizzato
su valutazioni personali di taluni consiglieri o del Presidente al di fuori del Consiglio
di amministrazione e in assenza di deleghe operative;

� assenza di qualsiasi forma di programmazione degli investimenti e dei disinvestimenti
in relazione alle esigenze di funzionamento del Fondo e alle caratteristiche della platea
degli aderenti;

� assenza di predisposizione di presidi di controllo sull’andamento della gestione finanziaria
con particolare riferimento:
• alla coerenza degli strumenti finanziari detenuti alle disposizioni dello statuto ed al

rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
• al monitoraggio dei rischi;

� mancato controllo ex-post sulla rispondenza delle operazioni finanziarie effettuate con
gli indirizzi deliberati;

� mancato controllo sulla effettiva esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio di
amministrazione;

� assenza di controlli sulle attività delegate per le quali non è stata prodotta idonea
rendicontazione;

� assenza di sistemi di controllo sulle attività svolte dalle strutture operative dell’Azienda
“madre” e dal gestore amministrativo esterno per conto del Fondo;

� carenze della gestione amministrativa e/o contabile in merito:
• al coordinamento fra le diverse strutture (siano esse del Fondo o dell’azienda “madre”)

incaricate dell’operatività;
• all’osservanza di normativa Covip in materia di contabilità e bilancio;
• alla discordanza tra i dati riportati in bilancio con quelli indicati nella comunicazione

periodica agli iscritti;
• alla formalizzazione di contratti con soggetti terzi;

� inadeguata definizione delle procedure operative;
� mancata predisposizione di disciplinari dei processi di comunicazione tra Fondo, Gestore

finanziario, Gestore amministrativo e Banca depositaria (Service Level Agreement-SLA);
� mancata predisposizione di presidi di controllo sull’efficacia e l’efficienza delle attività

operative del fondo, interne o esternalizzate;
� assenza di un protocollo della posta del Fondo o carenza nella gestione dello stesso;
� disordine formale nella tenuta dei libri sociali per:

• assenza totale o parziale di verbalizzazioni delle riunioni degli Organi di amministrazione
e controllo;
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• mancata trascrizione dei progetti di bilancio e dei bilanci stessi sui libri dei verbali
del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee degli iscritti;

• mancata sottoscrizione dei documenti di bilancio, ove allegati ai verbali dei Consigli
di amministrazione o Assemblee in cui sono stati approvati;

• conservazione dei libri sociali fuori dalla sede del Fondo;
• assenza delle previste sottoscrizioni;

� inesistenza di un sistema contabile organizzato e/o carenze nella tenuta di libri contabili;
� mancanza di corrispondenza di taluni valori di bilancio con quelli indicati nei documenti

contabili;
� mancato rispetto dei termini statutari per l’approvazione dei bilanci del Fondo;
� mancato rinnovo degli Organi di amministrazione e di controllo del Fondo alla loro scadenza;
� disfunzioni nell’accertamento del possesso da parte dei componenti gli Organi di

amministrazione e controllo e del Responsabile del Fondo dei requisiti previsti dalla
normativa vigente (onorabilità, professionalità, assenza di situazioni impeditive e di
cause di ineleggibilità e incompatibilità) per:
• mancato accertamento;
• accertamento improprio fondato sull’accettazione di generiche dichiarazioni da parte

degli interessati e non sulla disamina di una dettagliata esplicitazione delle situazioni
qualificanti;

• irregolarità nella documentazione relativa al possesso dei requisiti dei componenti
l’Organo di controllo presentata in sede di accertamento (ad es.: certificazioni previste
in originale e fornite in fotocopia, oppure di risalente datazione; mancata esplicitazione
del periodo di svolgimento effettivo di attività di controllo legale dei conti per almeno
un componente effettivo ed uno supplente del Collegio dei sindaci);

• mancata verifica ex post a campione, circa l’effettività del possesso dei requisiti di
professionalità dichiarati dai soggetti interessati;

� irregolarità nelle convocazioni del Consiglio di amministrazione rispetto alla periodicità
prevista dallo Statuto del Fondo;

� mancata nomina del Responsabile del Fondo;
� mancata comunicazione alla Covip di vicende capaci di incidere sull’equilibrio del

Fondo pensione e dei provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio
del Fondo stesso;

� inosservanza delle prescrizioni statutarie in materia di predisposizione dei Bilanci
Tecnici;

� mancato adeguamento dell’assetto statutario alla nuova normativa introdotta dal D.lgs.
252/2005;

Inadempimenti inerenti all’esercizio delle funzioni di Responsabile del Fondo/Direttore
Generale Responsabile del Fondo

� mancata o carente vigilanza sulla gestione finanziaria relativamente:
• alla coerenza degli strumenti finanziari detenuti alle disposizioni dello statuto nonché

il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;
• all’esistenza di forme di monitoraggio dei rischi e sull’adeguatezza delle modalità

tecniche di svolgimento dei controlli in materia di gestione finanziaria;
� mancata o carente vigilanza sulla gestione amministrativa e/o contabile in merito:

• al coordinamento fra le diverse strutture (siano esse del Fondo o dell’azienda “madre”)
incaricate dell’operatività;

• all’osservanza di normativa Covip in materia di contabilità e bilancio;
• alla discordanza tra i dati riportati in bilancio con quelli indicati nella comunicazione

periodica agli iscritti;
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• alla formalizzazione del contratto con soggetti terzi;
� mancata o carente vigilanza in materia di trasparenza per non aver rilevato:

a) nei confronti degli iscritti:
- l’incompletezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche od

occasionali;
- l’inadeguatezza delle procedure per la gestione degli esposti e della loro trattazione;
- l’inadeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare l’esigenza informativa degli

aderenti;
- il superamento dei termini previsti per l’esecuzione delle pratiche di trasferimento e

riscatto delle posizioni individuali;
b) nei confronti della Covip:
- il mancato o ritardato invio delle segnalazioni periodiche previste dalla normativa e

degli adempimenti informativi richiesti dall’Autorità;
� mancata verifica del rispetto della normativa in materia di accertamento del possesso

dei requisiti:
• relativamente all’avvenuto accertamento;
• relativamente ai tempi entro i quali è avvenuto l’accertamento o doveva essere dichiarata

la decadenza da una carica (combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 6 del DM
79/2007);

� mancata vigilanza circa l’adeguata definizione delle procedure operative;
� mancata verifica sulla predisposizione di disciplinari dei processi di comunicazione tra

Fondo, Gestore finanziario, Gestore amministrativo e Banca depositaria (Service Level
Agreement-SLA);

� mancata verifica sulla esistenza di presidi di controllo sull’efficacia e sull’efficienza
delle attività operative del Fondo, interne o esternalizzate;

� mancata verifica dell’esistenza del protocollo della posta del Fondo o dell’efficiente
gestione dello stesso;

� mancata vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni statutarie in materia di predisposizione
dei Bilanci Tecnici.
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Circolare n. 3378 del 20 giugno 2011 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche
complementari - Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 1°
marzo 2011.

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione
aperti

Alle imprese di assicurazione che hanno istituito
piani individuali pensionistici ex D.lgs. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti dotati di autonoma
soggettività giuridica

Agli enti nel cui patrimonio siano istituiti fondi
pensione preesistenti

Roma, 20 giugno 2011
Prot. n. 3378

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari - Sentenza della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 1° marzo 2011.

Con la presente circolare si richiama l’attenzione delle forme pensionistiche complementari
in merito ad alcune importanti novità relative alla erogazione delle prestazioni pensionistiche
complementari in forma di rendita, derivanti da interventi che attengono direttamente al
settore assicurativo ma che sono destinati ad interessare anche l’ambito della previdenza
complementare.

Come è noto, l’art. 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’art. 1 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 196, oggi consente alle imprese di assicurazione, per i contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della norma medesima (10 novembre 2007),
di praticare differenziazioni proporzionate delle tariffe e delle prestazioni legate al genere
– uomini e donne – a condizione che, in base a dati attuariali e statistici pertinenti e accurati,
il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi.

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 1°
marzo 2011 (Causa C-236/09), ha dichiarato invalido, con effetto dal 21 dicembre 2012,
l’art. 5, comma 2 della Direttiva n. 2004/113/CE, in materia di parità di trattamento tra
uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e loro fornitura, al quale le
citate disposizioni nazionali hanno inteso dare attuazione.

La possibilità di differenziare per genere le tariffe e le prestazioni assicurative è, quindi,
destinata a venir meno per i contratti assicurativi che saranno stipulati successivamente
alla data appena indicata.

Anche le convenzioni sottoscritte successivamente a detta data dalle forme pensionistiche
complementari con le imprese di assicurazione per l’erogazione delle prestazioni dovranno
conseguentemente rispettare la regola generale dei premi e delle prestazioni unisex.

È pertanto necessario che le forme pensionistiche complementari le cui prestazioni



vengono erogate tramite imprese di assicurazione avviino sin d’ora una riflessione in merito
alle ricadute di siffatto divieto di differenziazione. Tale riflessione, che ovviamente potrà
essere utilmente svolta anche con le imprese di assicurazione incaricate dell’erogazione,
dovrà in ogni caso mirare ad assicurare, in sede di riallineamento delle condizioni di
erogazione delle future prestazioni, la migliore tutela possibile degli iscritti di ambo i sessi
alla previdenza complementare.

È, inoltre, opportuno che gli iscritti e i potenziali iscritti siano messi in grado di conoscere
per tempo le novità che interesseranno il settore. Sarà, pertanto, compito delle forme
pensionistiche complementari fornire la predetta informativa, non appena risulteranno
meglio definite le ricadute per ciascuna forma.

Per le forme pensionistiche complementari collettive che erogano le prestazioni
direttamente, vale a dire senza avvalersi di imprese di assicurazione, le novità di cui sopra
non trovano al momento applicazione, ancorché – come è evidente – ciò comporti una
rilevante distinzione delle regole applicabili agli iscritti, in funzione della specifica modalità
di erogazione adottata dalla forma pensionistica.

Ad ogni modo, nei riguardi di queste ultime continua a trovare applicazione l’art. 30-bis
del medesimo decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 sopra richiamato, introdotto in
attuazione della Direttiva 2006/54/CE in tema di parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego. Tale norma, nel prevedere un generale divieto di
discriminazione tra sessi nella partecipazione alle forme pensionistiche complementari
collettive, individua le condizioni in presenza delle quali possono essere fissati livelli differenti
di prestazioni per tenere cono di elementi di calcolo attuariale o altri elementi differenziali
in conseguenza dell’utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso.

In base all’attuale quadro di riferimento, pertanto, alle forme pensionistiche complementari
collettive che erogano le prestazioni direttamente continuano ad essere consentite, alle
condizioni indicate nella normativa, prestazioni differenziate per genere.

In riferimento a dette forme, si informa che la COVIP ha posto in pubblica consultazione
uno schema di Disposizioni recante indicazione degli adempimenti alle stesse richiesti, in
particolare ai fini della verifica della affidabilità, pertinenza e accuratezza dei dati attuariali
posti a fondamento delle differenziazioni praticate.

Peraltro, vista la rilevanza dell’argomento e le analogie esistenti tra le richiamate
normative relative rispettivamente al settore assicurativo e a quello dei fondi pensione,
delle quali solo la prima appare allo stato attuale interessata dalla sentenza abrogativa della
Corte di Giustizia, non sono da escludersi ulteriori interventi a livello comunitario che
possano tendere a riallineare le due normative. La COVIP continuerà, quindi, a seguire
con attenzione l’evoluzione della materia, riservandosi di fornire nel prosieguo eventuali
ulteriori indicazioni, ove necessario o opportuno.

Distinti saluti.
Il Presidente

(Antonio Finocchiaro)
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Circolare n. 3311 del 16 luglio 2011 - Aggiornamento dell’elenco dei rendimenti
delle forme pensionistiche complementari pubblicato sul sito internet della
COVIP e anomalie rilevate nella rappresentazione dei rendimenti nelle note
informative.

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione
aperti

Alle società che hanno istituito PIP
ex d.lgs. n. 252/2005

LORO SEDI

Roma, 16 giugno 2011
Prot. 3311

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Aggiornamento dell’elenco dei rendimenti delle forme pensionistiche
complementari pubblicato sul sito internet della COVIP e anomalie rilevate
nella rappresentazione dei rendimenti nelle note informative.

Con circolare del 27 luglio 2010 la COVIP ha reso nota la decisione di pubblicare sul
proprio sito internet l’elenco dei rendimenti di ciascuna forma pensionistica (e, in particolare,
di ciascun comparto o linea di investimento). In quella sede sono state anche fornite alcune
precisazioni sulle modalità di rappresentazione dei rendimenti nella nota informativa.

Si rende ora necessario procedere all’aggiornamento delle informazioni pubblicate con
quelle relative all’anno 2010. A tal fine si trasmettono gli elenchi allegati, elaborati sulla
base dei dati inviati dagli operatori nell’ambito delle segnalazioni statistiche e di vigilanza,
chiedendo ai fondi e alle società in indirizzo di verificare la correttezza dei dati riportati e
di segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

Al riguardo, si fa presente che dalle verifiche svolte nel corso dell’attività di vigilanza
è emerso che i rendimenti pubblicati nella nota informativa di diverse forme pensionistiche
non risultano in linea con le indicazioni contenute nello Schema di nota informativa
deliberato dalla COVIP il 31/10/2006 e con quanto ulteriormente precisato nella menzionata
circolare.

In molti casi le anomalie riscontrate sono riconducibili ad errori puramente materiali e
alla mancanza di omogeneità nell’informativa sui rendimenti resa all’interno delle diverse
sezioni del documento, rilevandosi, in particolare, incoerenze tra i dati indicati nella scheda
sintetica (sez. D.3 – Rendimenti storici) e quelli riportati nelle informazioni sull’andamento
della gestione (sez. B – Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento).

È altresì risultato, anche se in misura contenuta, che in alcune note informative continuano
a trovare rappresentazione i rendimenti relativi a frazioni di anno, contrariamente alle
indicazioni fornite nella circolare sopra richiamata e che sussistono errori nel calcolo dei
rendimenti medi annui composti per i diversi periodi richiesti.

Per quanto riguarda, invece, le gestioni separate dei PIP, si è constatato che, in un numero
circoscritto di casi, i dati sono rappresentati in nota informativa al lordo della parte del
rendimento realizzato trattenuto dalla compagnia mentre il dato di cui si richiede la
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pubblicazione è quello relativo al rendimento effettivamente retrocesso agli aderenti.
Per tutte le tipologie di forme pensionistiche è stata, inoltre, riscontrata la presenza di

incongruenze, talvolta anche significative, tra i rendimenti determinati sulla base dei dati
trasmessi con le segnalazioni statistiche e di vigilanza e quelli riportati nelle note informative
aggiornate al 31/12/2010.

Ciò posto, anche nella prospettiva di garantire per il futuro un rispetto più attento e
rigoroso dei criteri da seguire nella rappresentazione dei rendimenti da parte di tutte le
forme pensionistiche complementari, i soggetti in indirizzo sono chiamati a porre in essere
i seguenti controlli.

In primo luogo, si chiede di procedere a una puntuale verifica circa la correttezza dei
rendimenti riportati negli elenchi allegati. Eventuali difformità andranno segnalate alla
COVIP entro il 30 giugno p.v., contattando: per i fondi pensione negoziali, il dott. Paolo
Cimbali (tel. 06/69506282; cimbali@covip.it); per i fondi pensione aperti il dott. Flavio
Vitali (tel. 06/69506422; vitali@covip.it); per i PIP la dott.ssa Mariarosaria Zaffino (tel.
06/69506226; zaffino@covip.it).

Si chiede inoltre di verificare, attenendosi alle indicazioni fornite da questa Commissione
e tenendo anche conto dei profili di criticità sopra richiamati, che le informazioni riportate
nella nota informativa utilizzata per la raccolta delle adesioni siano in linea con quanto
precisato, procedendo tempestivamente alle conseguenti correzioni e ritrasmettendo alla
COVIP le sezioni del documento che si è reso necessario modificare.

I contenuti della presente Circolare e gli esiti delle verifiche condotte dovranno essere
portati all’attenzione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo/società alla
prima occasione utile.

La Commissione si riserva di assumere ogni opportuno provvedimento laddove, ad
esito di successive verifiche, i soggetti in indirizzo risultino non aver adempiuto a quanto
richiesto nella presente comunicazione.
Distinti saluti.

Il Presidente
(A. Finocchiaro)

Allegati: c.s.



PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Aprile 2011
Oggetto: Acquisto di immobile a fini strumentali
(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alle note con le quali codesto Fondo ha rappresentato alla Commissione
l’opportunità di procedere all’acquisto di un immobile da adibire a sede legale (note del ...).

Il Fondo chiede se l’operazione in parola sia ammissibile; in caso di risposta affermativa,
se a tale fine possano essere impiegate risorse disponibili derivanti da eccedenze, rispetto
al fabbisogno annuale, delle somme prelevate direttamente in capo agli aderenti per la
copertura di spese amministrative (tanto a titolo di quote di iscrizione una tantum quanto
come quote associative annuali); se sia possibile ricorrere a forme di finanziamento per
coprire la eventuale residua parte del complessivo prezzo di acquisto.

In via generale si ritiene che l’acquisto di un immobile per fini strumentali (cioè destinato
a essere utilizzato durevolmente dal fondo, tipicamente perchè adibito a sede per lo
svolgimento delle attività amministrative) non incontri nell’ordinamento quei divieti invece
posti per l’investimento immobiliare (consentito, come noto, solo indirettamente tramite
la sottoscrizione o l’acquisto di azioni o quote di società immobiliari o di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi).

Posto ciò, la decisione in parola comporta tuttavia un’attenta riflessione su alcuni aspetti
di rilevanza sostanziale sotto il profilo della sana e prudente gestione, nel migliore interesse
degli iscritti, che il Fondo è tenuto a operare. In particolare, poichè l’acquisto di un immobile
assume particolare rilevanza per l’ammontare delle risorse che dovrebbero essere impegnate,
la relativa scelta deve trovare valide ragioni sotto il profilo dell’economicità e dell’efficienza
della gestione amministrativa.

In primo luogo, trattandosi di un bene destinato a essere utilizzato durevolmente nel
tempo, l’acquisto viene a essere subordinato a valutazioni di lungo periodo in ordine alla
capacità dell’iniziativa previdenziale di durare per un tempo significativo e alle esigenze
prospettiche del Fondo in termini organizzativi. Ciò porta a escludere, in via di principio,
l’acquisto da parte di fondi che non abbiano già raggiunto dimensioni, in termini di aderenti
e di patrimonio, capaci di garantire la sostenibilità dell’iniziativa previdenziale e che non
presentino un assetto organizzativo consolidato e sostanzialmente stabile nel tempo.

La scelta dell’acquisto deve inoltre essere ponderata rispetto alle alternative a disposizione
– tipicamente un contratto di locazione – nella prospettiva della strumentalità del bene rispetto
al funzionamento del Fondo, e non nell’ottica dell’investimento. Nella prospettiva della
strumentalità va pertanto valutata l’opportunità per il Fondo di sopportare i maggiori oneri
e rischi che fanno capo al proprietario rispetto al locatore, oltre le imposte e spese notarili
da sostenere al momento dell’acquisto: si pensi alle tasse gravanti sulla proprietà, agli oneri
per le spese di straordinaria manutenzione, al rischio del perimento e della svalutazione del
valore di mercato dell’immobile o alla responsabilità per danni a cose o persone. Oneri e
rischi questi che, con l’acquisto, vengono interamente a gravare sul fondo pensione.
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La natura strumentale del bene va tenuta presente anche nella concreta individuazione
dell’immobile da acquistare: l’immobilizzazione deve essere proporzionata non solo alle
necessità organizzative, ma anche al patrimonio complessivo del fondo; andrà altresì tenuto
conto dell’esigenza di liquidità collegata alle dinamiche dei trasferimenti, riscatti e prestazioni,
valutata anche in prospettiva.

Per quanto riguarda le somme da impiegare per l’acquisto dell’immobile, si ritiene
ammissibile la soluzione prospettata dal Fondo di utilizzare le quote associative e gli avanzi
di bilancio disponibili.

Laddove tali somme non dovessero risultare capienti, si ricorda che la possibilità di
ricorrere all’indebitamento è preclusa ai fondi pensione dall’art. 6, comma 13, del d.lgs.
n. 252/2005; non è quindi percorribile la soluzione dell’accensione di un mutuo.

Potrà invece essere utilmente valutata l’eventualità, pure prospettata dal Fondo, di
ricorrere a forme particolari di compravendita ammesse in via generale dal legislatore,
quale la vendita con riserva di proprietà (art. 1523 e ss. del codice civile), anche nella forma
della locazione con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del
pagamento del canone pattuito (art. 1526, comma 3 cod. civ.).

Non è tuttavia l’unica soluzione possibile; si ritiene infatti ammissibile anche utilizzare
somme prelevate dal patrimonio.

Va da sé che ognuna di queste soluzioni richiede specifiche valutazioni: la prima (vendita
con riserva di proprietà) in relazione agli ulteriori rischi connessi a detti particolari schemi
contrattuali e, in primo luogo, al fatto che l’effetto traslativo rimane strettamente collegato
all’effettivo adempimento della prestazione a carico del fondo; la seconda (impiego di
somme del patrimonio) in relazione alla circostanza che parte delle risorse verrebbe distolta
dalla gestione finanziaria.

L’organo di amministrazione avrà pertanto cura di operare un’attenta riflessione che
tenga nella dovuta considerazione tutti i profili sopra evidenziati.

Si ritiene peraltro che, in ragione della rilevanza dell’operazione e degli effetti sugli
iscritti, la decisione di acquisto vada sottoposta all’attenzione dell’assemblea dei delegati
e che la sede al riguardo più opportuna sia quella straordinaria.

L’organo di amministrazione rappresenterà pertanto agli aderenti le valutazioni compiute,
fornendo loro ogni elemento informativo necessario per operare una decisione consapevole.

Si raccomanda di tenere informata la Commissione in ordine alle valutazioni e alle
conseguenti decisioni che verranno prese con riguardo al prospettato acquisto.

Il Presidente



Aprile 2011
Oggetto: Chiarimenti in merito ai limiti agli investimenti dei fondi pensione in
fondi comuni di investimento chiusi
(lettera inviata ad uníassociazione di categoria)

Si fa riferimento alla nota del ..... , con la quale codestaAssociazione ha chiesto chiarimenti
circa i limiti da applicare agli investimenti dei fondi pensione in fondi comuni di investimento
chiusi.

Per tali strumenti finanziari, come ricordato dall’Associazione, la normativa prevede
esplicitamente i limiti quantitativi del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e
del 25 per cento del valore del fondo chiuso oggetto di investimento (art. 6, comma 1, lett.
e del Decreto lgs. n. 252/2005 e art. 4, comma 1, lett. b del DM Tesoro n. 703/1996).

In particolare, l’Associazione vuole sapere se la Commissione ritiene che gli altri limiti
e divieti previsti dal DM Tesoro 703/1996 (di seguito, Decreto) per gli investimenti effettuati
dai fondi pensione in titoli di debito e capitale si applichino anche con riferimento agli
investimenti effettuati dai fondi chiusi detenuti dai fondi pensione.

Al riguardo l’Associazione, nel rappresentare una serie di ragioni – formali e sostanziali
– per le quali riterrebbe che i suddetti limiti e divieti non dovrebbero trovare applicazione
nei confronti dei fondi chiusi, richiama in particolare gli svantaggi che possono derivarne
sotto il profilo della diversificazione del portafoglio, soprattutto con riferimento ai vincoli
agli investimenti nei Paesi non appartenenti all’area OCSE, reputando i fondi chiusi “la
forma più sicura di investimento in economie e mercati diversi da quello italiano”.

Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la questione sollevata rientra nella
più ampia tematica inerente la disciplina degli investimenti dei fondi pensione che è, allo
stato attuale, in fase di rivisitazione.

Ciò premesso si precisa che, in base alla normativa vigente, per fondi comuni di
investimento chiusi si devono intendere solo quelli di diritto italiano disciplinati dal D.M.
24 maggio 1999, n. 228, nonché quelli autorizzati all’offerta in Italia secondo le disposizioni
del Decreto lgs. n. 58/1998 (TUF).

Sul tema dei limiti la Commissione ha avuto occasione di esprimersi, sia pure con
limitato riferimento agli OICVM armonizzati, ritenendo che dei limiti quantitativi sopra
citati, seppur previsti espressamente per gli investimenti in titoli di debito e di capitale,
vada tenuto conto anche considerando gli investimenti effettuati per il tramite di detti
organismi di investimento collettivo (si tratta di una risposta data nel novembre 2009 a un
apposito quesito presentato da una società istitutrice di fondi pensione aperti, pubblicata
sul sito www.covip.it). Tale impostazione trova fondamento nella circostanza che per gli
OICVM armonizzati (a differenza dei fondi chiusi) il Decreto non prevede alcun limite
all’investimento.

Se da un lato l’estensione ai fondi chiusi dell’obbligo di verificare il rispetto dei limiti
del Decreto anche con riferimento agli investimenti da essi effettuati appare problematica
(sia per la natura dei fondi chiusi che per la presenza in capo ad essi di un seppur ampio
limite quantitativo), dall’altro sono pienamente applicabili ai fondi chiusi le altre prescrizioni
contenute nella citata risposta COVIP al quesito.

La Commissione infatti, ha, segnalato come la questione posta all’attenzione vada
affrontata sulla base del più ampio criterio di sana e prudente gestione che il Decreto
medesimo impone ai fondi pensione. A tal fine diviene indispensabile per il fondo pensione
avere la conoscenza delle caratteristiche di tutti gli investimenti effettuati sia direttamente
che indirettamente (e quindi l’acquisizione di tutti gli elementi informativi per valutare in
modo adeguato, tempo per tempo, gli investimenti complessivamente in essere).
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La sussistenza di questa capacità di monitoraggio appare fondamentale nel caso di
investimento in fondi chiusi. In tale contesto, rientra nelle responsabilità del fondo pensione
valutare che l’investimento in fondi chiusi e, conseguentemente, le caratteristiche dei fondi
nei quali si intende investire siano compatibili con la strategia e la politica di investimento
che si vuole perseguire e, più in generale, con la finalità previdenziale.

Al riguardo, si ritiene altresì importante che si tenga conto del fatto che i limiti e i divieti
quantitativi considerati nel Decreto per specifiche categorie di assets – quali i titoli non
negoziati in mercati regolamentati dell’UE, degli Stati Uniti, Canada e Giappone e i titoli
emessi da soggetti non OCSE – pur non applicabili agli investimenti effettuati tramite
fondi chiusi, svolgono, nella normativa attuale, un ruolo di controllo del rischio assumibile
dal fondo pensione.

Nella scelta andranno quindi tenuti in considerazione diversi profili: gli obiettivi di
diversificazione degli investimenti; la possibilità di monitorare in maniera efficace la
gestione; la rischiosità degli strumenti finanziari nei quali il fondo chiuso intende investire;
il contenimento dei costi.

Sotto il profilo dei costi, si ricorda infine che nei regolamenti dei fondi pensione aperti
è previsto che non vengano fatti gravare sul fondo spese e diritti di qualsiasi natura relativi
alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati (tra i quali rientrano anche
i fondi chiusi), né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso. Analoghe previsioni
sono generalmente contenute nelle convenzioni di gestione dei fondi pensione negoziali.

Giova sottolineare che con tali previsioni non si intende ostacolare l’operatività in OICR
ma soltanto, in ossequio ad un generale principio di trasparenza, far emergere in capo al
fondo pensione, pro quota, tutti gli oneri implicitamente previsti dagli OICR oggetto di
investimento; ciò al fine di consentire agli aderenti, attuali e potenziali, di conoscere, sia
in fase pre-contrattuale (tramite l’ISC, indicatore sintetico dei costi) che durante il rapporto
associativo (tramite il TER, total expenses ratio) l’onerosità dei fondi pensione.

Il Presidente
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Maggio 2011
Oggetto: Quesito in materia di utilizzo di un supporto informatico per la
distribuzione della documentazione informativa
(lettera inviata ad una società istitutrice di un piano pensionistico individuale)

Si fa riferimento alla comunicazione del ....., con la quale codesta Società ha chiesto
alla Commissione di poter utilizzare, in fase di raccolta delle adesioni, una modalità di
diffusione della documentazione informativa relativa al PIP in oggetto diversa da quella
usualmente seguita, consistente nella consegna in formato cartaceo.

In particolare, la Società intenderebbe mettere a disposizione degli intermediari incaricati
del collocamento e consegnare all’aderente che ne faccia esplicita richiesta scritta la suddetta
documentazione informativa su supporto informatico (CD o chiavetta di archiviazione di
massa USB), fermo restando in ogni caso l’obbligo per il collocatore di tenere a disposizione
del potenziale aderente copia cartacea della stessa in sede di presentazione del prodotto.

Al riguardo la medesima Società fa presente che risulterebbero comunque rispettati i
principi dettati dal’art. 6 e dall’art. 7 del menzionato Regolamento, rispettivamente in
materia di diffusione della nota informativa e di modalità di raccolta delle adesioni, e
chiarisce che il modulo di adesione continuerebbe in ogni caso ad essere prodotto in forma
cartacea, anche per acquisire la sottoscrizione dell’aderente.

La medesima Società precisa, infine, che il supporto informatico in questione conterrebbe,
oltre ai documenti che devono essere obbligatoriamente consegnati all’atto dell’adesione,
anche gli ulteriori documenti menzionati nella nota informativa e la cui consegna attualmente
avviene solo su richiesta dell’aderente.

Tutto ciò premesso, considerando che l’adesione continuerebbe ad avvenire esclusivamente
mediante sottoscrizione del modulo di adesione e che la scelta relativa alla prospettata
modalità di acquisizione della documentazione informativa sarebbe rimessa alla volontà
espressa dell’aderente, si ritiene di poter accogliere la richiesta rappresentata da codesta
Società.

Al fine di garantire una maggiore tutela dell’aderente è necessario, tuttavia, che venga
chiaramente rappresentata la duplice opzione di ottenere la documentazione in formato
cartaceo ovvero su supporto informatico. Va da sé che la rete di collocamento deve essere
messa in grado di soddisfare in ogni momento entrambe le predette richieste.

Si chiede, pertanto, di integrare direttamente il modulo di adesione con un’apposita
sezione dedicata alla scelta della modalità con cui ricevere la documentazione informativa,
rendendo chiaro, tramite una specifica avvertenza, che la documentazione relativa al fondo
è disponibile sul sito web della società e che una copia cartacea può essere richiesta in
qualsiasi momento.

Il Presidente

Provvedimenti Covip - risposte a quesiti

5151



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2011

52

Maggio 2011
Oggetto: Quesito inmateria di addebito di oneri bancari ai fondi pensione aperti
(lettera inviata a una banca depositaria di un fondo pensione aperto)

Si fa riferimento alla Vs. nota del ..... con la quale codesta Società, in qualità di banca
depositaria di alcuni fondi pensione, ha formulato un quesito circa le spese che possono
essere fatte gravare sui comparti dei fondi pensione aperti.

In particolare, nella succitata nota è espresso l’avviso che, in base allo Schema di
Regolamento dei fondi pensione aperti, approvato dalla COVIP con deliberazione del 30
novembre 2006, non sia possibile porre a carico dei comparti dei fondi pensione aperti i
cc.dd. “oneri bancari”, ovvero le spese reclamate dalle banche depositarie per la tenuta dei
rapporti di conto corrente e per la registrazione delle varie scritture di addebito e accredito
sui conti medesimi.

Giova al riguardo rilevare che il predetto Schema di Regolamento definisce in modo
puntuale all’art. 8, comma 1, lettera b. 2) quali spese possono incidere sui comparti di
ciascun fondo pensione aperto, non contemplando in modo espresso i suddetti oneri.

Secondo l’art. 8, comma 1, lettera b. 2) dello Schema di Regolamento possono essere
poste a carico del comparto solo le seguenti spese:

- una commissione di gestione pari ad una percentuale del patrimonio su base annua;
- una commissione di incentivo;
- le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del

fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse;
- il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP;
- le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile

e dell’Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.
L’elencazione di cui sopra è da intendersi come tassativa; il successivo comma 3, del

medesimo art. 8 dello Schema di Regolamento precisa infatti che tutte le altre spese e gli
oneri non specificamente menzionati nell’articolo stesso sono da intendersi a carico del
soggetto che ha istituito il fondo aperto.

Tale impostazione è in linea con quella da sempre seguita dalla Commissione e volta,
in un’ottica di trasparenza, a fornire agli aderenti una informazione quanto più possibile
completa circa le condizioni economiche che caratterizzano la partecipazione al fondo
pensione aperto.

In particolare, si ricorda che già negli Orientamenti in materia regolamentare approvati
dalla Commissione il 16 settembre 1997 era previsto che “Il regolamento prevede, a carico
del fondo, una commissione di gestione onnicomprensiva con la quale la società provvede
a finanziare ogni costo necessario per il corretto funzionamento del fondo”, salve alcune
eccezioni in quella sede analiticamente individuate; eccezioni che si è poi proceduto a
rivedere nei termini sopra richiamati, in relazione all’evolversi della disciplina di settore.

In base alle considerazioni che precedono, si deve, pertanto, escludere che i suddetti
oneri bancari – alla stregua di ogni altro onere diverso da quelli sopra ricordati – possano
essere direttamente addebitati al fondo, con la conseguenza che gli stessi devono intendersi
unicamente a carico dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti; tali soggetti potranno
comunque tener conto dei suddetti oneri ai fini della determinazione del quantum della
“commissione di gestione” posta indirettamente a carico degli aderenti ai sensi dell’art. 8
dello Schema di regolamento.

È dunque in questo senso che nella deliberazione COVIP del 17 giugno 1998 in materia
di bilancio e di contabilità dei fondi pensione – come integrata con deliberazione del 16
gennaio 2002 – nel “Conto economico” dei fondi pensione aperti, tra gli “Oneri di gestione”,



non si ritrova, a differenza di quanto previsto per i fondi pensione negoziali, un espresso
richiamo agli oneri per la banca depositaria.

Le banche depositarie, stante il regime di separazione patrimoniale vigente tra i fondi
pensione aperti e i rispettivi soggetti istitutori, non possono quindi addebitare gli “oneri
bancari” sul conto corrente di pertinenza dei fondi pensione aperti, ma devono ricevere
direttamente dagli intermediari istitutori il proprio corrispettivo per l’attività prestata,
secondo le modalità da stabilirsi nelle relative convenzioni.

Il Presidente
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Giugno 2011
Oggetto: Quesito in merito alla correttezza delle procedure operative adottate
circa la data di valorizzazione della posizione individuale
(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale, nel prendere spunto da una recente
pronuncia giurisprudenziale che ha riguardato un’altra forma pensionistica complementare,
è stato chiesto un parere in merito alla correttezza delle procedure operative adottate da
codesto Fondo per il disinvestimento delle posizioni individuali nel caso in cui allo stesso
pervengano, successivamente all’istanza di erogazione della prestazione, nuovi flussi
contributivi.

Nella nota è in particolare evidenziato che il Fondo ritiene di essere tenuto, in base alle
disposizioni COVIP, a procedere all’investimento e alla trasformazione in quote anche dei
contributi ricevuti in concomitanza con la richiesta di prestazione o nelle more della relativa
gestione. Conseguentemente, secondo la prassi in essere, l’intera posizione dell’iscritto
viene disinvestita solo a seguito del disinvestimento anche dell’ultimo contributo versato
in ordine temporale.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Fondo ha sin qui ritenuto che il giorno di
valorizzazione da prendere a riferimento per effettuare il disinvestimento non possa essere
che quello successivo al momento in cui l’intera posizione previdenziale è espressa in
quote.

A sostegno della linea operativa seguita sono richiamate nella nota alcune indicazioni
fornite dalla COVIP nella Deliberazione del 17 giugno 1998 in materia di bilancio dei
fondi pensione e nello Schema di statuto dei fondi pensione negoziali, riguardanti la
suddivisione in quote dell’attivo netto destinato alle prestazioni e la relativa valorizzazione.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che la prassi di procedere alla liquidazione
soltanto dopo aver convertito in quote l’ultima contribuzione ricevuta, anche ove successiva
alla richiesta di prestazione, non risulta allineata con le previsioni riportate nel paragrafo
1.4.3. delle Disposizioni COVIP sul bilancio e nell’art. 12, comma 5 dello Schema di
statuto. Secondo tali previsioni, infatti, l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello
risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo al momento in cui il fondo ha
verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

Su questo punto si ricorda, altresì, che nelle Disposizioni COVIP del 22 luglio 2010 in
materia di “Comunicazioni in caso di erogazione di prestazioni” è stato precisato che nel
caso in cui la forma pensionistica sia a conoscenza di ritardi nei versamenti contributivi o
comunque sussistano cause che non permettono di liquidare l’intero importo spettante, la
stessa è tenuta a far presente all’iscritto che si tratta di una liquidazione provvisoria e che
una successiva liquidazione avrà luogo non appena gli importi residui siano versati alla
forma pensionistica.

È, infatti, da ritenersi necessario che il Fondo adotti procedure adeguate a meglio
contemperare l’efficienza della gestione con l’esigenza degli iscritti di ottenere le prestazioni
in tempi ragionevolmente contenuti.

Quanto all’affermazione che la prassi prospettata da codesto Fondo pensione troverebbe
fondamento nelle disposizioni COVIP, si evidenzia che le disposizioni richiamate dal Fondo
sono relative alla normale gestione dei flussi contributivi e non riguardano la casistica
peculiare del trattamento da riservare ai contributi pervenuti successivamente a una richiesta
di riscatto o prestazione. Per tali importi si ritiene che non vi sia la necessità di procedere
all’attività di investimento e successivo disinvestimento, ferma restando l’esigenza di
prevedere e comunicare all’aderente le relative modalità di gestione.
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La procedura più corretta risulta, quindi, quella di valorizzare e liquidare le quote presenti
sulla posizione individuale dell’iscritto a seguito della verifica delle condizioni legittimanti
la richiesta di prestazione. Se i tempi lo consentono, gli ultimi contributi pervenuti potranno
essere direttamente corrisposti all’aderente insieme alla prestazione principale, costituita
dal montante disinvestito. In caso contrario, si ritiene che il Fondo debba, più opportunamente,
procedere a una liquidazione aggiuntiva relativa agli ulteriori importi ricevuti.

Il Presidente
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5757

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

ISCRIZIONI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A
CONTRIBUZIONEDEFINITAEACAPITALIZZA-
ZIONE INDIVIDUALE PER I LAVORATORI IN
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMI-
NATO E INDETERMINATO – in forma abbreviata
FONDO PENSIONE FONTEMP
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 163
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Corso Vittorio Emanuele II, 269
00186 Roma

Autorizzazione all’esercizio e iscrizione all’Albo

31 marzo 2011
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5959

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE

FONDOPENSIONEACAPITALIZZAZIONEPER
I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-
FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA, PER I
DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI TRA-
SFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E
ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI
ALIMENTARI E PER I DIPENDENTI DACOOPE-
RATIVE E CONSORZI AGRICOLI in forma
abbreviata FONDO PENSIONE FILCOOP
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 128
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Via Torino, 6
00187 Roma

Approvazione delle modifiche all’art. 5 dello Statuto
del Fondo pensione

26 aprile 2011

FONDOPENSIONEDIPENDENTIGRUPPOENEL
in forma abbreviata FONDO PENSIONE FOPEN
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 99
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Viale Regina Margherita, 137
00198 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 15, 18, 24
dello Statuto del Fondo pensione

16 giugno 2011
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

FONDONAZIONALEPENSIONECOMPLEMEN-
TARE PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA
METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI in forma
abbreviata COMETA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 61
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Via Vittor Pisani, 19
20124 Milano

Approvazione delle modifiche all’art. 5 dello Statuto
del Fondo pensione

16 giugno 2011
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazioni

Data provvedimento
COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazioni

Data provvedimento
COVIP

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

CANCELLAZIONI

PARVESTPENSIONE-FONDOPENSIONEAPERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 42
II Sezione – Fondi pensione aperti

CARDIF ASSICURAZIONI S.P.A
Largo Toscanini, 1
20122 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 giugno 2011

OPEN FUND NUOVA TIRRENA - FONDO
PENSIONEAPERTOACONTRIBUZIONEDEFINITA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 72
II Sezione – Fondi pensione aperti

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione per
Incorporazione nel FPA GROUPAMA PENSIONE.
Efficacia 1/12/2010

16 giugno 2011
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazioni

Data provvedimento
COVIP

FONDO PENSIONE APERTO GESTIELLE
PENSIONE E PREVIDENZA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 82
II Sezione – Fondi pensione aperti

ALETTI GESTIELLE ASSET MANAGEMENT S.P.A.
Via Roncaglia 12
20146 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione per cessione
ad ARCA SGR e contestuale incorporazione nel FPA
ARCA. Efficacia 1/1/2011

16 giugno 2011
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE APERTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONE DI MODIFICHE REGOLAMENTARI

PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE
APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 40
II Sezione – Fondi pensione aperti

ITAS VITA S.P.A.
Via Mantova 67
38100 Trento

Approvazione dellemodifiche all’art. 7 delRegolamento
del fondo pensione

30 giugno 2011
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Nuova forma giuridica del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I
DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ FINCANTIERI -
CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1139
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Genova, 1
34121 Trieste

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

Soggetto con personalità giuridica

27 aprile 2011
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica
del Fondo pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

FONDI IN LIQUIDAZIONE

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALEDELLEAGENZIEGENERALI INA-
ASSITALIA DI FIRENZE, GENOVA, MILANO,
NAPOLI, TORINO E CONSORZIO AGENZIA
GENERALE INA-ASSITALIA DI ROMA IN
GESTIONE DIRETTA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1232
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Curtatone, 4/d
00185 Roma

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

Variazione della denominazione con menzione
FONDO IN LIQUIDAZIONE

30 giugno 2011
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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

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

CANCELLAZIONI

Fondo di Previdenza per i Dipendenti del Casinò
Municipale di Campione d’Italia - Fondo Pensione in
liquidazione
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1034
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazzale Milano, 2
22060 Campione d’Italia (CO)

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

10 maggio 2011

Cassa di Previdenza Quadri, Impiegati e Operai della
Organon Italia SpA- Fondo Pensione in liquidazione
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1144
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Ostilia, 15
00184 Roma

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

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

10 maggio 2011
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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 DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A
FAVOREDELPERSONALEDELL’ENTEAUTONO-
MO TEATRO COMUNALE DELLL’OPERA DI
GENOVA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1163
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Passo E. Montale, 4
16121 Genova

Associazione non riconosciuta

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

25 maggio 2011

FIA FONDO INTEGRATIVO AZIENDALE DI
PREVIDENZA – FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1544
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Corso G. Matteotti, 26
10121 Torino (TO)

Associazione non riconosciuta

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 giugno 2011



Fondi pensione preesistenti - Albo

71

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Società all’interno della
quale è istituito il Fondo

pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DELLA CARIT S.P.A.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9024
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti interni
bancari o assicurativi

CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.P.A.
Corso Tacito, 40
05100 Terni (TR)

Fondo interno (patrimonio separato, art. 2117 c.c.)

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 giugno 2011

FONDODIINTEGRAZIONEDELLEPRESTAZIONI
DELL’INPSPERL’ASSICURAZIONEOBBLIGATO-
RIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9077
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti interni
bancari o assicurativi

EQUITALIA ROMAGNA S.P.A.
Via IV Novembre, 21
47921 Rimini (RN)

Fondo interno (posta contabile)

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 giugno 2011

Società all’interno della
quale è istituito il Fondo

pensione
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

TRATTAMENTOPREVIDENZIALEDEIMEMBRI
DELLA DIREZIONE GENERALE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9177
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti interni
bancari o assicurativi

Credito Fondiario e Industriale - Fonspa - Istituto per i
finanziamenti a medio e lungo termine S.p.A.
Via Cristoforo Colombo, 80
00147 Roma (RM)

Fondo interno (patrimonio separato, art. 2117 c.c.)

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 giugno 2011

Società all’interno della
quale è istituito il Fondo

pensione
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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 Sede legale

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

VARIAZIONI

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1520
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Bufalini, 6
50122 Firenze

Soggetto con personalità giuridica

Sede legale del Fondo pensione

Via Carlo Magno, 7
50127 Firenze

16 giugno 2011

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI (F.A.P.)
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1067
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza Garibaldi, 12
23900 Lecco

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

Sede legale del Fondo pensione

Piazza del Calendario, 3
20126 MILANO

30 giugno 2011
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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

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

APPROVAZIONI DI MODIFICHE STATUTARIE

FONDO PENSIONE DEUTSCHE BANK S.P.A.
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1056
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano

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

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

14 marzo 2011

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 all’art. 20 dello Statuto
del Fondo pensione

18 aprile 2011



7676

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2011

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 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

Soggetto con personalità giuridica

Approvazione delle modifiche agli artt. 16, 25, 33 dello
Statuto del Fondo pensione

18 aprile 2011

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

Soggetto con personalità giuridica

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 7, 8, 10, 12,
15, 35 dello Statuto del Fondo pensione

30 giugno 2011



77 77

Fondi pensione negoziali - Altri provvedimenti

Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

FONDOPENSIONI DELGRUPPO SANPAOLO IMI
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1380
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza S. Carlo, 156
10121 Torino

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

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 8, 13-bis,
14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26-bis, 30, 35-bis, 40 dello
Statuto del Fondo pensione

30 giugno 2011
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E
DEL RENDICONTO FINANZIARIO

FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A
FAVORE DEL PERSONALE DELL’ENTE
AUTONOMOTEATROCOMUNALEDELL’OPERA
DIGENOVA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1163
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Passo Eugenio Montale, 4
16121 Genova

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

Autorizzazione del Commissario liquidatore al
deposito del bilancio finale di liquidazione, del
rendiconto finanziario, delle relazioni del Commissario
stesso e del Comitato di sorveglianza presso la
Cancelleria fallimentare del Tribunale di Genova

10 febbraio 2011



[…omissis…]

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 55118/2010
R.G. V.G., trattato all’udienza camerale del
16.12.2010, in cui la Corte si è riservata di
deliberare

tra

Capucci Maurizio Alberto,
Tammaro Matteo,
Scognamillo Matteo,
[….omissis…]

Ricorrenti
e

Commissione di vigilanza sui fondi pensio-
ne (COVIP)
[….omissis…]

Resistente

Oggetto: Opposizione ex art. 145 d.l.vo n.
385/93

Osserva
Con atto depositato il 24.5.2010, i soggetti in-
dicati in epigrafe come ricorrenti proponeva-
no opposizione, ai sensi della norma suddet-
ta, avverso il provvedimento datato 22 mar-
zo 2010, con il quale la menzionata Commis-
sione aveva inflitto delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie nei loro confronti. Instaurato-
si il contraddittorio, la Commissione chiede-
va il rigetto dell’opposizione. All’odierna
udienza, la Corte si è riservata di decidere.

81

L’opposizione è articolata su quattro do-
glianze.
La prima, con la quale è stata dedotta la nul-
lità del menzionato provvedimento sanzio-
natorio per presunta carenza di motivazio-
ne, non può essere condivisa, sia perché nel
provvedimento impugnato sono richiamati
in modo chiaro e preciso gli atti pregressi
sui quali esso è fondato, in modo tale da ren-
dere possibile la richiesta in visione o la co-
pia di tutti i documenti ritenuti necessari per
preparare la difesa, sia perché gli opponen-
ti non hanno specificamente indicato quali
effettive limitazioni del diritto di difesa sia-
no derivate dalle modalità di richiamo o dal-
la denunciata mancanza di tempestiva di-
sponibilità degli atti richiamati.
La seconda doglianza – con la quale gli op-
ponenti hanno criticato l’addebito di aver
omesso la verifica dei requisiti di onorabi-
lità e professionalità dei componenti del Con-
siglio di Amministrazione del Fondo pen-
sione complementare per il personale delle
agenzie generali Ina – Assitalia, nominati
nel dicembre 2008 – non coglie nel segno,
perché muove dalla considerazione del pos-
sesso, da parte dei predetti nuovi componen-
ti, dei requisiti di onorabilità e professiona-
lità previsti dalla normativa, mentre gli ad-
debiti riguardano l’omissione, da parte dei
responsabili del predetto Fondo, dello svol-
gimento di attività tendenti alla verifica di
tutti i requisiti in argomento, indipendente-
mente da qualsiasi valutazione sul merito
della loro sussistenza. D’altra parte, non è
stato dimostrato che lo svolgimento di tale
attività di verifica sia stata compiuta e sia
stata documentata, mentre risulta insuffi-
ciente ad integrarla, avuto riguardo alle spe-

OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE

DECRETI DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Prima Sezione Civile – Volontaria giurisdizione 16.12.2010/22.03.2011



cifiche ed articolate previsioni della norma-
tiva su tali requisiti (anche con riferimento
all’esercizio di certe attività per determina-
ti periodi) la conoscenza personale o la con-
statazione della provenienza dei nuovi com-
ponenti da determinate organizzazioni.
Con il terzo rilievo, gli addebiti di omissio-
ne nella spedizione di bilanci e di tardiva
trasmissione di informazioni sono stati ri-
collegati a difficoltà derivanti dalla gestio-
ne informatica dei dati e, particolarmente,
dal “mancato passaggio di dati tra i diver-
si services”. La censura non può essere con-
divisa, perché tali disservizi riguardano at-
tività incombenti sul menzionato Fondo e,
pertanto, la responsabilità per i ritardi e le
omissioni che ne derivano ricadono sui sog-
getti preposti alla sua amministrazione.
Parimenti infondata è l’ultima censura, re-
lativa all’addebito di “criticità nel proces-
so amministrativo relativo alla liquidazio-
ne delle prestazioni attinenti a richieste di
trasferimento o riscatto delle posizioni de-
gli iscritti”. In proposito, non ha pregio l’as-
sunto degli opponenti, in base al quale il ter-
mine semestrale da rispettare per la liquida-
zione di ciascuna posizione dovrebbe esse-
re computato a decorrere dal momento del-
l’arrivo al Fondo della richiesta di liquida-
zione inviata dall’agenzia locale di riferi-
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mento e non dal precedente momento di pre-
sentazione della richiesta a tale agenzia. E’
pacifico, infatti, che la normativa del setto-
re indichi, come epoca di decorrenza del det-
to termine, il momento di esercizio del di-
ritto alla liquidazione, e deve ritenersi che
esso coincida con la presentazione della ri-
chiesta all’agenzia di riferimento.
In conclusione, l’opposizione è infondata
sotto tutti i profili e, pertanto, va rigettata.
In applicazione del principio della soccom-
benza, gli opponenti vanno condannati alla
rifusione, nei confronti della controparte,
delle spese relative al presente giudizio, che
si liquidano nel seguente dispositivo tenen-
do conto della natura della causa, del grado
di complessità delle questioni trattate e del-
l’attività svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna gli op-
ponenti, in solido, alla rifusione, in favore
della controparte, delle spese giudiziali, che
liquida complessivamente in euro […omis-
sis…]

Il Consigliere Estensore […omissis…]

Il Presidente [...omissis…]



[….omissis…]

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 55462/2010
R.G. V.G., trattato all’udienza camerale del
16.12.2010, in cui la Corte si è riservata di
deliberare

tra
Nigro Leopoldo
[...omissis…]
Ricorrenti

e
Commissione di vigilanza sui fondi pensio-
ne (COVIP)
[...omissis…]
Resistente

Oggetto: Opposizione ex art. 145 d.l.vo
385/93

Osserva
Con atto depositato il 4.6.2010, Nigro Leo-
poldo proponeva opposizione, ai sensi del-
la norma suddetta, avverso il provvedimen-
to datato 22 marzo 2010, con il quale la men-
zionata Commissione aveva inflitto delle
sanzioni amministrative pecuniarie nei suoi
confronti. Instauratosi il contraddittorio, la
Commissione chiedeva il rigetto dell’oppo-
sizione. All’odierna udienza, la Corte si è ri-
servata di decidere.
L’opposizione è articolata su quattro doglian-
ze.
La prima, con la quale è stata dedotta la nul-
lità del menzionato provvedimento sanzio-
natorio per presunta carenza di motivazio-
ne, non può essere condivisa, sia perché nel
provvedimento impugnato sono richiamati
in modo chiaro e preciso gli atti pregressi
sui quali esso è fondato, in modo tale da ren-
dere possibile la richiesta in visione o la co-
pia di tutti i documenti ritenuti necessari per
preparare la difesa, sia perché l’opponente
non ha specificamente indicato quali effet-

Opposizioni a sanzioni amministrative – Decreti della Corte di appello di Roma
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tive limitazioni del diritto di difesa siano de-
rivate dalle modalità di richiamo o dalla de-
nunciata mancanza di tempestiva disponibi-
lità degli atti richiamati.
La seconda doglianza – con la quale l’op-
ponente ha criticato l’addebito di aver omes-
so la verifica dei requisiti di onorabilità e
professionalità dei componenti del Consi-
glio di Amministrazione del Fondo pensio-
ne complementare per il personale delle
agenzie generali Ina – Assitalia, nominati
nel dicembre 2008 – non coglie nel segno,
perché muove dalla considerazione del pos-
sesso, da parte dei predetti nuovi componen-
ti, dei requisiti di onorabilità e professiona-
lità previsti dalla normativa, mentre gli ad-
debiti riguardano l’omissione, da parte dei
responsabili del predetto Fondo, dello svol-
gimento di attività tendenti alla verifica di
tutti i requisiti in argomento, indipendente-
mente da qualsiasi valutazione sul merito
della loro sussistenza. D’altra parte, non è
stato dimostrato che lo svolgimento di tale
attività di verifica sia stata compiuta e sia
stata documentata, mentre risulta insuffi-
ciente ad integrarla, avuto riguardo alle spe-
cifiche ed articolate previsioni della norma-
tiva su tali requisiti (anche con riferimento
all’esercizio di certe attività per determina-
ti periodi) la conoscenza personale o la con-
statazione della provenienza dei nuovi com-
ponenti da determinate organizzazioni.
Con il terzo rilievo, gli addebiti di omissio-
ne nella spedizione di bilanci e di tardiva
trasmissione di informazioni sono stati ri-
collegati a difficoltà derivanti dalla gestio-
ne informatica dei dati e, particolarmente,
dal “mancato passaggio di dati tra i diver-
si services”. La censura non può essere con-
divisa, perché tali disservizi riguardano at-
tività incombenti sul menzionato Fondo e,
pertanto, la responsabilità per i ritardi e le
omissioni che ne derivano ricadono sui sog-
getti preposti alla sua amministrazione.
Parimenti infondata è l’ultima censura, rela-
tiva all’addebito di “criticità nel processo
amministrativo relativo alla liquidazione del-

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Prima Sezione Civile – Volontaria giurisdizione 16.12.2010/22.03.2011



le prestazioni attinenti a richieste di trasfe-
rimento o riscatto delle posizioni degli iscrit-
ti”. In proposito, non ha pregio l’assunto del-
l’opponente, in base al quale il termine se-
mestrale da rispettare per la liquidazione di
ciascuna posizione dovrebbe essere compu-
tato a decorrere dal momento dell’arrivo al
Fondo della richiesta di liquidazione invia-
ta dall’agenzia locale di riferimento e non
dal precedente momento di presentazione
della richiesta a tale agenzia. E’pacifico, in-
fatti, che la normativa del settore indichi, co-
me epoca di decorrenza del detto termine, il
momento di esercizio del diritto alla liqui-
dazione, e deve ritenersi che esso coincida
con la presentazione della richiesta all’agen-
zia di riferimento.
In conclusione, l’opposizione è infondata
sotto tutti i profili e, pertanto, va rigettata. In
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applicazione del principio della soccomben-
za, l’opponente va condannato alla rifusio-
ne, nei confronti della controparte, delle spe-
se relative al presente giudizio, che si liqui-
dano nel seguente dispositivo tenendo con-
to della natura della causa, del grado di com-
plessità delle questioni trattate e dell’attivi-
tà svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’op-
ponente alla rifusione, in favore della con-
troparte, delle spese giudiziali, che liquida
complessivamente in euro [….omissis…]

Il Consigliere Estensore [….omissis…]

Il Presidente [….omissis…]



[….omissis…]

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 55.458/10
del Ruolo Generale della Volontaria Giuri-
sdizione

tra

1) C.R.A.I.P.I. – CASSA DI PREVIDEN-
ZA – Fondo pensione dei dipendenti Rai
Radiotelevisione Italiana s.p.a. e delle
altre Società del Gruppo RAI, in perso-
na del Presidente e legale rappresentan-
te pro tempore, [… omissis …]

2) Laganà Anna, [… omissis …]
3) Migliore Riccardo, [… omissis …]
4) Sassone Mariella, [… omissis …]
5) Fusco Bruno, [… omissis …]
6) Pagliarani Giuseppe, [… omissis …]
7) Tomei Flavio, [… omissis …]
8) Righini Guido, [… omissis …]
9) Borghese Barbara, [… omissis …]

10) Gabelli Maria, [… omissis …]
11) Bulletti Ottavio Antonio, [… omissis …]

Opponenti

e

COVIP - Commissione di vigilanza sui fon-
di pensione
[….omissis…]

Opposta

Oggetto: Opposizione avverso sanzioni am-
ministrative pecuniarie ex art. 145
- comma 4, d.lgs. n 385 del 1993

- visto il ricorso presentato in data 4.6.2010
dalla CRAIPI e dagli altri dieci nominativi
di cui in epigrafe con il quale è stata propo-
sta opposizione avverso la delibera COVIP
dell’1.4.2010 recante irrogazione di sanzio-
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ni amministrative pecuniarie per euro
10.000,00 a carico di Laganà Anna, per eu-
ro 5.000,00 ciascuno a carico di Migliore
Riccardo, Sassone Mariella, Fusco Bruno,
Pagliarani Giuseppe e Tomei Flavio, per eu-
ro 2.500,00 ciascuno a carico di Righini Gui-
do, Borghese Barbara, Gabelli Maria e Bul-
letti Ottavio Antonio, tutti nella loro quali-
tà di componenti degli organi collegiali del-
la CRAIPI nonché per euro 45.000,00 a ca-
rico della CRAIPI medesima, quale conde-
bitrice solidale, per la contestata, mancata
attività collegiale di accertamento della sus-
sistenza dei requisiti di professionalità in ca-
po al Bulletti, nominato responsabile nella
riunione del CdA del 23.1.2008;
- rilevato che a sostegno del ricorso gli op-
ponenti hanno dedotto:
1. la violazione dell’art. 3, comma 2, secon-

do periodo del Regolamento in materia
di procedure sanzionatorie adottato con
delibera COVIP del 30.5.2007, per esse-
re stata la contestazione notificata oltre il
termine di giorni 90 dalla conclusione de-
gli accertamenti ispettivi, avvenuta il
12.6.2009;

2. la violazione del principio di legalità di
cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981
in relazione all’art. 19-quater, comma 2,
lettera c) del d.lgs n. 252 del 2005, per es-
sere stato sanzionato l’omesso accerta-
mento della sussistenza, nelle persone de-
signate a coprire cariche di responsabili-
tà all’interno della CRAIPI, dei requisiti
di onorabilità e professionalità e delle cau-
se di incompatibilità e decadenza previste
dal Decreto del Ministero del Lavoro e
della P.S., e non l’effettiva sussistenza o
meno dei suddetti requisiti, con la conse-
guente configurazione di una nuova ipo-
tesi di illecito amministrativo, non previ-
sta dalla legge, ma da un decreto ministe-
riale (n. 79 del 2007);

3. in subordine, l’insussistenza dell’omis-
sione in senso materiale e, comunque,
l’inidoneità lesiva dell’omissione;

- rilevato che gli opponenti hanno concluso
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chiedendo la declaratoria di nullità o di an-
nullamento della deliberazione COVIP op-
posta con la consequenziale pubblicazione
del Bollettino Ufficiale della COVIP del-
l’emanando decreto; con vittoria delle spe-
se di lite, anticipate dalla CRAIPI, e, in su-
bordine, la riduzione delle sanzioni pecu-
niarie nella misura minima prevista dalla
legge;
- rilevato che la COVIP si è costituita in giu-
dizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, de-
ducendo che:
1. l’accertamento ispettivo, con la verifica

e l’analisi dei documenti acquisiti, si era
concluso in data 29 luglio 2009, data dal-
la quale era iniziato a decorrere il termi-
ne di giorni novanta per la contestazione
delle violazioni sanzionabili;

2. il rinvio operato dall’art.19-quater com-
ma 2 lett. c) del d.lgs. n.252 del 2005 al-
le disposizioni contenute in una fonte nor-
mativa regolamentare (nella specie, al
D.M. n. 79 del 2007) rendeva sanziona-
bili tutte le violazioni di tale ultima nor-
mativa, non potendosi scindere le norme
sui requisiti da quelle inerenti la verifica
degli stessi;

3. la nomina del responsabile del Fondo
CRAIPI, anche nell’ipotesi in cui fosse
stata effettuata in mancanza di un preci-
so precetto normativo, era in ogni caso
soggetta alla disciplina in materia di re-
quisiti di onorabilità e professionalità di
cui al D.M. n. 79 del 2007;

4. la sanzione era stata irrogata tenendo con-
to della tenuità della violazione e degli
effetti prodotti dalla stessa, essendo pre-
vista la sanzione minima di euro 500,00
a fronte di una sanzione massima di eu-
ro 25.000,00;

- sentite le parti ed esaminate le memorie
difensive in replica dalle stesse depositate;
- ritenuto, quanto al primo motivo di oppo-
sizione, che lo stesso appare fondato e, co-
me tale, meritevole di accoglimento;
- considerato, invero, che il Regolamento in
materia di procedure sanzionatorie, delibe-
rato dalla COVIP in data 30 maggio 2007,
stabilisce, all’articolo 3, comma 2, che “l’at-
to di contestazione a firma del Direttore ge-
nerale, o in sua assenza o impedimento a fir-
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ma di un Direttore centrale, è notificato en-
tro 90 giorni, ovvero entro 180 giorni per i
soggetti residenti all’estero, dall’accerta-
mento dei fatti”, chiarendo, al comma suc-
cessivo che “il termine di cui al comma 2
decorre dal momento in cui è stata riscon-
trata la sussistenza di tutti gli elementi, og-
gettivi e soggettivi, dell’infrazione. Per le
irregolarità riscontrate nel corso di ispezio-
ni, il predetto termine decorre dalla conclu-
sione degli accertamenti ispettivi…”;
- rilevato che la S.C., con orientamento co-
stante (cfr., per tutte, Cass. 28.8.2003
n.12.654 – Cass. 6.10.1999 n.11.129, con ri-
ferimento all’analoga disposizione contenu-
ta nell’art. 14 della legge n. 689 del 1981)
ha fissato il principio secondo il quale “l’ac-
certamento non coincide con la generica e
approssimativa percezione del fatto, ma con
il compimento di tutte le indagini necessa-
rie al fine della piena conoscenza di esso e
della congrua determinazione della pena pe-
cuniaria, fermo restando che l’accertamen-
to deve intendersi compiuto ad ogni effetto
quando si tratta soltanto di valutare i dati già
acquisiti, ancorché caratterizzati da com-
plessità sotto il profilo tecnico-giuridico”;
- considerato che, nella specie, è rimasto do-
cumentalmente accertato che il gruppo ispet-
tivo della COVIP, con verbale del 12.6.2009,
provvide all’acquisizione presso gli Uffici
della RAI s.p.a. di tutta la documentazione
relativa all’accertamento in corso (non essen-
do emerso l’acquisizione successiva di altri
documenti), per cui deve ritenersi che in ta-
le data la COVIP sia venuta in possesso de-
gli elementi necessari ai fini della valutazio-
ne del comportamento tenuto dalla Cassa di
Previdenza e dei suoi amministratori, con la
conseguenza che è senz’altro iniziato il de-
corso del citato termine decadenziale di gior-
ni novanta previsto dall’art. 3, comma 2, del
Regolamento in materia di procedure sanzio-
natorie;
- ritenuto che non appare rilevante il fatto che
la COVIP, con lettera del 29 luglio 2009, co-
municò alla CRAIPI, al Presidente del C.d.A.,
ai Consiglieri, ai Sindaci ed al responsabile
della Cassa di Previdenza che l’accertamen-
to ispettivo doveva intendersi concluso sol-
tanto in tale data, emergendo testualmente dal-



la missiva che la COVIP ha fatto erroneamen-
te coincidere tale conclusione con il comple-
tamento della verifica della documentazione
acquisita nel corso dell’ispezione, mentre l’ac-
certamento stesso, come innanzi chiarito, do-
veva intendersi compiuto ad ogni effetto fin
dalla data del 12 giugno 2009, atteso che ri-
maneva da effettuare unicamente la valuta-
zione dei dati acquisiti e cioè il compimento
di un’attività, culminante nell’archiviazione
degli atti oppure nella contestazione degli
eventuali illeciti, per lo svolgimento della qua-
le è assegnato al Regolamento il termine mas-
simo di giorni novanta;
- rilevato che la contestazione degli addebi-
ti è stata effettuata soltanto in data 21 otto-
bre e, quindi, ben oltre il termine di deca-
denza di giorni 90, decorrente dal 12 giugno
2009 e venuto, quindi, a scadere il 10 set-
tembre 2009;
- ritenuto, pertanto, che in accoglimento del
primo motivo del ricorso in opposizione, de-
ve essere annullata, siccome illegittima, la
deliberazione della COVIP del 1° aprile
2010, con la quale sono state irrogate agli
opponenti le sanzioni pecuniarie meglio in-
nanzi indicate, con contestuale ordine di pub-
blicazione del presente decreto sul Bolletti-
no Ufficiale compilato a cura della COVIP;
- ritenuto che l’accoglimento del primo mo-
tivo di opposizione rende superfluo l’esame
degli altri motivi;
- ritenuta l’opportunità, in considerazione
della peculiarità e disputabilità della que-
stione, di dichiarare integralmente compen-
sate tra le parti le spese del procedimento;
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P.Q.M.

La Corte d’Appello, visti gli articoli 19-qua-
ter del d.lgs. n. 252 del 2005, 145, comma
4, del d.lgs. n. 385 del 1993 e 3, comma 2,
del Regolamento COVIP in materia di pro-
cedure sanzionatorie,

Accoglie
il ricorso proposto il 4.6.2010 dalla Cassa
di Previdenza – Fondo prensione dei dipen-
denti RAI (CRAIPI) nonché da Laganà An-
na, Migliore Riccardo, Sassone Mariella,
Fusco Bruno, Pagliarani Giuseppe, Tomei
Flavio, Righini Guido, Borghese Barbara,
Gabelli Maria e Bulletti Ottavio Antonio
avverso la deliberazione della COVIP del
14 aprile 2010, con la quale sono state ir-
rogate agli opponenti distinte sanzioni am-
ministrative pecuniarie e, per l’effetto,

Annulla
siccome illegittima, la deliberazione mede-
sima;

Ordina
la pubblicazione del presente Decreto sul
Bollettino compilato a cura della COVIP;

Dichiara
Integralmente compensate tra le parti le spe-
se del procedimento.

[….omissis…]

Il Presidente [….omissis…]



[...omissis...]

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 55117/2010
R.G. V.G., trattato all’udienza camerale del
16.12.2010, in cui la Corte si è riservata di
deliberare

tra

Fondo pensione complementare per il per-
sonale delle Agenzie Generali INA – Assi-
talia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, To-
rino, Consorzio Agenzia Generale INA As-
sitalia di Roma in gestione diretta, in perso-
na del legale rappresentante pro-tempore,
Intraversato Pasquale,
Savino Carlo,
Fabi Claudio,
[...omissis...]

Ricorrenti
e

Commissione di vigilanza sui fondi pensio-
ne (COVIP)
[...omissis...]

Resistente

Oggetto: Opposizione ex art. 145 d.l.vo
385/93

Osserva
Con atto depositato il 24.5.2010, i soggetti in-
dicati in epigrafe come ricorrenti proponeva-
no opposizione, ai sensi della norma suddet-
ta, avverso il provvedimento datato 22 mar-
zo 2010, con il quale la menzionata Commis-
sione aveva inflitto delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie nei loro confronti. Instau-
ratosi il contraddittorio, la Commissione chie-
deva il rigetto dell’opposizione. All’odierna
udienza, la Corte si è riservata di decidere.
L’opposizione è articolata su quattro do-
glianze.

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2011

88

La prima, con la quale è stata dedotta la nul-
lità del menzionato provvedimento sanzio-
natorio per presunta carenza di motivazio-
ne, non può essere condivisa, sia perchè nel
provvedimento impugnato sono richiamati
in modo chiaro e preciso gli atti pregressi
sui quali esso è fondato, in modo tale da ren-
dere possibile la richiesta in visione o la co-
pia di tutti i documenti ritenuti necessari per
preparare la difesa, sia perchè gli opponen-
ti non hanno specificamente indicato quali
effettive limitazioni del diritto di difesa sia-
no derivate dalle modalità di richiamo o dal-
la denunciata mancanza di tempestiva di-
sponibilità degli atti richiamati.
La seconda doglianza – con la quale gli op-
ponenti hanno criticato líaddebito di aver
omesso la verifica dei requisiti di onorabi-
lità e professionalità dei componenti del Con-
siglio di Amministrazione del Fondo indi-
cato in epigrafe nominati nel dicembre 2008
– non coglie nel segno, perchè muove dal-
la considerazione del possesso, da parte dei
predetti nuovi componenti, dei requisiti di
onorabilità e professionalità previsti dalla
normativa, mentre gli addebiti riguardano
l’omissione, da parte dei responsabili del
Fondo, dello svolgimento di attività tenden-
ti alla verifica di tutti i requisiti in argomen-
to, indipendentemente da qualsiasi valuta-
zione sul merito della loro sussistenza. D’al-
tra parte, non è stato dimostrato che lo svol-
gimento di tale attività di verifica sia stata
compiuta e sia stata documentata, mentre ri-
sulta insufficiente ad integrarla, avuto ri-
guardo alle specifiche ed articolate previ-
sioni della normativa su tali requisiti (anche
con riferimento all’esercizio di certe attivi-
tà per determinati periodi) la conoscenza
personale o la constatazione della prove-
nienza dei nuovi componenti da determina-
te organizzazioni. Non può attribuirsi alcun
peso, inoltre, al fatto che la sanzione relati-
va all’omissione delle verifiche sia stata in-
flitta anche al Savino e al Fabi, i quali rive-
stivano la qualità di nuovi componenti. In-
vero, ciascuno dei due divenne responsabi-
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le, dopo essere entrato a far parte del Con-
siglio di Amministrazione del Fondo, del-
líomessa verifica in ordine al possesso dei
requisiti da parte dell’altro.
Con il terzo rilievo, gli addebiti di omissio-
ne nella spedizione di bilanci e di tardiva
trasmissione di informazioni sono stati ri-
collegati a difficoltà derivanti dalla gestio-
ne informatica dei dati e, particolarmente,
dal “mancato passaggio di dati tra i diver-
si services”. La censura non può essere con-
divisa, perchè tali disservizi riguardano at-
tività incombenti sul Fondo e, pertanto, la
responsabilità per i ritardi e le omissioni che
ne derivano ricadono sui soggetti preposti
alla sua amministrazione.
Parimenti infondata è l’ultima censura, re-
lativa allíaddebito di “criticità nel processo
amministrativo relativo alla liquidazione
delle prestazioni attinenti a richieste di tra-
sferimento o riscatto delle posizioni degli
iscritti”. In proposito, non ha pregio l’as-
sunto degli opponenti, in base al quale il ter-
mine semestrale da rispettare per la liquida-
zione di ciascuna posizione dovrebbe esse-
re computato a decorrere dal momento del-
líarrivo al Fondo della richiesta di liquida-
zione inviata dall’agenzia locale di riferi-
mento e non dal precedente momento di pre-
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sentazione della richiesta a tale agenzia. È
pacifico, infatti, che la normativa del setto-
re indichi, come epoca di decorrenza del det-
to termine, il momento di esercizio del di-
ritto alla liquidazione, e deve ritenersi che
esso coincida con la presentazione della ri-
chiesta allíagenzia di riferimento.
In conclusione, l’opposizione è infondata
sotto tutti i profili e, pertanto, va rigettata.
In applicazione del principio della soccom-
benza, gli opponenti vanno condannati alla
rifusione, nei confronti della controparte,
delle spese relative al presente giudizio, che
si liquidano nel seguente dispositivo tenen-
do conto della natura della causa, del grado
di complessità delle questioni trattate e del-
l’attività svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna gli op-
ponenti, in solido, alla rifusione, in favore
della controparte, delle spese giudiziali, che
liquida complessivamente in euro [...omis-
sis...]

Il Consigliere Estensore [...omissis...]

Il Presidente [...omissis...]



[…omissis…]

ha pronunziato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 53248 del-
l’anno 2010 del Ruolo Generale della Vo-
lontaria Giurisdizione

tra

Braidotti Matilde, Bressa Marco, Cannistrà
Massimo, Chini Tito, Cipresso Gianfranco,
Giannuzzi Laura, Lesca Roberto Claudio,
Mancini Francesco, Melegari Marco, Salu-
stri Alessandro, Schettino Elio, Tantilli Clau-
dio (leggasi Tanilli Claudio), Zecca Edoar-
do,
[…omissis…]

Opponenti

contro
Commissione di vigilanza sui fondi pensio-
ne (COVIP)
[….omissis…]

Opposto
e

con l’intervento del Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte d’Appel-
lo di Roma.

Oggetto: Opposizione ex artt. 145 T.U.B.
(Testo Unico Leggi Bancarie) e
19-quater del d.lgs. 252/2005

FATTO E DIRITTO
Con deliberazione in data 21 gennaio 2010,
notificata il 27 gennaio 2010, la Commis-
sione di Vigilanza sui Fondi Pensione (CO-
VIP), in applicazione dell’art. 19-quater del
d.lgs. n. 252/2005, infliggeva agli opponen-
ti in epigrafe, nelle rispettive qualità di am-
ministratori o sindaci del Fondo Nazionale
Pensione Complementare per i lavoratori
delle aziende di telecomunicazioni Telema-
co, la sanzione amministrativa del pagamen-
to della somma di € 500,00 ciascuno ai si-
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gnori Bressa, Chini, Cipresso, e di € 750,00
ciascuno ai signori Braidotti, Cannistrà,
Giannuzzi, Lesca, Mancini, Melegari, Sa-
lustri, Schettino, Tanilli e Zecca, in ordine
all’illecito di cui all’art.19, comma 2°, let-
tera g), per avere, nella parte relativa alle in-
formazioni sull’andamento della gestione
del fondo, omesso di riportare, sino al 26
febbraio 2009, i dati storici di ri-
schio/rendimento dell’anno 2007 in viola-
zione dell’obbligo di aggiornamento entro
il marzo di ciascun anno con riferimento al-
la fine dell’anno solare precedente come pre-
scritto dallo schema di nota informativa ap-
provato con deliberazione COVIP del 31 ot-
tobre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 21 novembre 2006.
Gli incolpati predetti proponevano opposi-
zione con ricorso in data 16 marzo 2010
chiedendo che fosse dichiarata la nullità o,
comunque, fossero pronunciati l’annulla-
mento o la revoca, della deliberazione op-
posta.
La COVIP si costituiva il 17 maggio 2010
chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Pro-
curatore Generale della Repubblica presso
questa Corte interveniva il 28 settembre 2010
chiedendo la conferma delle sanzioni irro-
gate.
I motivi di opposizione devono essere disat-
tesi. Con il primo motivo gli opponenti la-
mentano la violazione del principio di lega-
lità di cui agli artt. 1 della legge 689/1981 e
23 della Costituzione perché la fattispecie
incriminatrice era stata illegittimamente in-
tegrata, non da una fonte normativa secon-
daria, ma da un semplice atto amministrati-
vo quale era la citata deliberazione COVIP
del 31 ottobre 2006. La censura è infonda-
ta. L’art. 19-quater comma 2°, lettera b) del
d.lgs. 252/2005 sanziona la mancata osser-
vanza delle disposizioni generali o partico-
lari emanate dalla COVIP in base (anche)
all’art. 19 del decreto stesso il cui comma
2°, lettera g) le attribuisce il potere, nell’eser-
cizio delle prerogative di vigilanza, di det-
tare disposizioni volte a tutelare l’adesione
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consapevole dei soggetti destinatari delle of-
ferte di adesione con l’inclusione della pre-
disposizione di schemi per la redazione di
schede, prospetti e note informative. La de-
liberazione in questione è quindi atto nor-
mativo secondario, espressamente autoriz-
zato dalla legge, che detta norme di compor-
tamento generali che i soggetti vigilati era-
no obbligati a rispettare e la cui violazione
è legittimamente sanzionata dalla norma ap-
plicata dall’opposta. E’evidente che lo “sche-
ma” di nota informativa adottato dalla CO-
VIP è vincolante, trattandosi di una vera e
propria disposizione ai sensi dell’art. 19, per
i soggetti vigilati che non possono discostar-
sene nella redazione dei documenti infor-
mativi indirizzati agli aderenti. Il fatto che
le disposizioni del 2006 siano state supera-
te dal regolamento del maggio 2008, che ha
integralmente e nuovamente disciplinato gli
obblighi informativi dei vigilati, non incide,
ovviamente, sulla natura normativa (gene-
rale) delle precedenti disposizioni.
Va disatteso anche il secondo motivo con cui
si afferma l’assenza di colpa degli opponen-
ti perché il Consiglio d’Amministrazione con
delibera del 22 gennaio 2008 aveva dato man-
dato al Direttore Generale di procedere al de-
posito presso la COVIP della nuova nota in-
formativa. L’esistenza della delega non com-
porta, infatti, esonero di responsabilità in ca-
po ai componenti dell’organo amministrati-
vo i quali devono vigilare sul corretto adem-
pimento del mandato e sulla corrisponden-
za delle informazioni contenute nella nota
alle prescrizioni di vigilanza. La delega del-
l’organo amministrativo al direttore genera-
le non incide, evidentemente, sulla respon-
sabilità dei sindaci in relazione ai doveri di
controllo, vigilanza e denuncia connessi con
l’ufficio.
Con il terzo motivo gli opponenti afferma-
no l’insussistenza dell’elemento oggettivo
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dell’illecito per asserita inidoneità lesiva del-
la condotta perché i dati di rischio/rendimento
per il 2007 erano comunque desumibili dal
bilancio di esercizio 2007. La deduzione è
palesemente infondata perché la nota infor-
mativa è diretta a garantire proprio la piena
e agevole conoscenza da parte dell’investi-
tore dell’andamento della gestione del fon-
do nel momento in cui è chiamato a valuta-
re la convenienza dell’adesione. L’astratta
possibilità di conoscenza dei medesimi da-
ti attraverso l’impegnativa e non agevole ac-
quisizione e interpretazione dei dati del bi-
lancio d’esercizio non soddisfa, evidente-
mente, le esigenze di tutela del risparmiato-
re.
Con l’ultimo motivo gli opponenti Manci-
ni, Melegari, Salustri e Tantilli (leggasi Ta-
nilli), tutti consiglieri d’amministrazione, e
il sindaco Chini affermano la loro estranei-
tà all’illecito perché lo stesso era stato con-
sumato il 31 marzo 2008, con la scadenza
del termine per l’aggiornamento della nota
informativa, anteriormente alla loro assun-
zione della carica avvenuta il 9 maggio 2008.
L’assunto è errato perché è stata contestata
una condotta omissiva permanente e la per-
manenza è cessata solo il 26 febbraio 2009
con l’aggiornamento della scheda informa-
tiva.
Le spese di lite sono liquidate in dispositi-
vo secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando,
- rigetta l’opposizione proposta dai ricorren-
ti in epigrafe contro la Deliberazione in da-
ta 21 gennaio 2010 della COVIP loro noti-
ficata;
- condanna gli opponenti al rimborso delle
spese di lite liquidate in euro […omissis…]
Il Presidente […omissis…]
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