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NORMATIVA

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012 n. 1741

(G.U. 10 ottobre 2012 n. 237)
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di
gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 e del 9 otto-
bre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Titolo III
Sisma del maggio 2012

Art. 11.
(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del

maggio 2012)

1. - 3. (Omissis)

4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della
posizione individuale maturata di cui all’art. 11, comma 7, lettere b) e c) , del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme
pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Fer rara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall’art. 11,
comma 7, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal re-
quisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo
le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica
complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.

5. – 13. (Omissis)

5

1 Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le modifiche non hanno interessato
l’art. 11, comma 4, il cui testo è qui riportato in quanto di interesse per la previdenza complementare.
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PROVVEDIMENTI COVIP

COMUNICAZIONI E CIRCOLARI

Circolare n. 3800 del 13 luglio 2012 – Forme pensionistiche complementari.
Modalità tecniche di trasmissione della segnalazione relativa alla trattazione
dei reclami.

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi
pensione aperti

Alle imprese di assicurazione che hanno
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti 

LORO SEDI

Roma, 13 luglio 2012
Prot. n. 3800

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Forme pensionistiche complementari. Modalità tecniche di trasmissione
della segnalazione relativa alla trattazione dei reclami.

Con Circolare del 2 dicembre 2010, prot. n. 6315, la COVIP ha fornito prime
indicazioni sulle informazioni di sintesi che le forme pensionistiche complementari sono
tenute a trasmettere alla medesima in ordine ai reclami ad esse pervenuti e alla relativa
trattazione, in linea con quanto previsto nelle “Istruzioni sulla trattazione dei reclami”
adottate con Delibera COVIP del 4 novembre 2010.

Nella suddetta Circolare è stata fatta riserva di indicare in una fase successiva le
modalità tecniche per la trasmissione delle suddette informazioni.

Le informazioni sulla trattazione dei reclami relative all’anno 2011 sono state
acquisite unitamente alle segnalazioni di fine anno (cfr. Circolari del 19 gennaio 2012,
prot. nn. 243, 244, 245 e 246, rispettivamente per i fondi pensione preesistenti, i PIP, i
fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti).

Con la presente Circolare vengono ora definite le modalità per la trasmissione di tali
informazioni in via ordinaria.

In particolare, l’invio è richiesto con cadenza trimestrale, entro la fine del mese
successivo al trimestre di riferimento.
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Gli schemi di segnalazione, riportati in allegato con le relative istruzioni, ricalcano
quelli già utilizzati con riferimento al 2011; ad essi sono stati apportati gli adattamenti resi
necessari dalla periodicità trimestrale.

Sul piano tecnico, i dati devono essere inviati per via telematica, attraverso la sezione
riservata attiva sul sito web della COVIP, secondo le specifiche riportate anch’esse in
allegato.

In fase di prima applicazione, vanno trasmesse le informazioni relative sia al primo
sia al secondo trimestre del 2012, separatamente per ciascun trimestre. In deroga al termine
previsto per l’invio ordinario, per entrambe dette segnalazioni la scadenza è fissata al 15
settembre 2012.

Per ogni chiarimento sui contenuti della segnalazione è possibile contattare il dott.
Emanuele Limone (06.69506416; limone@covip.it) e il dott. Federico Diani
(06.69506283; diani@covip.it). 

In caso di problemi di natura tecnica, in relazione alle modalità di trasmissione
telematica dei file, è possibile contattare i sigg. Paolo Marini (06.69506245;
marini@covip.it) e Federico Pivoli (06.69506283; pivoli@covip.it).

Distinti saluti.

Il Commissario straordinario
(A. Finocchiaro)

Allegati c.s.

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 3 - 2012
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INFORMAZIONI RICHIESTE NEL MODuLO PER LA SEGNALAZIONE
TRATTAZIONE RECLAMI (VERSIONE TRIMESTRALE)

INFORMAZIONI SuL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA
SEGNALAZIONE

Alla voce TRIMESTRE va indicato il trimestre cui la segnalazione si riferisce: I°
gennaio/marzo, II° aprile/giugno, III° luglio/settembre, IV° ottobre/dicembre.

Alla voce ANNO va indicato l’anno solare cui la segnalazione si riferisce.

INFORMAZIONI SuI RECLAMI RELATIVI AL TRIMESTRE

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

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

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

INFORMAZIONI SuI RECLAMI TRATTABILI PER TIPOLOGIA DI
RECLAMANTE

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

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

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

Provvedimenti Covip - Comunicazioni e circolari
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Alla voce ASSOCIAZIONI DATORIALI va indicato il numero dei reclami pervenuti da
parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di rappresentare
e tutelare gli interessi dei datori di lavoro.

Alla voce ASSOCIAZIONI DI CONSuMATORI va indicato il numero dei reclami
pervenuti da parte dei soggetti costituiti su base associativa che perseguono lo scopo di
rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini in quanto consumatori.

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

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

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

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

La somma delle singole voci corrisponde al numero dei reclami trattabili pervenuti nel
periodo di riferimento.

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

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

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

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

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

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

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 3 - 2012
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Alla sottovoce CONTRIBuZIONE va indicato il numero dei reclami pervenuti
riconducibili alla GESTIONE AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, al
versamento dei contributi o alla riconciliazione degli stessi.

Alla sottovoce DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDuALE va
indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla GESTIONE
AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, ai tempi e alle modalità di valorizzazione
della posizione nonché al calcolo e al riconoscimento dei rendimenti sulla stessa.

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

Alla sottovoce PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CAPITALE O IN RENDITA
va indicato il numero dei reclami pervenuti riconducibili alla GESTIONE
AMMINISTRATIVA attinenti, in particolare, alla maturazione dei requisiti per l’accesso
alle prestazioni, ai tempi e alle modalità di erogazione delle stesse.

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

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

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

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

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

La somma delle singole voci può essere maggiore del numero dei reclami trattabili
pervenuti nel periodo di riferimento perché uno stesso reclamo può essere stato classificato
in più aree.

INFORMAZIONI SuLLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI

La compilazione della presente sezione fa riferimento alla trattazione dei reclami avvenuta
nel periodo di riferimento, a prescindere da quando i reclami siano pervenuti.

Provvedimenti Covip - Comunicazioni e circolari

11



Alla voce RECLAMI IN ISTRuTTORIA ALL’INIZIO DEL TRIMESTRE va
indicato il numero dei reclami la cui trattazione, all’inizio del periodo di riferimento, non
era stata completata. Esso corrisponde al numero dei reclami segnalati come ancora in
istruttoria alla fine del periodo precedente.

Alla voce RECLAMI GIÀ EVASI E POI RIAPERTI va indicato il numero dei reclami
già evasi (sia nel periodo precedente sia nel periodo di riferimento) rispetto ai quali il
fondo/la società ha ritenuto di riaprire la trattazione nel periodo di riferimento, a seguito
della presentazione da parte del reclamante di ulteriori elementi.

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

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

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

Alla voce RECLAMI IN ISTRuTTORIA ALLA FINE DEL TRIMESTRE va indicato
il numero dei reclami non ancora evasi alla fine del periodo di riferimento. Il numero
corrisponde alla somma tra il numero dei reclami trattabili pervenuti nel periodo di
riferimento, il numero dei reclami in istruttoria all’inizio del trimestre e il numero dei
reclami già evasi e poi riaperti diminuita del numero dei reclami evasi nel periodo di
riferimento. 

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 3 - 2012
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PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Agosto 2012
Oggetto: Quesiti in materia di riscatto per cassa integrazione guadagni e mobilità.
(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesto Fondo ha posto alcuni quesiti in
materia di riscatto della posizione individuale.
Con il primo quesito codesto Fondo rappresenta la situazione di alcuni iscritti, già
assoggettati alla procedura di cassa integrazione guadagni per i dipendenti delle società del
gruppo ... in amministrazione straordinaria, che in pendenza della procedura di cassa
integrazione guadagni hanno intrapreso nuovi rapporti di lavoro con altre aziende del
settore del ... e, a seguito della cessazione anche di questi ultimi, abbiano chiesto il rientro
nella procedura di cassa integrazione.
Con riferimento a detti lavoratori, viene chiesto se nel computo del termine di 12 mesi di
cassa integrazione guadagni che consente di attivare il riscatto parziale della posizione
individuale di cui all’art. 14, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, possano essere
fatti valere anche i periodi pregressi di cassa integrazione, non continuativi e antecedenti
l’instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro.
In proposito si osserva che la necessità del decorso del termine di 12 mesi, prevista dal
citato art. 14, comma 2, lett. b) per la sola causale dell’inoccupazione, è stata estesa dalla
COVIP, in via interpretativa, alla fattispecie della cassa integrazione guadagni nel
documento “Orientamenti interpretativi in merito all’articolo 14, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo n. 252/2005 sul riscatto della posizione in caso di Cassa integrazione
guadagni”, adottati il 28 novembre 2008. 
Nel citato documento si è precisato che, in base alla formulazione della norma, possono
aversi due distinte ipotesi di riscatto parziale riconducibile alla cassa integrazione. In primo
luogo, si è reputato che il riscatto parziale possa essere esercitato qualora intervenga la
cessazione del rapporto di lavoro e questa sia stata preceduta dall’assoggettamento del
lavoratore interessato a una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria, indipendentemente dalla durata della stessa procedura.
In secondo luogo, si è ritenuto ammissibile il riscatto parziale anche laddove, come nella
cassa integrazione, non vi sia la cessazione del rapporto di lavoro, purché, per effetto della
stessa, si determini una perdurante situazione di sospensione totale dell’attività lavorativa.
In analogia con quanto previsto dalla legge per l’ipotesi dell’inoccupazione, la perdurante
situazione di inattività è stata individuata dalla Commissione nel decorso di almeno 12
mesi. In ordine a tale facoltà, tuttavia, negli Orientamenti non è stata affrontata la questione
della continuità o meno della situazione di inattività per complessivi 12 mesi.
Al riguardo, in linea con la previsione in materia di inoccupazione, si ritiene che il periodo
di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore debba essere continuativo, non reputandosi
ammissibile, ai fini del riscatto di cui alla disposizione, il cumulo di più periodi di cassa
integrazione inferiori a un anno.
Considerato che alla cassa integrazione guadagni per i dipendenti delle società del gruppo
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... in amministrazione straordinaria seguirà, per coloro che ne faranno richiesta, un periodo
di tre anni di mobilità, codesto Fondo chiede, altresì, se sia possibile per gli iscritti
esercitare il riscatto parziale per mobilità a prescindere dalla durata della stessa. 
Sul punto si fa presente che, anche per il riscatto dovuto a mobilità, il citato art. 14, comma
2, lett. b), non prevede alcuna durata, fissando, come sopra detto, il termine (da 12 a 48
mesi) solo per il caso dell’inoccupazione; nessuna precisazione in merito è stata inoltre
data dalla Commissione nei citati Orientamenti, nei quali si è trattato solo il caso della
cassa integrazione guadagni.
Tenuto conto della formulazione normativa e di quanto precisato nei citati Orientamenti
COVIP per il caso di cessazione del rapporto di lavoro preceduta da cassa integrazione, si
esprime l’avviso che la sottoposizione alla procedura di mobilità comporti per il lavoratore
la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del 50%, prescindendo dalla
durata della stessa.
La terza questione posta riguarda la possibilità, per i lavoratori in mobilità, di chiedere il
riscatto totale della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione, riconducibile
all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005. 
Poiché l’istituto della mobilità presuppone il licenziamento del lavoratore, il quale a sua
volta configura un’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, si
ritiene che il lavoratore licenziato e posto in mobilità possa legittimamente esercitare la
facoltà di riscatto totale della posizione, a norma del citato art. 14, comma 5.
Il lavoratore sottoposto a procedura di mobilità può, quindi, chiedere sia il riscatto parziale
ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), fiscalmente agevolato, sia il riscatto totale ex art.
14, comma 5, fiscalmente più oneroso.

Il Commissario straordinario

Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 3 - 2012
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Dati identificativi del 
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

Iscrizioni

FONDO PENSIONE FuTuRA - FONDO PENSIONE 
COMPLEMENTARE PER I GEOMETRI LIBERI 
PROFESSIONISTI 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 166 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 
00196 Roma

Iscrizione all’Albo dei Fondi pensione

20 luglio 2012

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAVI-
GANTI DEL TRASPORTO AEREO - PILOTI E 
ASSISTENTI DI VOLO 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 167 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Piazza Barberini, 52 
00187 Roma

Iscrizione all’Albo dei Fondi pensione

27 settembre 2012

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Data Provvedimento

Provvedimento COVIP
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17

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

Cancellazioni

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSO-
NALE NAVIGANTE DI CABINA in forma abbreviata 
FONDAV 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 131 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Piazza Barberini, 52 
00187 Roma

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione a seguito 
di fusione tra fondi pensione

27 settembre 2012

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE P.N.T. – 
PILOTI E TECNICI DI VOLO 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 104 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Piazza Barberini, 52 
00187 Roma

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione a seguito 
di fusione tra fondi pensione

27 settembre 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 NAZIONALE A CAPITALIZ-
ZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE 
FERROVIE DELLO STATO – EuROFER 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 129 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Via Bari, 20 
00161 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 12, 21, 25, 
27 dello statuto del Fondo pensione

30 luglio 2012

FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI 
LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE 
AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 88 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Piazza Cola di Rienzo, 68 
00192 Roma

Approvazione delle modifiche all’art.12 dello statuto 
del Fondo pensione 

30 luglio 2012
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Dati identificativi del 
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE 
COMPLEMENTARE 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 all’art. 36 dello statuto 
del Fondo pensione

30 luglio 2012

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMEN-
TARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATO-
RI DELL’INDuSTRIA ALIMENTARE E DEI 
SETTORI AFFINI in forma abbreviata ALIFOND 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 89 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Viale Pasteur, 66 
00144 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 12, 21 dello 
statuto del Fondo pensione

30 luglio 2012
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Dati identificativi del 
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIO-
NALE PER I LAVORATORI QuADRI, 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. 6, 14, 15, 20, 
23 dello statuto del Fondo pensione 

30 luglio 2012

FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDEN-
ZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 
DELLA LOGISTICA in forma abbreviata FONDO 
PENSIONE PREVILOG 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 158 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Via T. Gulli, 39 
20147 Milano 

Approvazione delle modifiche all’art. 21 dello statuto 
del Fondo pensione

30 luglio 2012
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Dati identificativi del 
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Provvedimento COVIP

Data Provvedimento

FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDEN-
ZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 
ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PuBBLICO 
E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 139 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Via Marcantonio Colonna, 7 
00192 Roma 

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 16, 25 dello 
statuto del Fondo pensione

10 agosto 2012

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 
LAVORATORI DELLE IMPRESE INDuSTRIALI 
ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI – PREVEDI 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 136 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Circonvallazione Nomentana, 180 
0016 2 Roma

Approvazione delle modifiche agli artt. 7, 26, 36 dello 
statuto del Fondo pensione

24 settembre 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

Autorizzazione all’esercizio dell’attività

FONDO PENSIONE FuTuRA - FONDO PENSIONE 
COMPLEMENTARE PER I GEOMETRI LIBERI 
PROFESSIONISTI 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 166 
I Sezione – Fondi pensione negoziali 
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4
00196 Roma

Autorizzazione all’esercizio dell’attività

20 luglio 2012

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAVI-
GANTI DEL TRASPORTO AEREO - PILOTI E 
ASSISTENTI DI VOLO
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 167 
I Sezione – Fondi pensione negoziali
Piazza Barberini, 52 
00187 Roma

Autorizzazione all’esercizio dell’attività a seguito di 
fusione tra fondi pensione

27 settembre 2012
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Dati identificativi del 
Fondo pensione

Società che esercita 
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova sede della Società
che esercita l’attività

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Società che esercita 
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova sede della Società
che esercita l’attività

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Variazioni

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

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA
Via Ugo Bassi, 8/a
20159 Milano

Sede della Società che esercita l’attività

Viale Stelvio, 55/57
20159 Milano

6 settembre 2012

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

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA 
Via Ugo Bassi, 8/a 
20159 Milano

Sede della Società che esercita l’attività

Viale Stelvio, 55/57 
20159 Milano

6 settembre 2012
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Dati identificativi del 
Fondo pensione

Società che esercita 
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova sede della Società
che esercita l’attività

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Società che esercita 
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova sede della Società
che esercita l’attività

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

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA 
Via Ugo Bassi, 8/a 
20159 Milano

Sede della Società che esercita l’attività

Viale Stelvio, 55/57 
20159 Milano

6 settembre 2012

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

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA 
Via Ugo Bassi, 8/a 
20159 Milano

Sede della Società che esercita l’attività

Viale Stelvio, 55/57 
20159 Milano

6 settembre 2012



Fondi pensione aperti - Albo
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Dati identificativi del 
Fondo pensione

Società che esercita 
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione e
nuova sede della Società 

che esercita l’attività

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Società che esercita 
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova sede della Società
che esercita l’attività

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

INTESA SANPAOLO PREVIDENZA SIM SPA 
Via Ugo Bassi, 8/a 
20159 Milano

Sede della Società che esercita il Fondo pensione

Viale Stelvio, 55/57 
20159 Milano

6 settembre 2012

BNL VITA PENSIONE SICuRA - FONDO PENSIO-
NE APERTO A CONTRIBuZIONE DEFINITA 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 95 
II Sezione – Fondi pensione aperti 

BNL VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E 
RIASSICURAZIONE S.P.A. 
Via Albricci, 7 
20122 Milano

Denominazione e sede della Società che esercita il Fondo 
pensione

BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI 
ASSICuRAZIONE E RIASSICuRAZIONE S.P.A. 
in forma abbreviata CARDIF VITA S.P.A. 
Via Tolmezzo, 15 
20132 Milano 

6 settembre 2012
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Dati identificativi del 
Fondo pensione

Società che esercita 
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova sede della Società
che esercita l’attività

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Società che esercita 
l’attività

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova denominazione e 
sede della Società che

esercita l’attività

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI 
DI TIPO ASSICURATIVO

ALBO

Variazioni

FATA FuTuRO ATTIVO - PIANO INDIVIDuALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICuRATIVO - 
FONDO PENSIONE 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5008 
III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

FATA VITA S.P.A. 
Via Urbana, 169/A 
00184 ROMA

Denominazione e sede della società che esercita l’attività

GENERTELLIFE S.P.A. 
Via Ferretto, 1 
31021 Mogliano Veneto (TV)

6 settembre 2012

MODuS - PIANO INDIVIDuALE PENSIONISTICO 
DI TIPO ASSICuRATIVO - FONDO PENSIONE 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5047 
III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

BCC VITA S.P.A. 
Via Carlo Esterle, 11 
20132 MILANO

Sede della Società che esercita l’attività 

Via Tazio Nuvolari, 1 
20143 MILANO 

6 settembre 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 PREESISTENTI

ALBO

Cancellazioni

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DELLA 
ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 9095 
III Sezione – Fondi pensione preesistenti 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione

6 luglio 2012

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CON-
TRIBuZIONE DEFINITA PER I LAVORATORI 
DELL’EX CARIVE-RONA BANCA SPA 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1623 
I Sezione – Fondi pensione preesistenti

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

18 luglio 2012
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Dati identificativi del 
Fondo pensione

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova Sede legale e
soggetto al cui interno è

istituito il Fondo pensione

Dati identificativi del 
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Variazione

Data provvedimento
COVIP

Nuova Sede del Fondo
pensione

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Variazioni

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRuPPO AXA 
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1040 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 
Via Consolata, 3 
10122 Torino

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

Modifica della sede legale del Fondo pensione 

Corso Marconi, 10 
10125 Torino

8 agosto 2012

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE 
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9122 
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 
Cassa di risparmio di Alessandria S.P.A. 
Via Dante, 2 
15100 Alessandria

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

BANCA DI LEGNANO 
Largo Franco Tosi, 9 
20025 Legnano (MI) 

8 agosto 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

ALBO

Fondi in liquidazione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL 
PERSONALE DIRIGENTE DEL GRuPPO 
TIRRENIA 
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1158 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti interni 
diversi da quelli bancari o assicurativi 
Via S. Nicola da Tolentino, 5 
00187 Roma

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

Variazione della denominazione con menzione 
FONDO IN LIQuIDAZIONE

6 luglio 2012

FONDO DI PREVIDENZA DIRIGENTI MARCONI 
- FONDO PENSIONE 
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1357 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti interni 
diversi da quelli bancari o assicurativi 
Via Ludovico Calda, 5 
16153 Genova

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

Variazione della denominazione con menzione 
FONDO IN LIQuIDAZIONE

18 luglio 2012
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Dati identificativi del 
Fondo pensione

Forma giuridica del Fondo
pensione

Data provvedimento

Provvedimento COVIP

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE MILA-
NESE DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI 
IMPRESE DI ASSICuRAZIONE 
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1072 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti interni 
diversi da quelli bancari o assicurativi 
Via Pampuri, 13 
20141 Milano

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

Variazione della denominazione con menzione 
FONDO IN LIQuIDAZIONE

6 settembre 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

FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFES-
SIONISTI DI ASSICuRAZIONE 
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1084 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 
Via Borgognona, 47 
00187 Roma

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

Approvazione di modifiche all’art.4 dello statuto del 
Fondo pensione 

13 luglio 2012

FONDO AGGIuNTIVO PENSIONI PER IL PERSO-
NALE DEL BANCO DI SARDEGNA 
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1255 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 
Via IV Novenbre, 27 
07100 Sassari

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

Approvazione delle modifiche all’art. 2 dello statuto 
del Fondo pensione 

18 luglio 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

FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DI PREVI-
DENZA DEI DIRIGENTI DELLA RAI - RADIO-
TELEVISIONE ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI 
– FIPDRAI 
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1436 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. 
Viale G. Mazzini, 14 
80195 Roma

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

Approvazione delle modifiche all’art. 2 dello statuto 
del Fondo pensione 

18 luglio 2012

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

Soggetto con personalità giuridica

Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo 
pensione concernenti l’assetto ordinamentale 

30 luglio 2012
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BOLLETTINO DELLA COmmISSIONE 
DI VIGILANZA SuI FONDI PENSIONE

ABBONAmENTI 2011

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

Gli abbonamenti si sottoscrivono facendo pervenire l'importo suindicato tramite assegno
bancario non trasferibile o bonifico bancario, intestato a: 

Palombi & Partner Srl - via Gregorio VII, 224 - 00165 Roma
e-mail: info@palombieditori.it
Coordinate Bancarie: BANCA SELLA
Agenzia Roma M6 via dei Gracchi 142 - IBAN IT77 I 03268 03213052893321150
c/c Postale 53491205

Per informazioni contattare direttamente la Palombi & Partner Srl ai numeri: tel. 06 636970 
Fax 06 635746 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00
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Finito di stampare 
nel mese di luglio 2013 

Palombi & Partner Srl
Roma
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