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PROVVEDIMENTI COVIP

DELIBERAZIONI DI BILANCIO

Deliberazione 3256 del 17 aprile 2012 -Approvazione del conto consuntivo,
annessa situazione amministrazione e relazione illustrativa dell'esercizio
finanziario 2011 e trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte die 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, 28 gennaio 1999, 24 giugno 2010 e 3 febbraio 2011 reso
esecutivo secondo la 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;

VISTO l’art.22, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.214 che ha stabilito che gli enti e gli
organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che
ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa
mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere
i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera
o approvazione;

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 20 dicembre 2010 di approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011;

VISTE le proprie deliberazioni in data 3 marzo e 5 luglio 2011 con le quali sono state
approvate variazioni al bilancio di previsione per il 2011;

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,
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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 2011;

DELIBERA
di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011, l’annessa situazione

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

La presente delibera viene trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al
Ministero dell’economia e delle finanze e alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.25, comma
4, del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione.
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Deliberazione 3255 del 17 aprile 2012Accertamento residui attivi e passivi per
l'anno 2011 e loro trasferimento nei corrispondenti capitoli dell'esercizio
finanziario 2012-10-17

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, 24 giugno 2010 e 3 febbraio 2011 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 14 aprile 2011 con la quale sono stati accertati alla
data del 31 dicembre 2010, rispettivamente, residui attivi per un importo complessivo di
euro 879.179,82 e residui passivi per un importo complessivo di euro 1.864.402,28;

ATTESO che, sulla base dell’allegato Prospetto n.1, alla data del 31 dicembre 2011
risultano in essere residui attivi, provenienti dall’esercizio 2011, per un importo
complessivo pari ad euro 476.327,98, e residui attivi, provenienti da esercizi anteriori,
pari ad euro 443.324,31 per un totale complessivo di residui attivi accertati di euro
919.652,29;

ATTESO che, sulla base dell’allegato Prospetto n.2, alla data del 31 dicembre 2011
risultano in essere residui passivi, provenienti dall’esercizio 2011, per un importo di euro
979.014,09 e residui passivi, provenienti da esercizi anteriori al 2011, per un importo di
euro 913.691,28, per un totale complessivo di residui passivi al 31.12.2011 pari ad euro
1.892.705,37;

CONSIDERATO che i residui passivi da eliminare, in quanto relativi a somme non
dovute sono pari ad euro 2.471,23 come si evince dall’allegato Prospetto n.2;

DELIBERA
- alla data del 31 dicembre 2011 i residui attivi provenienti dall’esercizio finanziario 2011

sono accertati nella misura complessiva di euro 476.327,98 e i residui attivi provenienti da
esercizi anteriori al 2011 nella misura di euro 443.324,31 e sono trasferiti ai corrispondenti
capitoli dell’esercizio finanziario 2012, per un importo complessivo pari a euro 919.652,29,
in conformità all’unito Prospetto n.1 che forma parte integrante della presente delibera;

- alla data del 31 dicembre 2011 i residui passivi provenienti dall’esercizio finanziario
2011 sono accertati nella misura di euro 979.014,09 e i residui passivi provenienti da
esercizi anteriori al 2011 nella misura di euro 913.691,28 e sono trasferiti ai corrispondenti
capitoli dell’esercizio finanziario 2012, per un importo complessivo pari a euro
1.892.705,37, in conformità all’unito Prospetto n.2 che forma parte integrante della
presente delibera.
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Deliberazione 3256 del 17 aprile 2012 determinazione dell'accantonamento a
garanzia del trattamento di fine rapporto per l'anno 2011 per il personale
dipendente.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

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

VISTO il “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione”, approvato dalla Commissione medesima con deliberazioni
assunte in data 23 dicembre 1998 e 28 gennaio 1999, 24 giugno 2010 e 3 febbraio 2011
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 2011 a
garanzia dell’indennità di fine rapporto del personale dipendente è pari a € 442.122,10 e
che l’ammontare complessivo della rivalutazione per l’anno 2011 delle quote di indennità
di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2010 è stata pari a € 27.423,87;

CONSIDERATO che, nel corso del 2011 sono stati pagati trattamenti di fine rapporto
per un totale di € 319.977,94;

VISTA la relazione degli Uffici del 18 marzo 2011;

DELIBERA
di accantonare per l’anno 2011 a garanzia del trattamento di fine rapporto per il

personale dipendente la quota complessiva di € 442.122,10, comprensiva anche della
rivalutazione 2011 del fondo accantonato al 31.12.2010;

di aumentare complessivamente il fondo a garanzia del TFR, da iscrivere a consuntivo
per il 2011, di € 122.144,16 portandolo a complessivi € 785.384,28.
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Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 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 con 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 € 264 mila con

una riduzione di € 37 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 e 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 9 marzo 2011, nella misura dello 0,5 per mille
dell’ammontare dei flussi incassati dalle forme pensionistiche complementari a qualsiasi
titolo nel 2010. L’importo di detti contributi è stato di € 5,333 milioni con un aumento,
rispetto all’esercizio precedente, di € 192 mila;

• interessi attivi di conto corrente accertati per € 182 mila;
• rimborsi, recuperi e proventi diversi per oltre € 49 mila;
• entrate eventuali per € 43 mila relative al versamento della posizione TFR di dipendenti

assunti con procedura di mobilità;
• poste in entrata delle partite di giro per oltre € 2,4 milioni.

Le entrate accertate risultano pari complessivamente a € 13,859 milioni, a fronte di
incassi della gestione di competenza al 31.12.2011 per € 13,382 milioni.

I conseguenti residui attivi, relativi al 2011, commisurati a € 476 mila, si riferiscono
quanto a € 264 mila al contributo dello Stato, quanto a € 83 mila al contributo a carico degli
Enti Previdenziali, quanto a € 50 mila a quote di interessi attivi e quanto a € 79 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 a € 13,250 milioni e i pagamenti effettuati ammontano a € 12,271
milioni, secondo la seguente suddivisione:

• spese correnti - impegni € 10.502.352,77; pagamenti € 9.781.511,05;
• spese in conto capitale - impegni € 344.479,00; pagamenti € 336.781,34;

Provvedimenti Covip - Deliberazioni di Bilancio
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• partite di giro - impegni € 2.403.440,26; pagamenti € 2.152.965,55.

I residui passivi relativi all’anno 2011 sono, pertanto, pari a € 979.014,09.

Per quanto attiene alla gestione dei residui passivi formatisi negli anni precedenti al
2011, a fronte di residui in essere all’1.1.2011 per € 1.864.402,28 sono stati effettuati
pagamenti per un importo complessivo di € 948.239,77 e sono stati eliminati, in quanto non
più dovuti, residui pari a € 2.471,23.

La rimanenza al 31.12.2011 di residui provenienti da esercizi precedenti al 2011 è,
dunque, di € 913.691,28.

Pertanto, al 31 dicembre 2011 l’ammontare dei residui passivi risulta complessivamente
pari a € 1.892.705,37 (€ 979.014,09 + 913.691,28), con un aumento rispetto all’importo
complessivo di residui passivi al 31.12.2010, pari a € 28.303,09. Per l’illustrazione di
dettaglio dei residui passivi si rinvia ai successivi paragrafi relativi alle singole voci di
spesa.

Nell’anno 2011 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 € 704.791,28 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 quasi tutto
l’anno.

Gli impegni per oneri previdenziali e assistenziali a carico della Commissione sono
stati pari a € 139.346,43.

Nel corso del 2011 sono stati assunti impegni per spese di missione o per spostamenti
per motivi di servizio dei componenti del Collegio pari a € 99.181,26.

Gli impegni complessivi per la presente categoria di spesa ammontano, quindi, a € 943
mila e i relativi pagamenti a € 933 mila.

I conseguenti residui passivi, (complessivamente 9.834,10 euro), sono costituiti quanto
a € 7 mila da contributi e oneri a carico della Commissione pagati, ai sensi della vigente
normativa, nel mese di gennaio 2012, mentre per la restante parte da spese per missioni
effettuate nell’ultima parte dell’anno.

2.2. Spese per il Personale
Gli impegni per la categoria 2^ delle spese correnti, relativi alle retribuzioni del

personale sono stati pari a € 4,447 milioni, mentre quelli relativi agli oneri riflessi sono stati
pari a € 1,699 milioni. Detti impegni sono riferiti alla seguente composizione del personale:

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2012
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E’ stato registrato un aumento delle spese relative alle retribuzioni del personale e ai
contributi previdenziali a carico della Commissione, complessivamente pari a 265 mila
euro, dovuto essenzialmente all’aumento della media di personale a disposizione
all’interno dell’ anno. Sono state, invece, bloccate – ai sensi del decreto legge 31 maggio
2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 – le 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 21 mila euro).

Le spese per la formazione del personale sono passate da € 71 mila nel 2010 a € 77 mila
nel 2011.

Sono passate da € 200 mila del 2010 a € 169 mila del 2011 le spese per le provvidenze
a favore del personale (buoni pasto e assicurazione delle spese sanitarie)

Sono incrementate di € 39 mila, rispetto all’esercizio precedente, le spese relative alle
missioni del personale.

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 2011 risultano da
pagare complessivamente oltre € 561 mila.

Gran parte di detti residui (€ 385 mila) risultano pagati nel primo trimestre del 2012.

2.3. Spese per acquisizioni di beni e servizi.

Compensi per collaborazioni e consulenze.

Nell’anno 2011 sono stati assunti impegni per collaborazioni e consulenze pari a
€ 160 mila relative ad una ricerca sul sistema delle regole per le rendite nella previdenza
complementare e a una collaborazione inerente agli interventi di sistemazione della nuova
sede della COVIP. I pagamenti effettuati sono stati di € 91 mila.

Sono stati, inoltre, pagati € 2 mila su impegni di anni precedenti.

2.3.2 Compensi per prestazioni di servizi da parte di terzi.

Su tale voce di spesa nel 2010 sono stati assunti impegni per € 91 mila, con una
diminuzione di € 2 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 dipendenti, il servizio di prevenzione e
protezione sui rischi sul posto di lavoro e il servizio di somministrazione di lavoratori.

Le somme impegnate nel 2011 sono state pagate per € 62 mila con un residuo passivo di € 29.
Su € 155 mila di residui passivi relativi agli anni precedenti al 2011, sono stati effettuati

pagamenti per € 23 mila. La rimanenza al 31.12.2011 di residui provenienti da esercizi
anteriori al 2011 è, pertanto, di € 132 mila.

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

Le altre spese impegnate nel 2011 per acquisizione di beni e servizi sono risultate
complessivamente pari a € 1,459 milioni, importo superiore di circa € 323 mila rispetto a
quello registrato nell’esercizio precedente.

Occorre premettere, per quanto riguarda le spese in questione, che nel corso del 2011
è stato sottoscritto con l’Agenzia del Demanio un disciplinare di assegnazione di un
immobile – facente parte del Fondo Immobili Pubblici – da adibire a nuova sede della
COVIP. Parte di questo immobile è stato consegnato nel corso dell’anno in parola.

L’aumento delle spese di locazione rispetto all’esercizio precedente (da € 460 mila a €
617 mila) è dovuto, conseguentemente, alla disponibilità del nuovo immobile nel quale,
compatibilmente con la consegna di tutti i locali assegnati, la COVIP conta di trasferire la
propria sede nell’ultima parte del 2012.

Le altre spese sono riferite in gran parte al servizio di pulizia locali (€ 49 mila), alle
spese telefoniche (€ 46 mila), alle quote di partecipazione ad organismi internazionali (€
218 mila), alle pubblicazioni istituzionali (€ 61 mila), al noleggio di macchine e
attrezzature (€ 74 mila), all’organizzazione di seminari e convegni (€ 131 mila) e
all’acquisizione di banche dati finanziari (€ 74 mila).

I residui passivi relativi alle voci di spesa di cui al presente paragrafo, al 31 dicembre
2011, risultano pari a € 624 mila, a fronte degli € 578 mila di inizio esercizio; di questi €
480 mila sono relativi agli oneri accessori al canone di locazione dell’immobile sede della
Commissione che riguardano esercizi a partire dall’anno 2001 fino al 2010 per i quali si
rimane in attesa della documentazione giustificativa.

I rimanenti residui, per la gran parte, sono costituiti da somme la cui naturale scadenza
di pagamento era fissata successivamente al 31 dicembre 2011. Nel primo trimestre 2012
sono stati pagati residui su tali voci per € 101 mila.

2.4 Spese in conto capitale

Nell’anno 2011 la Commissione ha disposto l’assunzione di impegni di spesa in conto
capitale per € 344 mila, di cui 24 mila per immobilizzazioni tecniche e 319 mila per
pagamento TFR. Le spese in conto capitale, quindi, hanno fatto registrare una riduzione,
rispetto al precedente esercizio, di € 111 mila.

Le immobilizzazioni tecniche sono ripartite in € 11 mila per l’acquisizione di
attrezzature, macchine ed impianti, € 8 mila per l’acquisto di mobili e arredi, € 4 mila per
prodotti software e circa mille euro per libri e pubblicazioni per la biblioteca.

Gli impegni per pagamenti relativi a trattamenti di fine rapporto sono stati pari a circa
319 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 € 67 mila di quelli provenienti
dai precedenti esercizi. Complessivamente i residui per tale categoria di spesa al 31
dicembre 2011 risultano pari a 74 mila euro dovuti, principalmente, ad acquisizioni di
prodotti software in corso di definizione alla data sopra indicata. Nel corso del primo
trimestre del 2012 sono stati pagati residui per circa € 5 mila.

2.5 Partite di giro

Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità le partite
di giro comprendono le anticipazioni all’economo cassiere che, successivamente alla
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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 2011 ha fatto riscontrare un avanzo economico pari a € 365 mila. Il
risultato economico d’esercizio, pur sempre di segno positivo, risulta aver avuto un
incremento di € 718 mila, minore rispetto all’avanzo dell’esercizio precedente, passando
da € 1,083 a € 0,365 milioni. Il saldo di parte corrente ha registrato un attivo di € 953 mila,
con una diminuzione di € 714 mila rispetto all’esercizio 2010, passando da € 1,667 a €
0,953 milioni.

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 e arredi e per le macchine d’ufficio, del
20% per strumenti tecnici e 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 31.12.2011 di € 14.817.753,51,
un avanzo di amministrazione indisponibile di €166.703,39 e un avanzo di
amministrazione disponibile di € 13.677.997,04.

Il fondo di cassa risulta aumentato di € 599 mila a fronte di incassi per € 13,818 milioni
e di pagamenti per € 13,219 milioni.

L’avanzo di amministrazione disponibile, infine, è cresciuto di € 611 mila a seguito
della differenza positiva tra entrate complessive e spese complessive (€ 609 mila) e della
gestione dei residui (€ 2 mila).

Provvedimenti Covip - Deliberazioni di Bilancio
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1 Documento approvato dalla Commissione il 26 aprile 2012.
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PROVVEDIMENTI COVIP

ORIENTAMENTI

Orientamenti inmateria di adeguamento, da parte dei fondi pensione preesistenti,
all’art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con particolare riferimento
alle modalità di selezione dei gestori.

Come noto, il DM Economia 10 maggio 2007, n. 62 (di seguito, DM n. 62/2007) ha dato
attuazione all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito,
decreto n. 252/2005), mediante l’individuazione dei criteri e delle modalità di adeguamento
delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (fondi pensione preesistenti) alla nuova disciplina di settore.

Nell’ottica di tale processo di adeguamento, l’art. 5, comma 6, del DM n. 62/2007 ha
disposto che i fondi pensione preesistenti debbano adeguare i propri statuti alle previsioni
dell’art. 6 del decreto n. 252/2005 entro cinque anni dall’entrata in vigore dello stesso
decreto ministeriale, laddove tali previsioni risultino compatibili con il modello gestionale
adottato dal fondo.

A sua volta, l’art. 6 del decreto n. 252/2005 delinea, al comma 6, una specifica procedura
per l’individuazione dei soggetti cui affidare la gestione delle risorse finanziarie, l’erogazione
delle prestazioni sotto forma di rendita ovvero delle prestazioni per invalidità e premorienza,
nonché per l’individuazione della banca depositaria. Tale procedura prevede, in particolare,
la richiesta di offerte contrattuali, per ciascun tipo di servizio prestato, a soggetti abilitati
non appartenenti a identici gruppi societari e, comunque, non sottoposti ad alcun rapporto
di controllo, da effettuarsi secondo le forme della pubblicità notizia su almeno due quotidiani
a maggiore diffusione nazionale o internazionale, allo scopo di garantire il raffronto
dell’insieme delle condizioni contrattuali, con riguardo alle varie tipologie di servizio offerte.

Anche in considerazione delle esigenze recentemente prospettate dagli operatori di
settore in vista della scadenza del termine di cui all’art. 5, comma 6, del DM n. 62/2007,
ormai imminente (maggio 2012), si ritiene opportuno fornire al riguardo alcuni chiarimenti.

In proposito, si fa presente come la suindicata procedura di selezione debba trovare
applicazione in tutti i casi di scelta del soggetto al quale affidare la gestione delle risorse e,
di conseguenza, oltre che per i gestori espressamente indicati nell’art. 6, comma 1, del
decreto n. 252/2005, anche per le imprese di assicurazione con le quali si intenda stipulare
contratti riconducibili ai rami I, III e V di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La circostanza che l’art. 6, comma 6, del decreto n. 252/2005 faccia riferimento al
comma 1 e che quest’ultimo, alla lettera b), menzioni, con riguardo alle imprese di
assicurazione, le sole gestioni di ramo VI, si ritiene debba essere messa in relazione con
l’art. 5, comma 1, del DM n. 62/2007, il quale, consentendo anche la gestione delle attività
attraverso la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V, individua per i fondi
pensione preesistenti modelli gestionali ulteriori rispetto a quelli tipicamente consentiti ai
fondi di nuova istituzione.
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Anche in tali casi, infatti, sussiste l’esigenza, considerata dall’art. 6, comma 6, del
decreto n. 252/2005, di garantire attraverso una procedura di evidenza pubblica un
confronto concorrenziale utile al raggiungimento degli obiettivi di sana e prudente gestione
delle forme previdenziali e di tutela degli interessi degli aderenti.

Nella definizione dei criteri di scelta dei soggetti cui affidare la gestione delle risorse
è, inoltre, necessario che gli organi di amministrazione dei fondi pensione preesistenti
abbiano cura di assicurare il rispetto dei principi generali di trasparenza e correttezza,
provvedendo alla preventiva determinazione degli obiettivi e delle modalità gestionali,
coerentemente con le caratteristiche della popolazione di riferimento e con le previsioni
statutarie, all’individuazione dei requisiti qualitativi e quantitativi dei candidati nonché
alla definizione delle modalità di svolgimento del processo.

Al riguardo, gli stessi potranno assumere, quale utile riferimento, le “Istruzioni per il
processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione”, adottate dalla COVIP
con Deliberazione del 9 dicembre 1999.
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PROVVEDIMENTI COVIP

COMUNICAZIONI E CIRCOLARI

Circolare n. 2603 del 18 maggio 2012 – Trattazione dei reclami da parte delle
forme pensionistiche complementari. Informazioni relative all’anno 2011

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito
fondi pensione aperti

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

Ai fondi pensione preesistenti

Alle società che hanno istituito
fondi pensione preesistenti interni

LORO SEDI

Roma, 18 maggio 2012
Prot. n. 2603

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Trattazione dei reclami da parte delle forme pensionistiche complementari.
Informazioni relative all’anno 2011.

Con Deliberazione COVIP del 4 novembre 2010 sono state definite le istruzioni che
disciplinano la procedura di trattazione dei reclami pervenuti direttamente alle forme
pensionistiche complementari. Con successiva circolare del 2 dicembre 2010, prot. 6315,
sono state individuate le informazioni relative alla trattazione dei reclami che dette forme
sono tenute a trasmettere periodicamente alla COVIP.

In fase di prima applicazione delle indicazioni di cui sopra è stato richiesto alle forme
di trasmettere il numero dei reclami pervenuti per l’intero anno 2011 e, con riferimento
ai reclami pervenuti dal 1° aprile al 31 dicembre 2011, informazioni di maggior
dettaglio.

Con la presente lettera circolare vengono sottoposte all’attenzione dei soggetti in
indirizzo le prime risultanze delle elaborazioni svolte sulle informazioni pervenute.

L’obiettivo è, da un lato, quello di rendere partecipe il sistema delle problematiche più
importanti a livello aggregato che sono state segnalate dagli iscritti e, dall’altro, quello di
evidenziare l’utilità delle analisi che le singole forme possono effettuare sui reclami a esse



1 Si ricorda in particolare che vengono definiti “reclami” le segnalazioni di presunte irregolarità indirizzate ai fondi e
“esposti” quelle indirizzate all’Autorità di vigilanza.
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pervenuti, al fine di valutazioni interne volte a riscontrare eventuali anomalie di
funzionamento e porre in essere le opportune misure correttive.

L’occasione è altresì utile per effettuare una prima verifica dell’efficacia dell’intervento,
effettuato dalla COVIP nel corso del 2010, sulla gestione delle segnalazioni di presunte
irregolarità (reclami e esposti1) relative alle forme pensionistiche.

Nel merito, si ricorda che le finalità dell’intervento erano sia quella di favorire, mediante
l’adozione di appositi presidi organizzativi, la celerità e l’efficacia del riscontro da parte
degli operatori dei reclami, sia quella di chiarire il ruolo dei fondi e della COVIP.

Ciò in modo che i fondi costituissero la sede naturale di composizione di eventuali
dissidi con gli iscritti e che l’intervento dell’Autorità fosse attivato soltanto in presenza di
situazioni effettivamente sintomatiche di disfunzioni di carattere generale (e, come tali,
potenzialmente rilevanti sotto il profilo della vigilanza).

In tale quadro, è stato chiesto ai fondi di fornire agli iscritti, con gli strumenti ritenuti
più adeguati, le informazioni utili per la presentazione di reclami ai fondi medesimi e per
la trasmissione di esposti alla COVIP.

Dal canto suo, la COVIP ha diffuso, mediante pubblicazione sul sito www.covip.it, la
Guida pratica “La trasmissione degli esposti alla COVIP”, dove viene chiarito che il
soggetto che intende segnalare una situazione di possibile irregolarità deve in primo luogo
interessare il fondo di riferimento; solo qualora non ottenga riscontro nel termine di 45
giorni, ovvero ritenga il riscontro non soddisfacente, potrà rivolgersi all’Autorità di
vigilanza.

La tavola 1 sintetizza le informazioni sui reclami pervenuti alle forme pensionistiche e
sugli esposti ricevuti dalla COVIP.

Il numero di reclami pervenuti alle forme di previdenza complementare nell’intero anno
2011 è di circa 3.200. La quota più elevata, circa il 56 per cento del totale, riguarda i PIP;
seguono i fondi pensione aperti con il 24 per cento, i fondi pensione negoziali con il 13
per cento e i fondi pensione preesistenti con il 7 per cento.

Dal confronto del numero complessivo dei reclami pervenuti con il numero totale di
iscritti emerge un’incidenza media dello 0,6 per mille. Con riferimento alle singole
tipologie di forme, l’incidenza dei reclami sugli iscritti è dell’1,2 per mille per i PIP, dello
0,9 per i fondi pensione aperti, dello 0,3 per i fondi pensione preesistenti e dello 0,2 per i
fondi pensione negoziali.

Considerando il numero complessivo di esposti pervenuti alla COVIP nel corso del
2011 (circa 330) emerge che, in media, una situazione controversa su dieci è stata portata
all’attenzione dell’Autorità di vigilanza. Tale quota risulta ancora più alta per i fondi
pensione preesistenti, per i quali supera il 20 per cento.
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Tav. 1
Forme di previdenza complementare. Reclami ed esposti.
(anni vari)

Fondi Fondi Fondi PIP Totale
pensione pensione pensione “nuovi”
negoziali(1) aperti preesist.

Reclami pervenuti alle forme
Reclami pervenuti nel 2011 430 750 234 1.770 3.184
Quota percentuale 13,5 23,6 7,3 55,6 100,0

Iscritti alla fine del 2011 2.029.953 881.311 667.930 1.464.397 5.043.591
Reclami pervenuti sul numero di iscritti (‰) 0,2 0,9 0,4 1,2 0,6

Esposti pervenuti alla COVIP
Anno 2011 51 48 50 180 329
Esposti rispetto ai reclami (%) 11,9 6,4 21,4 10,2 10,3

Anno 2010 78 30 75 200 383
Anno 2009 70 67 90 100 327
(1) I dati includono FONDINPS

Dal confronto del numero degli esposti pervenuti nel 2011 con quelli pervenuti
nell’anno precedente emerge una certa riduzione, dell’ordine di circa il 14 per cento. La
riduzione è tuttavia inferiore alle aspettative (il livello complessivo di esposti pervenuti nel
2011 è infatti sostanzialmente in linea con quello del 2009). Soprattutto, continuano a
essere numerosi i reclami che vengono portati all’attenzione della Commissione senza
essere stati preventivamente presentati al fondo.

Al riguardo, appare opportuno che i soggetti in indirizzo verifichino l’efficacia delle
modalità utilizzate per fornire agli iscritti le informazioni utili per la presentazione di
reclami ai fondi medesimi e per la trasmissione degli esposti alla COVIP.

La tavola 2 riporta le informazioni sulla trattazione dei reclami.
Il numero totale di reclami pervenuti alle forme di previdenza complementare nel

periodo aprile – dicembre 2011, arco temporale per il quale si dispone dei dati di dettaglio,
è di circa 2.400.

Di tali reclami, il 2 per cento risulta carente degli elementi essenziali che ne consentono
la trattazione (ad esempio: il nome del soggetto che ha trasmesso il reclamo, l’oggetto del
reclamo stesso o la forma pensionistica interessata).

Dei reclami trattabili (vale a dire, provvisti dei suddetti elementi), più del 90 per cento
è stato evaso entro la fine dell’anno.

Per quanto riguarda l’esito della trattazione, il 40 per cento dei reclami evasi è stato
accolto, mentre la restante parte è stata respinta.

L’accoglimento dei reclami è la conseguenza di valutazioni che possono essere di vario
tipo; una percentuale elevata di reclami accolti, tuttavia, nel suffragare la validità delle
pretese dei reclamanti, può indicare comportamenti carenti o inefficienti da parte della
forma.
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Tav. 2
Forme di previdenza complementare. Trattazione dei reclami.
(aprile - dicembre 2011)

Fondi Fondi Fondi PIP Totale
pensione pensione pensione “nuovi”
negoziali(1) aperti preesist.

Reclami pervenuti 356 584 168 1.325 2.433
di cui: Reclami trattabili (2) 354 547 168 1.316 2.385

Reclami evasi 347 514 166 1.172 2.199
di cui: accolti 110 166 58 552 886
di cui: respinti 237 348 108 620 1.313

Reclami in istruttoria alla fine del 2011 7 33 2 144 186
Per memoria:
Reclami accolti su reclami evasi (%) 31,7 32,3 34,9 47,1 40,3
Reclami in istruttoria su reclami
pervenuti nell’intero anno (%) 1,6 4,4 0,9 8,1 5,8
(1) I dati includono FONDINPS.
(2) Reclami che presentano gli elementi essenziali per essere trattati.

La tavola 3 riporta la suddivisione dei reclami per area di attività alla quale afferiscono.
Nel complesso, circa il 68 per cento dei reclami trattabili è ascrivibile a problemi nella

gestione amministrativa. All’interno della gestione amministrativa le aree maggiormente
interessate dai reclami sono i riscatti e le anticipazioni, i trasferimenti, la contribuzione.

Dal differente peso delle singole aree in ciascuna tipologia di forme pensionistiche
emergono interessanti elementi di informazione.

In particolare, per i fondi pensione negoziali risulta più critica l’area dei riscatti e delle
anticipazioni (36 per cento). In questa area si concentra anche una rilevante quota di
reclami pervenuti ai fondi pensione aperti (26 per cento), seguita dai problemi connessi alla
gestione delle contribuzioni (circa il 19 per cento) e al trasferimento delle posizioni (13 per
cento). Le medesime aree risultano rilevanti anche per i PIP, sia pure con una diversa
distribuzione (circa il 25 per cento dei reclami riguarda i trasferimenti, il 16 per cento i
riscatti e le anticipazioni e un altro 16 per cento la gestione dei contributi).



2 Si tratta ovviamente di una quota da considerare in relazione al numero contenuto di reclami complessivamente
pervenuti ai fondi preesistenti nel 2011 (pari a 233).
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Tav. 3
Forme di previdenza complementare. Distribuzione reclami per tipologia di area di
attività interessata.(1)
(aprile - dicembre 2011; valori percentuali)
Area di attività interessata Fondi Fondi Fondi PIP Totale

pensione pensione pensione “nuovi”
negoziali(2) aperti preesistenti

Gestione delle risorse in fase di accumulo 3,5 1,4 6,4 3,2 3,1
Funzionamento degli organi 0,3 0,0 0,6 0,4 0,3
Gestione amministrativa 69,0 67,7 73,8 66,4 67,6
Contribuzione 18,4 18,9 8,3 16,2 16,6
Determinazione della posizione individuale 2,5 4,8 11,9 4,6 4,8
Fiscalità 2,2 3,2 16,1 2,4 3,5
Prestazioni pensionistiche 2,0 2,5 21,4 2,3 3,6
Trasferimenti 8,2 12,7 5,4 24,8 18,0
Riscatti e anticipazioni 35,6 25,8 10,7 16,2 21,1

Raccolta delle adesioni 4,5 1,8 0,6 3,9 3,3
Trasparenza 13,1 12,1 5,2 8,5 9,8
Altro 9,6 16,9 13,4 17,5 15,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(1) Si fa riferimento ai reclami che presentano gli elementi essenziali per essere trattati (reclami trattabili).
(2) I dati includono FONDINPS.

La rilevanza delle segnalazioni riguardanti i riscatti e le anticipazioni, da una parte, e i
trasferimenti, dall’altra, conferma le persistenti difficoltà che i fondi incontrano nella
gestione di detti processi.

Si distinguono in questa ripartizione i fondi pensione preesistenti, per i quali le
problematiche maggiori riguardano le prestazioni pensionistiche e la determinazione della
posizione individuale. Il dato riguardante l’area “fiscalità”, significativamente più elevato
rispetto alle altre tipologie (16 per cento contro una percentuale del 2-3 per cento per i
fondi negoziali, i fondi aperti e i PIP) attesta, presumibilmente, le difficoltà connesse alla
esigenza, per queste forme di più risalente istituzione, di dare applicazione a una normativa
fiscale che si è andata stratificando nel tempo.

Per quanto riguarda le aree diverse dalla gestione amministrativa, particolarmente
rilevante è quella relativa alla trasparenza, che interessa il 10 per cento dei reclami
trattabili. Nei fondi pensione negoziali tale area incide per il 13 per cento dei reclami, nei
fondi pensione aperti per il 12 per cento, nei PIP per l’8,5 per cento e nei fondi pensione
preesistenti per il 5,2 per cento.

Con riferimento ai fondi pensione preesistenti, un’altra area interessata in misura
significativa dai reclami è quella della gestione delle risorse nella fase di accumulo: i
reclami che la riguardano costituiscono il 6,4 per cento di quelli trattabili2.

A rivolgersi direttamente ai fondi sono in assoluta prevalenza gli iscritti (che hanno
inviato oltre l’80 per cento dei reclami), seguiti dagli studi legali (circa il 10 per cento); la
restante parte dei reclami proviene da aziende, organizzazioni sindacali e associazioni
varie (cfr. tavola 4).
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Tav. 4
Forme di previdenza complementare. Distribuzione reclami per tipologia di
reclamante.(1)
(aprile - dicembre 2011; valori percentuali)
Tipologia di reclamante Fondi Fondi Fondi PIP Totale

pensione pensione pensione “nuovi”
negoziali(2) aperti preesistenti

Iscritti 79,5 77,0 82,0 84,0 81,6
Studi legali 12,4 13,2 13,8 8,2 10,4
Aziende, Org. Sindacali, Ass. di Consumatori5,1 3,7 1,8 4,7 4,3
Ass. Datoriali, Patronati e altri soggetti 3,1 6,2 2,4 3,0 3,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(1) Si fa riferimento ai reclami che presentano gli elementi essenziali per essere trattati (reclami trattabili).
(2) I dati includono FONDINPS.

D’ora in avanti, i dati relativi alla trattazione dei reclami verranno acquisiti con
continuità; la COVIP provvederà periodicamente a fornire informazioni aggregate sulle
elaborazioni effettuate, essenzialmente nell’ambito della Relazione annuale.

Si ritiene infatti che l’analisi delle grandezze rilevate e dell’andamento delle stesse nel
tempo, sia a livello aggregato sia per singolo fondo, costituisca un patrimonio importante
di informazione, che contribuisce a mettere meglio a fuoco i profili di criticità e a
individuare i possibili interventi correttivi, in modo da accrescere il livello di fiducia
complessivo nel sistema della previdenza complementare.

Il Presidente

(A. Finocchiaro)
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RISPOSTE A QUESITI

Giugno 2012 - Oggetto: Orientamenti COVIPdel 26 aprile 2012 – Chiarimenti
relativi ai fondi preesistenti operanti per i dipendenti di imprese di assicurazione
(lettera inviata a un’associazione di categoria)

Si fa seguito alla Vs. nota del ………. con la quale avete espresso alcune considerazioni
in merito agli Orientamenti in oggetto con specifico riferimento ai fondi preesistenti
operanti per i dipendenti di imprese di assicurazione.

Con detta nota sono state, tra l’altro, rappresentate le peculiarità della contrattazione
collettiva del settore assicurativo, che prevede che i fondi stipulino i contratti di
assicurazione con l’impresa dalla quale dipendono i lavoratori iscritti o con imprese del
gruppo, ovvero con altra impresa, a condizioni di particolare favore.

Al riguardo, si evidenzia che con i citati Orientamenti la COVIP, alla luce della
previsione contenuta nell’art. 5, comma 6, del DM Economia n. 62 del 2007, ha inteso
chiarire che, in linea generale, le procedure di selezione dei gestori delle risorse previste
dal D.lgs. n. 252 del 2005 trovano applicazione anche nei casi in cui si intenda affidare un
nuovo incarico a un’impresa di assicurazione per una gestione riconducibile ai rami I, III
e V di cui al D.lgs. n. 209 del 2005.

Con riferimento, invece, ai rinnovi degli incarichi in essere, si ritiene opportuno
richiamare la risposta a quesito del marzo 2006, in copia allegata, le cui considerazioni
possono essere replicate anche per i rinnovi delle convenzioni assicurative. In particolare,
in detta risposta a quesito si è ritenuto che per le “convenzioni finanziarie” sussista la
possibilità di rinnovare la convenzione con il medesimo gestore senza porre in essere una
procedura selettiva, a condizione che la relativa decisione venga assunta sulla base di
un’adeguata motivazione e di un’approfondita valutazione di tutti quegli elementi che
rilevano ai fini della decisione stessa.

La permanenza di dette condizioni dovrà essere, quindi, valutata anche in caso di
rinnovo delle convenzioni assicurative da parte dei fondi preesistenti operanti per i
dipendenti di imprese di assicurazione. Ai fini di detta valutazione risulteranno ovviamente
significative le particolari condizioni di favore praticate nel concreto, nel rispetto del
CCNL di settore.

Tenendo conto di quanto sopra e considerata l’attuale configurazione del settore dei
fondi preesistenti destinati a lavoratori di imprese di assicurazione, che di norma hanno già
in essere convenzioni assicurative sottoscritte con le imprese da cui dipendono i lavoratori
iscritti o con altre imprese del medesimo gruppo, non si ravvisa la necessità di adeguare
gli statuti di detti fondi rispetto alla previsione di cui all’art. 27, comma 4 dello Schema
di Statuto, atteso che l’ipotesi per loro maggiormente ricorrente sarà quella del rinnovo
delle convenzioni assicurative oggi in vigore.

Il Presidente
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

Iscrizioni

FONDONAZIONALEDI PREVIDENZACOMPLE-
MENTAREPER I LAVORATORIDEIMINISTERI,
DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, DELL’ENAC E DEL CNEL - in forma
abbreviata FONDO PENSIONE SIRIO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 165
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Piazza Vescovio, 5
00199 Roma

Iscrizione all’Albo dei Fondi pensione

17 aprile 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Variazione

Nuova denominazione del
Fondo pensione

Data provvedimento
COVIP

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

Variazioni

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A
CONTRIBUZIONE DEFINITA PER I LAVO-
RATORI DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO
MEDIASET, RETEITALIA S.P.A. E MEDUSA
VIDEO S.R.L. in forma abbreviata FONDO
PENSIONE MEDIAFOND
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 126
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Viale Europa, 48
20093 Cologno Monzese (MI)

Denominazione del Fondo

MEDIAFONDFONDOPENSIONECOMPLEMEN-
TARE A CONTRIBUZIONE DEFINITA – in forma
abbreviata MEDIAFOND FONDO PENSIONE

19 aprile 2012
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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

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

Approvazione delle modifiche agli artt. 16, 20, 25, 26
bis, 32 e 34 dello statuto del Fondo pensione

27 aprile 2012

FONDOPENSIONECOMPLEMENTARENAZIO-
NALEPER I LAVORATORIQUADRI, IMPIEGATI
ED OPERAI DELLE AZIENDE ADERENTI AD
ASSAEROPORTI – in forma abbreviata PREVAER
FONDO PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 127
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Viale Castello della Magliana, 38
00148 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 7, 21 e 25 dello
statuto del Fondo pensione

8 maggio 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLE-
MENTARE PER I LAVORATORI DELLE
AZIENDEDITELECOMUNICAZIONETELEMACO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 103
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Via Luigi Bellotti Bon, 14
00197 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 5 e 6 dello
statuto del Fondo pensione

24 maggio 2012

COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COM-
PLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E
DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI
LAVORO - in forma abbreviata COOPERLAVORO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 96
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Via C. Bartolomeo Piazza, 8
00161 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 6, 8, 9, 17,
20, 21, 22, 26 e 30 dello statuto del Fondo pensione

25 maggio 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Autorizzazione all’esercizio dell’attività

FONDONAZIONALEDI PREVIDENZACOMPLE-
MENTAREPER I LAVORATORIDEIMINISTERI,
DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, DELL’ENAC E DEL CNEL - in forma
abbreviata FONDO PENSIONE SIRIO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 165
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Piazza Vescovio, 5
00199 Roma

Autorizzazione all’esercizio dell’attività

17 aprile 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione del
Fondo pensione

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Variazioni

AZURPREVIDENZA-FONDOPENSIONEAPERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 18
II Sezione – Fondi pensione aperti

CREDEMVITA S.P.A.
Via Mirabello, 2
42100 REGGIO EMILIA (RE)

Denominazione Fondo

CREDEMPREVIDENZA FONDO PENSIONE
APERTO

15 giugno 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Cancellazioni

FONDO PENSIONEAPERTOAVIVALIFE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 114
II Sezione – Fondi pensione aperti

AVIVA LIFE S.P.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 maggio 2012

FONDOPENSIONEAPERTOAVIVAPREVIDENZA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 121
II Sezione – Fondi pensione aperti

AVIVA PREVIDENZA S.P.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 maggio 2012



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2012

58

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

APULIA FONDO PENSIONEAPERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 19
II Sezione – Fondi pensione aperti

APULIA PREVIDENZA S.P.A.
Via Gaspare Gozzi, 1/A
20129 Milano

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

30 maggio 2012

FONDO PENSIONEAPERTO PREVISARA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 44
II Sezione – Fondi pensione aperti

SARA VITA S.P.A.
Via Po, 20
00198 Roma

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

15 giugno 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

FONDI PENSIONE APERTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche regolamentari

FONDOPENSIONEAPERTOUNIPOLPREVIDENZA
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 30
II Sezione – Fondi pensione aperti

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna

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

12 aprile 2012

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 112
II Sezione – Fondi pensione aperti

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna

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

12 aprile 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

SANPAOLO PREVIDENZA - FONDO PENSIONE
APERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 13
II Sezione – Fondi pensione aperti

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Corso Giulio Cesare, 268
10154 Torino

Approvazione delle modifiche all’art. 7 del
Regolamento del Fondo pensione

15 giugno 2012

SANPAOLO PREVIDENZA AZIENDE FONDO
PENSIONEAPERTO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 59
II Sezione – Fondi pensione aperti

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Corso Giulio Cesare, 268
10154 Torino

Approvazione dellemodifiche all’art. 7 delRegolamento
del Fondo pensione

15 giugno 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

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

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA
Galleria San Carlo, 6
20122 Milano

Approvazionedellemodificheall’art. 12delRegolamento
del Fondo pensione

15 giugno 2012

FONDO PENSIONE APERTO IL MIO DOMANI
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 84
II Sezione – Fondi pensione aperti

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Viale Stelvio, 55/57
20159 Milano

Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 6, 7, 8 e 12
del Regolamento del Fondo pensione

18 giugno 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione
Fondo pensione

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

ALBO

Variazioni

FINECOSERENOPIANO INDIVIDUALEPENSIO-
NISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO
PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5027
III Sezione – Piani individuali pensionistici.

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

Denominazione Fondo

AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO -
FONDO PENSIONE

5 aprile 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Società che esercita
l’attività

Provvedimento COVIP

Data provvedimento

PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

ALBO

Iscrizioni

ILMIOFUTURO - PIANO INDIVIDUALEPENSIO-
NISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO
PENSIONE
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5083
III Sezione – Piani individuali pensionistici.

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Corso Giulio Cesare, 268
10154 Torino

Iscrizione all’Albo dei Fondi pensione

13 giugno 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione
Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione del
Fondo pensione

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Variazioni

FONDO AGGIUNTIVO DI PREVIDENZA
AZIENDALE A CAPITALIZZAZIONE PER IL
PERSONALE DIPENDENTE DABANCA INTESA
EDASOCIETÀCONTROLLATEECOLLEGATE
DELGRUPPO INTESA
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1233
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano

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

Denominazione del Fondo

FONDOPENSIONE PER ILPERSONALEDELLE
AZIENDE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA
SANPAOLO

11 aprile 2012
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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

Approvazione di modifiche statutarie

FONDOPENSIONE PER ILPERSONALEDELLE
AZIENDE DEL GRUPPO BANCARIO INTESA
SANPAOLO
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1233
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano

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

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 6, 20 e 25
dello statuto del Fondo pensione

11 aprile 2012

FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA,
DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO
E DELLEALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1175
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Piazza Vittorio Veneto, 8
24122 Bergamo

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

Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 3, 4, 5, 12,
12 bis e 26 dello statuto del Fondo pensione

9 maggio 2012
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Dati identificativi del
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE DELBANCO DI NAPOLI
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1638
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Via Toledo, 177
80134 Napoli

Soggetto con personalità giuridica

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 10, 14, 16,
19 e 47 dello statuto del Fondo pensione

21 giugno 2012
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