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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

 
DELIBERAZIONI 

 

 

 

Deliberazione del 21 marzo 2013 

(G.U. 3.4.2013 n. 78) 

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla 

COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2013, ai sensi dell’art.1, comma 

65, della legge 23 dicembre 2005, n. 2661 

 

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 

SUI FONDI PENSIONE 

 

 

    Visto l’art. 18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) 

che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di 

perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme 

pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento 

del sistema di previdenza complementare;  

 

    Visto l’art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma 68, della legge 23 

dicembre 2005 n. 266, l’art. 16, comma 2, lett. b), del decreto n. 252 del 2005 e l’art. 59, comma 39, della legge 

27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP; 

 

     Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 65, 

che prevede che, a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato 

di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l’entità della 

contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, 

sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto; 

 

                                                 
1 L’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che: “A decorrere dall'anno 2007 le spese di 

funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di 

competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa 

vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti 

per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di 

versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per 

l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che 

siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive”. 
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     Visto l’art. 13, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, che ha stabilito l’abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell’art. 13, comma 2, della legge n 

335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;  

    Visto l’art.1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha esteso agli anni 2013, 2014 e 2015 la 

disposizione dell’art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che la COVIP è tenuta a 

trasferire alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di 

cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146) la somma di un milione di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di 

cui all’art.13 della legge n. 335 del 1995 e all’art. 59, comma 39, della legge n. 449 del 1997; 

 

     Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2012, all’ammontare del finanziamento 

pubblico, alla stima dell’importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell’anno 2012, nonché alla 

contribuzione dovuta all’Autorità di cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme 

pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi 

incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse; 

 

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2013 debba essere calcolato in base ai contributi incassati 

dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2012; 

 

     Vista la deliberazione di questa Commissione del 16 gennaio 2013 con cui è stato approvato lo schema del 

presente provvedimento; 

 

     Vista la nota del 17 gennaio 2013 con la quale tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei 

Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze; 

 

     Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2013 di approvazione della citata 

deliberazione COVIP del 16 gennaio 2013; 

 

DELIBERA 

 

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto 

alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2013. 

 

Art. 1. 

Contributo di vigilanza 

 

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2013, dai soggetti di cui al successivo 

art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi 

incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2012. 

 

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di 

posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla 

costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione 

per invalidità o premorienza. 

 

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società, qualora il fondo o singole sezioni 

dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società, la base di calcolo ai sensi del 

comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura 

della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali. 
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Art. 2. 

Destinatari 

 

1. Al versamento dei contributi di cui all’art. 1 è tenuta ciascuna forma pensionistica complementare che al 

31 dicembre 2012 risulti iscritta all’albo di cui all’art.19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005. 

 

Art. 3. 

Termini e modalità di versamento 

 

1. Entro il 31 maggio 2013 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo 

dovuto. 

 

2. Nel caso di cancellazione dall’albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare 

effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall’art. 1. 

 

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT09B0569603211000006151X44 intestato 

alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La 

causale da indicare per il versamento è la seguente: ”Versamento contributo di vigilanza anno 2013 − fondo 

pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione)”. 

 

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2013, tutte le forme pensionistiche di cui al 

precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le 

pagine  appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet 

(www.covip.it). 

 

Art. 4. 

Pubblicazione 

 

1. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino 

della COVIP e sul sito Internet della stessa. 

 

 

 

 

 

Roma, 21 marzo 2013 

 

                          Il Presidente f.f. 

(G. Stanghini) 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

 
COMUNICAZIONI E CIRCOLARI 

 

 

 

Circolare n. 223 del 10 gennaio 2013 - Richiesta di posticipare al 31 marzo 2013 

l’eventuale aggiornamento della Nota informativa in conseguenza di modifiche derivanti 

dall’adozione del documento sulla politica di investimento.  

 

Si fa riferimento alla nota del 6 dicembre 2012 (qui pervenuta in pari data), con la quale 

codesta Associazione ha posto un quesito sui tempi di aggiornamento della Nota informativa in 

conseguenza degli adempimenti che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere in 

attuazione delle Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento. 

Tali adempimenti riguardano le forme pensionistiche complementari con un numero di 

aderenti non inferiori a 100 unità alla data del 31 dicembre 2011, le quali sono tenute a redigere un 

documento che espliciti la politica di investimento del fondo pensione, con riferimento - tra l’altro - 

all’individuazione degli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria e ai criteri da seguire nella 

sua attuazione. 

In tale ambito, ancorché dalle Disposizioni non derivi direttamente un obbligo di 

aggiornamento della Nota informativa, è possibile che alcune forme pensionistiche debbano 

procedere a una modifica delle informazioni in essa riportate, per renderle coerenti con i contenuti 

del documento sulla politica di investimento successivamente adottato.  

Con riferimento a tale profilo, codesta Associazione ha chiesto che le eventuali modifiche 

alla Nota informativa, di carattere non sostanziale, derivanti dall’adeguamento alle citate Disposizioni 

possano essere posticipate al 31 marzo 2013, in corrispondenza dell’aggiornamento periodico 

annuale, al fine di evitare che le forme pensionistiche sostengano costi di adeguamento che potrebbero 

ricadere, indirettamente, anche sugli aderenti.  

Rientra in tale casistica l’eventuale aggiornamento della Nota informativa derivante 

dall’adozione, nelle gestioni a benchmark, di indicatori con caratteristiche diverse rispetto a quelli 

sinora utilizzati e in linea con quanto previsto nell’art.4, comma 1, lett.a), delle richiamate 

Disposizioni. 

Al riguardo, si ritiene che la proposta di codesta Associazione possa essere accolta in via 

generale, per interventi diversi da quelli originati da modifiche alle politiche di investimento del 

fondo, valutando che un eventuale rinvio dell’aggiornamento di informazioni del tipo di quelle qui in 

considerazione non comprometta l’affidabilità complessiva delle informazioni che verrebbero nel 

frattempo rese ai potenziali aderenti. 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2013 
  

11 

 

Gli attuali iscritti alla singola forma pensionistica riceveranno invece le informazioni sulle 

novità originate dall’adozione del documento sulla politica di investimento in occasione dell’invio 

della comunicazione periodica annuale (anch’essa da trasmettersi entro il prossimo 31 marzo).  

Si ribadisce peraltro che ogni modifica alla Nota informativa derivante invece da una 

ridefinizione della strategia finanziaria dei fondi deve essere tempestivamente recepita secondo le 

modalità indicate nel Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche 

complementari (Deliberazione COVIP del 29 maggio 2008). 

Distinti saluti. 

 

 

Il Presidente 

(A. Finocchiaro) 
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Circolare n.250 del 11 gennaio 2013 - Forme pensionistiche complementari. Manuale 

delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. 
                                 

 

                                 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 

 

 

Trasmissione via e-mail 

 

 

Con la presente lettera circolare si trasmette il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di 

vigilanza dei fondi pensione” (di seguito “Manuale” – All. 1) che definisce il sistema delle 

segnalazioni richieste dalla scrivente Commissione a fini di vigilanza e di rilevazione statistica, ai sensi 

dell’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005. 

Il Manuale è il frutto del lavoro di un tavolo tecnico che ha visto coinvolti esponenti delle 

associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore; viene adottato a valle di 

una procedura di consultazione iniziata il 27 settembre 2012 e conclusasi il 15 novembre 2012.  

Il Manuale riporta gli schemi di segnalazione e le istruzioni di compilazione dei principali 

flussi informativi dovuti dalle forme pensionistiche complementari alla COVIP; è articolato in 

Titoli, ciascuno riferito a un differente flusso segnaletico; alcuni capitoli sono relativi a 

informazioni comuni a tutti i flussi segnaletici. 

Gli schemi di segnalazione sono strutturati ricorrendo a una modalità di rappresentazione 

sintetica delle informazioni che ha il vantaggio di essere interpretabile sia dal personale 

amministrativo sia da quello tecnico (il cosiddetto “modello matriciale”); tale rappresentazione 

svolge un ruolo di raccordo tra le richieste dei dati, le istruzioni e le specifiche tecniche. 

Il Titolo 1 è dedicato alle informazioni sull’andamento della forma pensionistica 

complementare; abbraccia gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari e quelli inerenti alle 

caratteristiche socio-demografiche degli iscritti. 

In particolare, sono richiesti dati aggregati: 

- a livello mensile (variabili principali: iscritti, contributi, patrimonio, valori quota); 

- a livello trimestrale (movimentazione iscritti e gestione previdenziale; attività, passività e 

patrimonio; gestione finanziaria; esposizione in valuta e tramite strumenti finanziari derivati; 

OICR); 

- a livello annuale (pensioni in erogazione; oneri; gestione immobiliare; conto economico; 

redditività delle gestioni di Ramo I dei PIP; riserve tecniche). 
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Sono inoltre richiesti dati disaggregati: 

- a livello trimestrale (portafoglio titoli e OICR; strumenti finanziari derivati; polizze; immobili; 

partecipazioni in società immobiliari); 

- a livello annuale (iscritti e pensionati). 

Con riferimento ai dati aggregati, specifiche deroghe sono previste per le forme 

pensionistiche che, al 31 dicembre dell’anno precedente, hanno un numero di aderenti (da 

intendersi quali iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano 

direttamente le rendite) inferiore o uguale a 100. 

Il Titolo 2 riguarda le informazioni strutturali, ovvero quelle relative alle caratteristiche 

delle forme previdenziali e dei comparti; si tratta di informazioni necessarie anche per gestire in 

modo ordinato la raccolta degli altri flussi segnaletici. 

Il Manuale entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

Le informazioni sull’andamento delle forme pensionistiche di cui al Titolo 1 devono essere 

trasmesse a partire da quelle riferite al 2014: il primo flusso segnaletico da compilare in base ai 

nuovi schemi è dunque quello relativo al mese di gennaio 2014, da trasmettere entro il 10 

febbraio 2014. 

Per quanto riguarda le informazioni strutturali di cui al Titolo 2, il primo invio deve essere 

effettuato entro il 20 gennaio 2014; invii successivi devono essere effettuati a seguito di 

eventuali variazioni intervenute nelle informazioni già trasmesse. 

Le modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati e la griglia di controllo sui dati 

medesimi saranno definite dalla COVIP entro la prima metà del 2013. L’inizio della fase di test 

con i soggetti vigilati è prevista a partire dall’autunno del 2013. 

Le segnalazioni mensili relative ai primi tre mesi del 2014 e la segnalazione trimestrale 

relativa al primo trimestre del 2014 rientrano nella fase di test. In particolare, le forme 

pensionistiche sono obbligate a trasmettere i dati con riferimento a tali adempimenti nei tempi 

previsti, ma nel caso in cui si riscontrassero incoerenze ciò non avrebbe implicazioni sotto il 

profilo sanzionatorio (le forme pensionistiche devono comunque trasmettere i dati fino a 

risolvere le incoerenze riscontrate). 

Al fine di consentire un avvio graduale del nuovo sistema di segnalazioni, in fase di prima 

applicazione i termini di invio delle segnalazioni periodiche trimestrali e annuali relative al 2014 

sono posticipati a 45 giorni dalla fine del trimestre o dell’anno, in luogo dei 30 previsti a regime. 

La scrivente Commissione ha inoltre in programma di mettere a disposizione delle società e 

delle forme pensionistiche in indirizzo le segnalazioni raccolte, ove opportuno in forma 

aggregata, anche per consentirne l'utilizzo nella valutazione dell’attività di gestione (flusso di 

ritorno). I contenuti del flusso di ritorno verranno definiti, insieme ai soggetti vigilati e sulla base 

delle esigenze espresse da questi ultimi, a partire dalla seconda metà del 2013. 

Gli schemi di segnalazione oggi in uso e introdotti con le lettere circolari di seguito indicate 

rimangono in vigore con riferimento ai dati relativi al 2012 e al 2013: 

a) lettera circolare prot. 6438 del 31 luglio 2007, per quanto riguarda la richiesta di dati mensili ai 

fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP adeguati al d.lgs. 252/2005; 

b) lettera circolare prot. 5251 del 23 dicembre 2005, per quanto riguarda le segnalazioni trimestrali 

e annuali dei fondi pensione negoziali; 
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c) lettera circolare prot. 3702 dell’11 agosto 1999, per quanto riguarda le segnalazioni trimestrali dei 

fondi pensione aperti; 

d) lettera circolare prot. 408 del 28 gennaio 2002, per quanto riguarda le segnalazioni trimestrali dei 

PIP; 

e) specifiche lettere circolari emanate annualmente, per quanto riguarda la richiesta di dati annuali 

ai fondi pensione preesistenti e la richiesta di informazioni integrative rispetto alle segnalazioni 

citate nelle lettere precedenti per quanto riguarda i fondi pensione negoziali, i fondi pensione 

aperti e i PIP. 

Rimangono altresì in vigore, fintanto che non verranno integrati nel Manuale, gli schemi di 

segnalazione relativi alla trattazione dei reclami, di cui alla lettera circolare prot. 3800 del 13 

luglio 2012. 

In caso di dubbi interpretativi è possibile inviare una e-mail alla casella postale 

servizio.segnalazioni.mv@covip.it, specificando in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata 

e indicando i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto. I quesiti pervenuti saranno 

trattati tendenzialmente in modo unitario e nell’ottica di diffondere i relativi chiarimenti a tutte le 

forme pensionistiche potenzialmente interessate.  

Distinti saluti. 

Il Presidente 

 

 

(A. Finocchiaro) 

 

Allegati: gli allegati sono consultabili sul sito istituzionale www.covip.it sotto la sezione 

Regolamentazione. 

 
 
 

  

http://www.covip.it/
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Circolare n.472 del 23 gennaio 2013 - Fondi pensioni preesistenti. Richiesta di 

informazioni integrative relative all’anno 2012. 

 

 

 

Ai fondi pensione preesistenti iscritti all’Albo nella 

prima, nella seconda e nella terza sezione speciale 

 

 

(Trasmissione via e-mail) 

 

 

Oggetto: Fondi pensione preesistenti. Segnalazione dei dati relativi all’anno 2012. 

 

Con la presente lettera circolare si provvede a richiedere ai fondi pensione in indirizzo 

informazioni quantitative sui principali aspetti della loro operatività con riferimento all’anno 2012. 

Al fine di contenere i costi per gli operatori, e considerando che a partire dal 2014 entrerà in 

vigore il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione” di cui alla lettera 

circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013, si è ritenuto di apportare solo alcune limitate modifiche 

rispetto a quanto richiesto con riferimento al 2011.  

In particolare, in aggiunta rispetto allo scorso anno vengono rilevate alcune informazioni 

sugli oneri della gestione amministrativa. 

Negli schemi è stata inoltre inserita la richiesta di alcuni dati finanziari (turnover di 

portafoglio; duration dei titoli di debito; numero dei titoli presenti in portafoglio; peso dei primi 

cinque titoli), richiesta che lo scorso anno era stata effettuata separatamente con lettera circolare 

n. 870 del 2 marzo 2012. 

Rispetto alle segnalazioni riferite all’anno 2011 non vengono invece più rilevati i dati inerenti 

la trattazione dei reclami, in quanto si tratta di informazioni da trasmettere in via ordinaria, su base 

trimestrale, secondo quanto definito con lettera circolare n. 3800 del 13 luglio 2012. 

Gli schemi di segnalazione delle informazioni quantitative sono organizzati secondo la 

consueta impostazione, che prevede moduli distinti per “fondo” e per “sezione”. 

Il termine per la trasmissione delle segnalazioni per l’anno 2012 è fissato al 4 marzo 2013. 

Si raccomanda di rispettare tale scadenza, di fornire tutti i dati richiesti, anche se provvisori 

e/o parzialmente stimati e di attenersi alle indicazioni riportate nell’apposito file contenente le 

istruzioni di compilazione. 

Ai fondi che hanno avviato o concluso procedure di liquidazione nel corso del 2012, ma che 

risultano ancora iscritti all’Albo alla data di trasmissione della segnalazione, si ricorda di indicare 

nel riquadro “Altre informazioni” (“Modulo dati fondo”) una breve descrizione dello stato della 

procedura, precisando, in presenza di trasferimenti di posizioni individuali, in quali fondi è 

previsto che confluiscano dette posizioni. Se in capo al fondo sussistono ancora valori significativi 

alle date o ai periodi di riferimento andrà in ogni caso riempita anche la parte quantitativa. I 

liquidatori dei fondi in discorso, qualora non vi abbiano già provveduto, sono inoltre tenuti a 

trasmettere, con plico a parte, una relazione sullo stato della procedura, allegando i documenti 

rilevanti, anche al fine di consentire alla scrivente Commissione di procedere – se del caso – alle 

conseguenti variazioni dell’Albo. 
 

*   *   * 

Sul piano tecnico, si fa presente che, analogamente allo scorso anno, la segnalazione dei dati è 

organizzata in un unico file (che contiene il modulo “fondo” ed i singoli moduli “sezione”), da 
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acquisire dal sito internet della scrivente Commissione (www.covip.it) insieme alle connesse 

istruzioni di compilazione. 

Una volta compilato, il file contenente i moduli delle segnalazioni dei dati per l’anno 2012 dovrà 

essere inviato per via telematica, attraverso la sezione riservata predisposta sul sito web della Covip 

(cfr. le “Modalità per l’inoltro telematico della documentazione di cui alla lettera circolare n. 5603 

del 3 ottobre 2008”, riportate anch’esse sul sito della COVIP). In particolare, andrà utilizzato il canale 

“Documenti”, selezionando dalla casella “Tipo documento” la voce corrispondente (“Segnalazioni 

dati per l'anno 2012”). Per l’accesso alla sezione riservata andrà adoperata la password già in 

precedenza comunicata, utilizzata lo scorso anno sia per la trasmissione delle segnalazioni, sia per la 

trasmissione dei dati relativi al contributo di vigilanza. 

Si ricorda inoltre che, nel corso dell’anno, sempre attraverso il canale telematico, devono essere 

trasmessi anche i moduli “Composizione Organi” e “Aliquote Contributive”, ogni qualvolta 

intervengano variazioni con riferimento alle informazioni ivi contenute (cfr. lettera circolare n. 1249 

del 6 marzo 2007). Al riguardo, qualora durante l’anno siano intervenute le citate variazioni, si chiede 

di verificare se sia stata effettuata la trasmissione dei suddetti moduli e, in caso contrario, di 

provvedere tempestivamente. I file relativi ai moduli “Composizione Organi” e “Aliquote 

contributive” andranno acquisiti dal sito internet della scrivente Commissione e andranno trasmessi 

selezionando dalla casella “Tipo documento”, rispettivamente, “Modulo Composizione Organi” e 

“Modulo Aliquote Contributive”. 

Si raccomanda infine di utilizzare il canale telematico unicamente per l’invio della 

documentazione rispetto alla quale lo stesso risulta attivato (in particolare: segnalazioni dei dati, 

modulo composizione organi e modulo aliquote contributive). 

*   *   * 

Fermo restando l’obbligo di rispettare la scadenza prevista per l’inoltro dei dati, la presente 

comunicazione dovrà essere posta nella prima riunione utile all’attenzione degli organi di 

amministrazione e di controllo dei fondi in indirizzo (ovvero degli organi dei soggetti all’interno dei 

quali i fondi sono istituiti) e all’attenzione dei responsabili dei fondi, per le valutazioni e gli 

adempimenti di competenza. 

In caso di dubbi interpretativi è possibile inviare una e-mail alla casella postale 

servizio.segnalazioni.mv@covip.it, in caso di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla 

casella postale supporto.tecnico@covip.it. In entrambi i casi l’oggetto dovrà riportare la dicitura 

“Segnalazioni 2012”, andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata e 

andranno indicati i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto.  

Distinti saluti. 

 

Il Presidente 

(A. Finocchiaro) 
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Circolare n.473 del 23 gennaio 2013. Oggetto: Fondi pensioni negoziali. Richiesta 

di informazioni integrative relative all’anno 2012. 
 

 
Ai fondi pensione negoziali autorizzati all’esercizio 

dell’attività 

 

 

 

 

 (Trasmissione via e-mail) 

 

 

 

Con la presente lettera circolare si provvede a richiedere ai fondi pensione negoziali in 

indirizzo informazioni quantitative per il 2012 su alcuni aspetti della loro operatività.  

Tali informazioni integrano quelle rilevate ordinariamente con cadenza trimestrale (cfr. 

lettera circolare n. 5251 del 23 dicembre 2005) e quelle rilevate con cadenza mensile (cfr. lettera 

circolare n. 6438 del 31 luglio 2007). 

Al fine di contenere i costi per gli operatori, e considerando che a partire dal 2014 entrerà in 

vigore il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione” di cui alla lettera 

circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013, si è ritenuto di apportare solo alcune limitate modifiche 

rispetto a quanto richiesto con riferimento al 2011.  

In particolare, in aggiunta rispetto allo scorso anno vengono rilevate alcune informazioni 

sugli oneri della gestione amministrativa. 

Negli schemi è stata inoltre inserita la richiesta di alcuni dati finanziari (turnover di 

portafoglio; duration dei titoli di debito; numero dei titoli presenti in portafoglio; peso dei primi 

cinque titoli), richiesta che lo scorso anno era stata effettuata separatamente con lettera circolare 

n. 870 del 2 marzo 2012. 

Rispetto alle segnalazioni riferite all’anno 2011 non vengono invece più rilevati i dati inerenti 

la trattazione dei reclami, in quanto si tratta di informazioni da trasmettere in via ordinaria, su base 

trimestrale, secondo quanto definito con lettera circolare n. 3800 del 13 luglio 2012. 

Alla presente lettera circolare si allegano: 

- gli schemi del modulo integrativo per l’anno 2012 (cartella di lavoro excel); 

- le “Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l’anno 2012” con la descrizione dei 

contenuti delle variabili richieste. 

Nelle istruzioni le novità rispetto allo scorso anno sono evidenziate in grigio. 

Le tavole richieste vanno in ogni caso compilate; laddove le relative informazioni facciano 

riferimento a dati non ancora interamente caricati nel sistema informativo della società è possibile 

fare ricorso a dati provvisori e/o parzialmente stimati. 

Il termine per la trasmissione del modulo integrativo per l’anno 2012 è fissato al 25 febbraio 

2013. 

Sul piano tecnico, i dati richiesti devono essere obbligatoriamente trasmessi per via 

telematica, attraverso la sezione riservata attiva sul sito web della COVIP, inviando le cartelle di 

lavoro excel qui allegate, debitamente compilate. Le modalità di trasmissione sono quelle previste, 

in via generale, per l’inoltro telematico della documentazione alla COVIP nell’allegato tecnico 

alla lettera circolare n. 5603 del 3 ottobre 2008. Andrà pertanto utilizzato il canale “Documenti”, 
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situato nell’apposita sezione riservata, selezionando, dalla casella “Tipo documento” la voce 

corrispondente (“Modulo Integrativo 2012”). 

Rimangono confermate le modalità di trasmissione delle altre segnalazioni richieste in via 

ordinaria dalla COVIP. 

In caso di dubbi interpretativi è possibile inviare una e-mail alla casella postale 

servizio.segnalazioni.mv@covip.it; in caso di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla 

casella postale supporto.tecnico@covip.it. In entrambi i casi l’oggetto dovrà riportare la dicitura 

“Segnalazioni integrative 2012”, andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione 

riscontrata e andranno indicati i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto.  

Distinti saluti. 

 

Il Presidente 

 

  (A. Finocchiaro) 

 

 

 

 

 

Allegati c.s. 

n.b. tutti gli allegati sono disponibili nel sito nella sezione Regolamentazione 

 

  



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2013 
  

19 

 

 

 

Circolare n.474 del 23 gennaio 2013. Oggetto: Fondi pensioni aperti. Richiesta di 

informazioni integrative relative all’anno 2012. 
 

 
Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti  

 

 

(Trasmissione via e-mail) 

 

Oggetto: Fondi pensioni aperti. Richiesta di informazioni integrative relative all’anno 2012. 

 

Con la presente lettera circolare si provvede a richiedere alle società in indirizzo informazioni 

quantitative per il 2012 su alcuni aspetti dell’operatività dei fondi pensione aperti dalle stesse istituiti.  

Tali informazioni integrano quelle rilevate ordinariamente con cadenza trimestrale (cfr. lettera 

circolare n. 3702 dell’11 agosto 1999) e quelle rilevate con cadenza mensile (cfr. lettera circolare n. 

6438 del 31 luglio 2007). 

Al fine di contenere i costi per gli operatori, e considerando che a partire dal 2014 entrerà in 

vigore il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione” di cui alla lettera 

circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013, si è ritenuto di apportare solo alcune limitate modifiche rispetto 

a quanto richiesto con riferimento al 2011.  

In particolare, in aggiunta rispetto allo scorso anno vengono rilevati i dati sugli oneri relativi 

alla copertura delle spese della rete di collocamento. 

Negli schemi è stata inoltre inserita la richiesta di alcuni dati finanziari (turnover di portafoglio; 

duration dei titoli di debito; numero dei titoli presenti in portafoglio; peso dei primi cinque titoli), 

richiesta che lo scorso anno era stata effettuata separatamente con lettera circolare n. 870 del 2 marzo 

2012. 

Rispetto alle segnalazioni riferite all’anno 2011 non vengono invece più rilevati i dati inerenti 

la trattazione dei reclami, in quanto si tratta di informazioni da trasmettere in via ordinaria, su base 

trimestrale, secondo quanto definito con lettera circolare n. 3800 del 13 luglio 2012. 

Alla presente lettera circolare si allegano: 

- gli schemi del modulo integrativo per l’anno 2012 (cartella di lavoro excel); 

- le “Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l’anno 2012” con la descrizione dei 

contenuti delle variabili richieste. 

Nelle istruzioni le novità rispetto allo scorso anno sono evidenziate in grigio. 

Le tavole vanno compilate in ogni caso; laddove le relative informazioni facciano riferimento a 

dati non ancora interamente caricati nel sistema informativo della società è possibile fare ricorso a 

dati provvisori e/o parzialmente stimati. 

Il termine per la trasmissione del modulo integrativo per l’anno 2012 è fissato al 25 febbraio 

2013. 

Sul piano tecnico, i dati richiesti devono essere obbligatoriamente trasmessi per via telematica, 

attraverso la sezione riservata attiva sul sito web della COVIP, inviando le cartelle di lavoro excel qui 

allegate, debitamente compilate. Le modalità di trasmissione sono quelle previste, in via generale, per 
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l’inoltro telematico della documentazione alla COVIP nell’allegato tecnico alla lettera circolare n. 

5603 del 3 ottobre 2008. Andrà pertanto utilizzato il canale “Documenti”, situato nell’apposita 

sezione riservata, selezionando, dalla casella “Tipo documento” la voce corrispondente (“Modulo 

Integrativo 2012”). 

Rimangono confermate le modalità di trasmissione delle altre segnalazioni richieste in via 

ordinaria, che prevedono, per le segnalazioni trimestrali, la trasmissione di un file alla casella di posta 

elettronica ‘segnalazioni.vigilanza@covip.it’ e, per le segnalazioni mensili, la compilazione di un 

modulo sul sito web della COVIP nell’apposita sezione riservata. 

In caso di dubbi interpretativi è possibile inviare una e-mail alla casella postale 

servizio.segnalazioni.mv@covip.it; in caso di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla 

casella postale supporto.tecnico@covip.it. In entrambi i casi l’oggetto dovrà riportare la dicitura 

“Segnalazioni integrative 2012”, andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione 

riscontrata e andranno indicati i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Presidente 

  (A. Finocchiaro) 

 

 

 

 
Allegati c.s. 

n.b. tutti gli allegati sono disponibili nel sito nella sezione Regolamentazione 
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Circolare n.475 del 23 gennaio 2013 - Piani individuali pensionistici di tipo 

assicurativo. Richiesta di informazioni integrative relative all’anno 2012. 
 

 
Alle imprese di assicurazione che hanno istituito PIP ex 

d.lgs. 124/1993 ed ex d.lgs. 252/2005  

 

 

 

 

 (Trasmissione via e-mail) 

 
 

Con la presente lettera circolare si provvede a richiedere alle imprese di assicurazione in 

indirizzo informazioni quantitative per il 2012 sui principali aspetti dell’operatività dei Piani 

individuali pensionistici di tipo assicurativo (di seguito, PIP) dalle stesse istituiti. 

Tali informazioni integrano quelle rilevate ordinariamente con cadenza mensile (riferite ai 

PIP adeguati al Decreto lgs.252/2005, cfr. lettera circolare n. 6438 del 31 luglio 2007) e quelle 

rilevate con cadenza trimestrale (riferite a tutti i PIP istituiti dall’impresa, siano essi adeguati o 

meno al Decreto lgs.252/2005, ed introdotte con lettera circolare n. 408 del 28 gennaio 2002). 

Al fine di contenere i costi per gli operatori, e considerando che a partire dal 2014 entrerà in 

vigore il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione” di cui alla lettera 

circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013, si è ritenuto di apportare solo alcune limitate modifiche 

rispetto a quanto richiesto con riferimento al 2011.  

In particolare, in aggiunta rispetto allo scorso anno vengono rilevati i dati sugli oneri relativi 

copertura delle spese della rete di collocamento. 

Negli schemi è stata inoltre inserita la richiesta di alcuni dati finanziari (turnover di 

portafoglio; duration dei titoli di debito; numero dei titoli presenti in portafoglio; peso dei primi 

cinque titoli), richiesta che lo scorso anno era stata effettuata separatamente con lettera circolare 

n. 870 del 2 marzo 2012. 

Rispetto alle segnalazioni riferite all’anno 2011 non vengono invece più rilevati i dati inerenti 

la trattazione dei reclami, in quanto si tratta di informazioni da trasmettere in via ordinaria, su base 

trimestrale, secondo quanto definito con lettera circolare n. 3800 del 13 luglio 2012. 

Alla presente lettera circolare si allegano: 

- gli schemi del modulo integrativo per l’anno 2012, sezione A, sezione B e sezione C (cartella di 

lavoro Excel); 

- le “Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l’anno 2012”, con la descrizione dei 

contenuti delle variabili richieste. 

Nelle istruzioni le novità rispetto allo scorso anno sono evidenziate in grigio. 

Le tavole richieste vanno compilate in ogni caso; laddove le relative informazioni facciano 

riferimento a dati non ancora interamente caricati nel sistema informativo della società è tuttavia 

possibile fare ricorso a dati provvisori e/o parzialmente stimati. 

I termini per la trasmissione del modulo integrativo per l’anno 2012 sono fissati, per tutte le 

sezioni, al 25 febbraio 2013. 

Sul piano tecnico, si confermano le modalità di trasmissione dello scorso anno. 
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In particolare, i dati richiesti devono essere obbligatoriamente trasmessi per via telematica, 

attraverso la sezione riservata attiva sul sito web della COVIP, inviando le cartelle di lavoro excel 

qui allegate, debitamente compilate.  

Le modalità di trasmissione sono quelle previste, in via generale, per l’inoltro telematico 

della documentazione alla COVIP nell’allegato tecnico alla lettera circolare n. 5603 del 3 ottobre 

2008. Andrà pertanto utilizzato il canale “Documenti”, situato nell’apposita sezione riservata al 

PIP, selezionando dalla casella “Tipo documento” la voce corrispondente al file da inviare 

(“Modulo Integrativo 2012 – Sez. A”; “Modulo Integrativo 2012 – Sez. B”; “Modulo Integrativo 

2012 – Sez. C”). 

Le imprese di assicurazione che non hanno PIP adeguati al Decreto lgs. 252/2005, e per le 

quali non risulta pertanto attiva la sezione riservata, inviano il file relativo alla “Sezione A” 

direttamente alla casella di posta elettronica ‘fip.segnalazioni@covip.it’. 

Rimangono altresì confermate le modalità di trasmissione delle segnalazioni inviate 

ordinariamente, che prevedono, per le segnalazioni trimestrali, la trasmissione di un file alla casella 

di posta elettronica ‘fip.segnalazioni@covip.it’ e, per le segnalazioni mensili, la compilazione di 

un modulo sul sito web della COVIP. 

In caso di dubbi interpretativi è possibile inviare una e-mail alla casella postale 

servizio.segnalazioni.mv@covip.it; in caso di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla 

casella postale supporto.tecnico@covip.it. In entrambi i casi l’oggetto dovrà riportare la dicitura 

“Segnalazioni integrative 2012”, andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione 

riscontrata e andranno indicati i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto.  

Distinti saluti. 

 

Il Presidente 

    (A. Finocchiaro) 

 

 

 

Allegati c.s. 

 

n.b. tutti gli allegati sono disponibili sul sito nella sezione “Regolamentazione” 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

 
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

 

 
Deliberazione n. 3313 del 26 febbraio 2013 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante 

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2 del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis…];     

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie; 

[omissis…] 

CONSIDERATO che il “FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I 

LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI 

– PRIAMO”  (iscritto al n. 139 dell’Albo dei fondi pensione), è stato oggetto di un accertamento 

ispettivo disposto dalla COVIP, condotto presso la sede legale e operativa (Via Marcantonio Colonna, 

7 - Roma), iniziato l’8 febbraio 2012 concluso il 28 maggio 2012; 

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo è emerso che nel periodo compreso tra 

il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 sono state compiute 82 operazioni di investimento in 

conflitto di interessi come da tabella allegata al presente atto; 

CONSIDERATO che, in relazione alla fattispecie di cui sopra, gli amministratori, nella Relazione 

sulla Gestione che accompagna il Bilancio 2011, non hanno fornito le prescritte informazioni sulle 

predette operazioni; 

VISTE le Disposizioni COVIP in materia di bilancio (delibera 17 giugno 1998, pubblicata sulla 

G.U. 14 luglio 1998 n. 162, integrata con delibera 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. 9 febbraio 

2002, n. 34), attuative della competenza di cui all’art. 19, comma 2, lett. f), del Decreto lgs. n. 

252/2005, laddove dispongono che “gli amministratori redigono con cadenza annuale il bilancio del 

fondo pensione e la relazione sulla gestione” e che nella Relazione sulla Gestione devono essere 

riportate, tra l’altro, “le informazioni qualitative e quantitative circa le operazioni effettuate in 

conflitto di interesse (cfr. art. 7 e 8 del decreto del Tesoro), distinte per tipologia di valore mobiliare 

e per soggetto in capo al quale il conflitto di interesse si manifesta (gestore, banca depositaria, 

sottoscrittore delle fonti istitutive, datore di lavoro, ecc.)”; 
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VISTE le lettere di contestazione datate 12 luglio 2012 e notificate il 13 luglio 2012, con le quali, 

in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio al procedimento 

sanzionatorio nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione del “FONDO PENSIONE 

NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO 

PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO”, contestando ai signori [omissis…] 

in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché al “FONDO PENSIONE NAZIONALE 

DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E 

PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO”, nella persona del legale rappresentante, in qualità 

di responsabile in solido, la violazione delle Disposizioni COVIP in materia di bilancio (delibera 17 

giugno 1998, pubblicata sulla G.U. 14 luglio 1998 n. 162, integrata con delibera 16 gennaio 2002, 

pubblicata sulla G.U. 9 febbraio 2002, n. 34); 

[omissis…] 
VISTE le controdeduzioni [omissis…] 

[omissis…] 

CONSIDERATO che le argomentazioni difensive articolate dagli interessati non sono idonee a 

revocare in dubbio le irregolarità contestate e che pertanto sussistono, in relazione alle violazioni, gli 

estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;  

[omissis…] 

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per la violazione contestata con le lettere del 12 luglio 2012, a carico dei soggetti di seguito 

indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni 

dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento: 

- Nicola Settimo, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Nicola Biscotti, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Laura Moscetti, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Santo Di Santo, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Daniela Pezzani, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Osvaldo Marinig, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Luca Masciola, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Roberto Napoleoni, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Antonio Piras, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Marco Giovanni Piuri, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Nicoletta Romagnuolo, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

 

-  “FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI 

AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO” 

60.500,00 euro (sessantamilacinquecento euro) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, 

quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti degli anzidetti signori, 

ai sensi dell’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005. 

 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della 

COVIP.  

 

[omissis…] 

 

Roma, 26 febbraio 2013 
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Deliberazione n. 3314 del 26 febbraio 2013 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante 

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2 del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis…] 

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie; 

[omissis…] 

CONSIDERATO che il “FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I 

LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI 

– PRIAMO” (iscritto al n. 139 dell’Albo dei fondi pensione), è stato oggetto di un accertamento 

ispettivo disposto dalla COVIP, condotto presso la sede legale e operativa (Via Marcantonio Colonna, 

7 - Roma), iniziato l’8 febbraio 2012 concluso il 28 maggio 2012; 

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo è emerso che nel periodo compreso tra 

il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 sono state compiute 82 operazioni di investimento in 

conflitto di interessi come da tabella allegata al presente atto; 

CONSIDERATO che, in relazione alla fattispecie di cui sopra, non sono state fornite, nella 

Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio 2011, le prescritte informazioni sulle predette 

operazioni; 

VISTE le Disposizioni COVIP in materia di bilancio (delibera 17 giugno 1998, pubblicata sulla 

G.U. 14 luglio 1998 n. 162, integrata con delibera 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. 9 febbraio 

2002, n. 34), attuative della competenza di cui all’art. 19, comma 2, lett. f), del Decreto lgs. n. 

252/2005, laddove dispongono che “gli amministratori redigono con cadenza annuale il bilancio del 

fondo pensione e la relazione sulla gestione” e che nella Relazione sulla Gestione devono essere 

riportate, tra l’altro, “le informazioni qualitative e quantitative circa le operazioni effettuate in 

conflitto di interesse (cfr. art. 7 e 8 del decreto del Tesoro), distinte per tipologia di valore mobiliare 

e per soggetto in capo al quale il conflitto di interesse si manifesta (gestore, banca depositaria, 

sottoscrittore delle fonti istitutive, datore di lavoro, ecc.)”; 

VISTE le medesime disposizioni, nella parte in cui dispongono che “il bilancio del fondo pensione 

deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale con la relazione sulla gestione 

almeno 30 giorni prima del giorno di convocazione dell’assemblea che deve discuterlo”; 

CONSIDERATO che i componenti del collegio sindacale hanno omesso di rilevare, nella loro 

relazione, la mancata conformità alle Disposizioni COVIP in materia di bilancio della predetta 

Relazione sulla Gestione, esprimendo un sostanziale giudizio di conformità della stessa alle 

indicazioni fornite dalla COVIP; 

VISTE le lettere di contestazione datate 12 luglio 2012 e notificate il 13 luglio 2012, con le quali, 

in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio al procedimento 

sanzionatorio nei confronti dei componenti il Collegio Sindacale del “FONDO PENSIONE NAZIONALE 
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DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E 

PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO”, contestando ai signori [omissis…], nonché al 

“FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI 

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO”, nella persona 

del legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, l’omessa vigilanza per non aver rilevato 

le difformità della Relazione sulla Gestione al bilancio 2011 rispetto alle Disposizioni COVIP in 

materia di bilancio (delibera 17 giugno 1998, pubblicata sulla G.U. 14 luglio 1998 n. 162, integrata 

con delibera 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. 9 febbraio 2002, n. 34); 

[omissis…] 

VISTE le controdeduzioni [omissis…] 

[omissis…] 

CONSIDERATO che le argomentazioni difensive articolate dagli interessati non sono idonee a 

revocare in dubbio le irregolarità contestate e che pertanto sussistono, in relazione alle violazioni, gli 

estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;  

[omissis…] 

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per la violazione contestata con le lettere del 12 luglio 2012, a carico dei soggetti di seguito 

indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni 

dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento: 

- Bruno Severi, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Demetrio Arena, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Antonio De Bartolomeo, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Federico De Stasio, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- “Fondo pensione Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori Addetti ai Servizi 

di Trasporto Pubblico e per i Lavoratori dei Settori Affini – PRIAMO” 22.000,00 euro 

(ventiduemila euro) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in 

solido, con diritto di regresso nei confronti degli anzidetti signori, ai sensi dell’art. 19-quater, 

comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005. 

 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della 

COVIP.  

 

[omissis…] 

 

Roma, 26 febbraio 2013 
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Deliberazione n. 3315 del 26 febbraio 2013 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante 

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, [omissis…] 

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie; 

[omissis…] 

CONSIDERATO che il “FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I 

LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI 

– PRIAMO”  (iscritto al n. 139 dell’Albo dei fondi pensione), è stato oggetto di un accertamento 

ispettivo disposto dalla COVIP, condotto presso la sede legale e operativa (Via Marcantonio Colonna, 

7 - Roma), iniziato l’8 febbraio 2012 concluso il 28 maggio 2012; 

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo è risultata, nel periodo compreso tra il 

1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, l’effettuazione di 82 operazioni di investimento in conflitto 

di interessi, come da tabella allegata al presente atto, per le quali i legali rappresentanti del Fondo che 

si sono succeduti nella carica nel periodo di riferimento non hanno provveduto a dare notizia alla 

Commissione; 

CONSIDERATO che, in relazione alla fattispecie di cui sopra, gli amministratori, nella Relazione 

sulla Gestione che accompagna il Bilancio 2011, non hanno fornito le prescritte informazioni sulle 

predette operazioni; 

VISTO l’art. 7, comma 5, del DM n. 703/1996, che stabilisce che il legale rappresentante del 

Fondo ha l’obbligo di informare la Commissione in merito alle operazioni che vengano effettuate dai 

gestori in conflitto di interessi; 

VISTE le Disposizioni COVIP in materia di bilancio (delibera 17 giugno 1998, pubblicata sulla 

G.U. 14 luglio 1998 n. 162, integrata con delibera 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. 9 febbraio 

2002, n. 34), attuative della competenza di cui all’art. 19, comma 2, lett. f), del Decreto lgs. n. 

252/2005, laddove dispongono che “gli amministratori redigono con cadenza annuale il bilancio del 

fondo pensione e la relazione sulla gestione” e che nella Relazione sulla Gestione devono essere 

riportate, tra l’altro, “le informazioni qualitative e quantitative circa le operazioni effettuate in 

conflitto di interesse (cfr. art. 7 e 8 del decreto del Tesoro), distinte per tipologia di valore mobiliare 

e per soggetto in capo al quale il conflitto di interesse si manifesta (gestore, banca depositaria, 

sottoscrittore delle fonti istitutive, datore di lavoro, ecc.)”; 

VISTE le lettere di contestazione datate 12 luglio 2012 e notificate il 13 luglio 2013, con le quali, 

in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio al procedimento 

sanzionatorio nei confronti del dott. Amedeo Levorato, nelle sue qualità di Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e di legale rappresentante del “FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I 

LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO”, nonché al “FONDO PENSIONE NAZIONALE DI 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER 
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I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO”, nella persona del legale rappresentante, in qualità di 

responsabile in solido, contestando la violazione dell’art. 7, comma 5, del DM n. 703/1996 e delle 

Disposizioni COVIP in materia di bilancio (delibera 17 giugno 1998, pubblicata sulla G.U. 14 luglio 

1998 n. 162, integrata con delibera 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. 9 febbraio 2002, n. 34); 

Viste le controdeduzioni [omissis…] 

[omissis…] 

CONSIDERATO che le argomentazioni difensive articolate dall’interessato non sono idonee a 

revocare in dubbio le irregolarità contestate e che pertanto sussistono, in relazione alle violazioni, gli 

estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie; 

[omissis…] 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per le violazioni contestate con lettera del 12 luglio 2012, a carico dei soggetti di seguito 

indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni 

dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento: 

 

- dott. Amedeo Levorato: 

a) 1.500,00 euro (millecinquecento euro) ai sensi dell’art. 19-quater, comma 2, lett. c), del 

Decreto lgs. n. 252/2005, per la violazione dell’art. 7, comma 5, del DM n. 703/1996; e  

b) 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) ai sensi dell’art. 19-quater, comma 2, lett. 

b), del Decreto lgs. n. 252/2005, per la violazione delle Disposizioni COVIP in materia di 

bilancio; 

-  “FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI 

AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO”, 

7.000,00 euro (settemila euro) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto 

obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti del responsabile delle violazioni, ai 

sensi dell’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005. 

 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della 

COVIP. 

 

[omissis…] 

 

Roma, 26 febbraio 2013 
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Deliberazione n. 3316 del 26 febbraio 2013 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante 

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2 del Decreto lgs. n. 252/2005, [omissis…] 

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie; 

[omissis…] 

CONSIDERATO che il “FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I 

LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI 

– PRIAMO”  (iscritto al n. 139 dell’Albo dei fondi pensione), è stato oggetto di un accertamento 

ispettivo disposto dalla COVIP, condotto presso la sede legale e operativa (Via Marcantonio Colonna, 

7 - Roma), iniziato l’8 febbraio 2012 concluso il 28 maggio 2012; 

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo è emerso che nel periodo compreso tra 

il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 sono state compiute 82 operazioni di investimento in 

conflitto di interessi come da tabella allegata al presente atto; 

CONSIDERATO che, in relazione alla fattispecie di cui sopra, gli amministratori, nella Relazione 

sulla Gestione che accompagna il Bilancio 2011, non hanno fornito le prescritte informazioni sulle 

predette operazioni; 

VISTE le Disposizioni COVIP in materia di bilancio (delibera 17 giugno 1998, pubblicata sulla 

G.U. 14 luglio 1998 n. 162, integrata con delibera 16 gennaio 2002, pubblicata sulla G.U. 9 febbraio 

2002, n. 34), attuative della competenza di cui all’art. 19, comma 2, lett. f), del Decreto lgs. n. 

252/2005, laddove dispongono che “gli amministratori redigono con cadenza annuale il bilancio del 

fondo pensione e la relazione sulla gestione” e che nella Relazione sulla Gestione devono essere 

riportate, tra l’altro, “le informazioni qualitative e quantitative circa le operazioni effettuate in 

conflitto di interesse (cfr. art. 7 e 8 del decreto del Tesoro), distinte per tipologia di valore mobiliare 

e per soggetto in capo al quale il conflitto di interesse si manifesta (gestore, banca depositaria, 

sottoscrittore delle fonti istitutive, datore di lavoro, ecc.)”; 

VISTO l’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, che pone in capo al responsabile del Fondo 

l’obbligo di verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, 

nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; 

VISTE le lettere di contestazione datate 12 luglio 2012 e notificate il 13 luglio 2012, con le quali, 

in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio al procedimento 

sanzionatorio nei confronti del signor Maurizio Dal Santo, in qualità di Responsabile del “FONDO 

PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO”, nonché del “FONDO 

PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO”, nella persona del legale 

rappresentante, in qualità di responsabile in solido, contestando la violazione dell’art. 5, comma 3, 

del Decreto lgs. n. 252/2005 per non avere rilevato la difformità della Relazione sulla Gestione che 

accompagna il bilancio 2011 rispetto alle Disposizioni COVIP in materia di bilancio; 
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[omissis…] 

VISTE le controdeduzioni [omissis…] 

[omissis…] 

CONSIDERATO che le argomentazioni difensive articolate dagli interessati non sono idonee a 

revocare in dubbio le irregolarità contestate e che pertanto sussistono, in relazione alle violazioni, gli 

estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;  

[omissis…] 

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per la violazione contestata con le lettere del 12 luglio 2012, a carico dei soggetti di seguito 

indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni 

dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento: 

- Dott. Maurizio Dal Santo, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro); 

- “FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI 

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI – PRIAMO” 5.500,00 

euro (cinquemilacinquecento euro) pari alla sanzione sopra indicata, quale soggetto obbligato in 

solido, con diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione, ai sensi dell’art. 19-

quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005. 

 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della 

COVIP.  

 

[omissis…] 

 

Roma, 26 febbraio 2013 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 
RISPOSTE A QUESITI 

 
Febbraio 2013 

Oggetto: Quesiti in materia di riscatto della posizione ex art. 14, comma 5, del 

decreto legislativo n. 252 del 2005. 

(lettera inviata a una associazione di categoria) 

 

 

Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta Associazione ha posto alcuni quesiti sul diritto 

di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione su base collettiva a un fondo pensione aperto, ex 

art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005. 

 

Nella richiesta di parere, sono richiamati gli “Orientamenti interpretativi in materia di riscatto della 

posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del decreto n. 252/2005”, adottati dalla Commissione 

il 17 settembre 2009. 

 

In detto documento, come noto, la Commissione ha esaminato il caso di una cessione di ramo 

d’azienda assistita dalla pattuizione, formalizzata in un apposito accordo collettivo, dell’impegno del 

nuovo datore di lavoro di continuare, senza interruzioni, la contribuzione alla forma pensionistica 

collettiva presso la quale i lavoratore ceduti erano già iscritti in forza del rapporto di lavoro con 

l’azienda cedente. 

 

In tale situazione, secondo la Commissione, non può ritenersi realizzata una situazione di “perdita 

dei requisiti di partecipazione” e non possono quindi attivarsi le clausole statutarie che, a fronte del 

venir meno dei requisiti, consentono il riscatto della posizione. In particolare, è stato osservato che 

per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non 

soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della 

nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o 

meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi 

contributivi, al fondo di originaria appartenenza). 

  

Ciò premesso, codesta Associazione chiede di conoscere se possa ricorrere in concreto la facoltà di 

riscatto della posizione nelle tre fattispecie di seguito descritte. 

 

La prima ipotesi prospettata riguarda un iscritto su base collettiva a un fondo aperto che, dopo aver 

perso i requisiti di partecipazione, non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale maturata 

e che, in virtù di un nuovo rapporto di lavoro, rimanga iscritto allo stesso fondo su base collettiva. 

 

Tale situazione presenta, ad avviso della Commissione, una certa analogia con quella esaminata negli 

Orientamenti sopra citati, nei quali si era rilevato come: “nulla sia cambiato per i soggetti iscritti ad 

una forma pensionistica collettiva, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la 

propria partecipazione attiva al Fondo di appartenenza. Ne consegue, pertanto, che gli stessi non 
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hanno titolo di avvalersi delle opzioni statutarie contemplate per le situazioni di “perdita dei requisiti 

di partecipazione”. 

 

Anche in questo caso il lavoratore torna, sia pure dopo un certo lasso di tempo, a beneficiare di 

un’adesione collettiva al fondo aperto. Si ritiene, pertanto, che la facoltà di riscatto, non esercitata 

fino alla nuova assunzione, non possa più essere esercitata qualora l’iscritto torni a partecipare su 

base collettiva al medesimo fondo aperto. Ciò, a prescindere dal fatto che l’adesione collettiva trovi 

origine, in funzione del nuovo rapporto di lavoro, nel medesimo accordo collettivo o in un accordo 

diverso dal precedente. 

 

La predetta linea interpretativa risulta anche coerente con quanto a suo tempo espresso in una risposta 

a quesito del marzo 2011 inviata a un fondo pensione preesistente, nella quale si è ritenuto che la 

facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 permane in capo 

all’aderente finché perdura la situazione legittimante l’esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei 

requisiti di partecipazione al fondo pensione. 

 

Nella seconda fattispecie, rappresentata da codesta Associazione, è ipotizzata la situazione di un 

iscritto che, persi i requisiti di partecipazione al fondo aperto a carattere collettivo, intraprenda una 

nuova attività lavorativa che prevede l’adesione collettiva a un fondo aperto diverso da quello 

originario. 

 

In questo caso può ritenersi realizzata la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo; 

conseguentemente l’iscritto potrà esercitare la facoltà di riscatto della posizione anche 

successivamente alla nuova assunzione. Resta peraltro inteso che detta facoltà di riscatto verrà meno 

in caso di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione. 

 

La terza e ultima fattispecie è relativa a un iscritto che, venuti meno i requisiti di partecipazione alla 

forma collettiva, prosegua la partecipazione su base individuale presso lo stesso fondo pensione 

aperto al quale aveva a suo tempo aderito su base collettiva. 

 

Si tratta della fattispecie regolata dall’art. 5 dello Schema di regolamento dei fondi aperti in base alla 

quale “La partecipazione in modo individuale è consentita agli aderenti su base collettiva che 

perdono i requisiti di partecipazione in tale forma ...”. 

 

In proposito si esprime l’avviso che l’adesione debba continuare a essere considerata come collettiva 

fintanto che l’aderente non inizia a effettuare versamenti contributivi su base individuale al fondo 

aperto. Conseguentemente nella fase intercorrente tra la perdita dei requisiti di partecipazione e 

l’effettuazione di contribuzioni individuali, l’iscritto potrà esercitare l’opzione del riscatto ex art. 14, 

comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.  

 

Viceversa, si ritiene che, laddove l’aderente inizi ad alimentare la posizione con propri versamenti, 

lo stesso manifesti la volontà di continuare la partecipazione al fondo a titolo individuale in 

conformità al riportato art. 5 dello Schema e per ciò stesso non possa più esercitare la facoltà di 

riscatto per perdita dei requisiti, tipica delle adesioni in forma collettiva. 

 

In altri termini, la facoltà di riscatto della posizione, esercitabile finché perdura la situazione 

legittimante e cioè la perdita dei requisiti, rimane preclusa a seguito dei successivi versamenti, per 

effetto dei quali la partecipazione al fondo cambia titolo, diventando da collettiva a individuale. 

 

Il Presidente 
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Febbraio 2013 

Oggetto: Quesito in materia di anticipazione per ristrutturazioni 

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale) 

 

Si fa riferimento alla richiesta del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in materia di 

anticipazione per ristrutturazioni della prima casa di abitazione ex art. 11, comma 7, lett. b), del d. 

lgs. n. 252 del 2005. 

 

La questione riguarda il caso di un iscritto, occupato in Italia, che ha chiesto di conseguire 

l’anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione di sua proprietà, situata all’estero, 

presso la quale risiedono il coniuge non legalmente separato e/o i figli. 

 

Nella richiesta di parere vengono richiamati gli “Orientamenti in materia di anticipazioni agli 

iscritti” approvati dalla Commissione il 10 febbraio 2011 e poste in risalto le considerazioni ivi 

contenute che sono considerate rilevanti ai fini della disamina dell’istanza di anticipazione 

formulata dall’iscritto. 

 

In primo luogo sono menzionate le parti degli Orientamenti nelle quali è stato precisato che per 

“prima casa di abitazione” deve intendersi la casa centro degli interessi dell’iscritto, ovvero di un 

suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la propria residenza, oppure perché risulta 

destinata a sua dimora abituale. 

 

Quanto, poi, alla localizzazione dell’immobile, è rilevato che, in merito all’ipotesi di anticipazione 

per acquisto della prima casa di abitazione, la Commissione ha ritenuto che non costituisca 

elemento di discrimine la sua ubicazione in Italia o all’estero, non rinvenendosi nella normativa 

elementi idonei a giustificare una differenziazione di disciplina sulla base di tale profilo. 

 

Relativamente alla fattispecie delle anticipazioni per ristrutturazioni, è infine richiamato il punto 

degli Orientamenti in cui è precisato che la predetta prestazione può essere conseguita per gli 

interventi di ristrutturazione sostenuti sia sull’immobile di proprietà dell’iscritto destinato a prima 

casa di abitazione, sia su quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli. 

 

In base alle disposizioni di legge e ai chiarimenti interpretativi formulati dalla Commissione, per 

fruire dell’anticipazione in caso di ristrutturazioni della prima casa di abitazione, occorre che 

sussistano entrambi i seguenti presupposti: che l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi 

figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale. 

 

Quanto a quest’ultimo profilo, si ha presente che, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del codice civile, la 

residenza di una persona è nel luogo in cui la stessa ha la dimora abituale. Nel nostro ordinamento, 

pertanto, la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un 

determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in quel luogo, e dall’elemento 
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soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo 

svolgimento delle normali relazioni sociali. 

 

Come chiarito dalla giurisprudenza, i concetti di residenza e di dimora abituale descrivono uno stato 

di fatto. Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che l’esistenza di un certificato di residenza non è 

risolutivo per l’individuazione dell’effettivo luogo di abituale dimora, ma assume rilevanza sul piano 

probatorio. 

 

Pertanto, nel caso in cui l’immobile di proprietà dell’iscritto sia ubicato all’estero e l’aderente 

svolga attività lavorativa in Italia essendo ivi formalmente residente, è necessario accertare che 

l’immobile per il quale viene chiesta l’anticipazione, oltre che essere di proprietà dell’iscritto, 

possa costituire in concreto la dimora abituale dello stesso. 

 

Per l’accertamento di tale condizione non appare però sufficiente la mera compilazione di 

un’autodichiarazione, come previsto da codesto Fondo. Considerata infatti l’anomalia della 

situazione di non coincidenza della dimora abituale con le risultanze anagrafiche, grava 

sull’iscritto l’onere di fornire al Fondo specifici elementi di prova idonei ad attestare la veridicità 

di quanto dichiarato. 

 

Particolare attenzione dovrà essere pertanto prestata in merito all’acquisizione e valutazione di 

idonei elementi di prova a supporto delle dichiarazioni rese, rimanendo in capo allo stesso Fondo 

l’apprezzamento, alla luce degli elementi di riscontro forniti, della congruità e logicità delle 

dichiarazioni rese circa l’effettiva sussistenza della dimora abituale all’estero. In mancanza di 

prove concrete, il Fondo dovrà dare prevalenza ai dati anagrafici. 

 

In ogni caso, la dimora abituale all’estero potrà ritenersi senz’altro non ricorrente qualora il luogo 

dichiarato come dimora abituale non risulti facilmente raggiungibile dal luogo in cui l’iscritto 

presta la sua attività lavorativa in Italia. 

 

Si fa presente, inoltre, che in base alle vigenti disposizioni (art. 7, comma 3, del DPR 30 maggio 

1989 n. 223) i cittadini extracomunitari iscritti nell’anagrafe della popolazione in Italia hanno 

l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo 

del permesso o della carta di soggiorno. Gli stessi quindi non possono far valere, ai fini delle 

anticipazioni per ristrutturazioni, la sussistenza della dimora abituale all’estero. 

 

Infine, si ritiene utile rammentare la sussistenza dell’obbligo di verificare, in conformità all’art. 

11, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, che i lavori per i quali viene chiesta l’anticipazione 

rientrino tra quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR n. 380 del 2001 e siano 

documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 

449 del 1997. 

 

Il Presidente 
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Febbraio 2013 

Oggetto: Quesito in materia di requisiti di professionalità 

(lettera inviata a un fondo pensione) 

 

 

Si fa riferimento alla richiesta del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in materia di 

requisiti di professionalità di un componente del proprio organo di amministrazione, recentemente 

investito della funzione. 

La questione riguarda in particolare una persona che, in qualità di rappresentante sindacale, ha a suo 

tempo frequentato un corso professionalizzante, ai sensi dell’art. 3 del DM Lavoro n. 79 del 2007, e 

che a seguito della maturazione del requisito di professionalità è entrato a far parte dell’organo di 

amministrazione del Fondo pensione … a decorrere dal …, esercitando tuttora il ruolo di 

amministratore di quella forma pensionistica complementare. 

Nel valutare la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al predetto amministratore, l’organo 

di amministrazione ha tuttavia riscontrato che, al momento della nomina, erano decorsi più di tre anni 

dalla data di conseguimento dell’attestazione di frequenza del corso di formazione. 

Da un punto di vista strettamente letterale, è stato quindi rilevato che si sarebbe dovuto dichiarare 

l’insussistenza del requisito di professionalità, atteso che l’art. 2, comma 1, lett. g), del DM n. 79 del 

2007 dispone che detti corsi debbano essere frequentati in un periodo non antecedente a tre anni dalla 

nomina. Nel contempo è stata evidenziata la contraddittorietà della situazione che si sarebbe venuta 

a verificare, che da un lato consentirebbe al componente in questione di continuare a far parte 

dell’organo di amministrazione di … e dall’altro gli precluderebbe la possibilità di esercitare analoga 

funzione nell’organo di amministrazione di …. . 

Sulla base di tali considerazioni, l’organo di amministrazione di codesto Fondo ha ritenuto che, nel 

caso concreto, non fosse ancora venuto meno il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del DM n. 

79 del 2007, atteso che l’interessato ha, nel corso del triennio successivo alla frequenza del corso 

professionalizzante, esercitato attività di amministratore di un’altra forma pensionistica 

complementare. 

La decisione assunta sul punto è condivisibile. La norma, secondo la quale occorre aver frequentato 

il corso professionalizzante in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina, mira infatti a 

tutelare la professionalità dei componenti degli organi dei fondi attraverso la presunzione che, decorsi 

tre anni senza che quella professionalità abbia avuto modo di tradursi nell’espletamento effettivo di 

un incarico di amministrazione, di direzione o di carattere direttivo in forme pensionistiche 

complementari, la stessa venga a cessare. 

Alla luce di quanto detto, è da ritenersi che, se successivamente alla frequenza del corso il soggetto 

abbia assunto incarichi del tipo appena richiamato, ancorché per un periodo non sufficiente a integrare 

il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), il triennio rilevante al fine del venir meno della 

professionalità debba farsi decorrere dalla cessazione dell’incarico nel frattempo assunto. 

 

Nella situazione rappresentata nel quesito, il soggetto non solo ha effettivamente esercitato funzioni 

di amministrazione presso un fondo pensione durante il triennio successivo alla frequenza del corso 

ma, al momento della nomina in …, ancora svolge detto incarico. Si reputa pertanto coerente con la 

ratio della norma la decisione assunta dall’organo di amministrazione di codesto Fondo. 

 

Il Presidente 
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Marzo 2013 

Oggetto: Quesito in materia di verifica dei requisiti di professionalità. 

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente) 

 

Si fa riferimento alla richiesta del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto chiarimenti in ordine alla 

sussistenza in capo a un componente dell’organo di amministrazione del requisito di professionalità 

di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 79 del 15 maggio 2007. 

 

Il requisito di cui al citato art. 2, comma 1, lett. a), come noto, consiste nell’aver maturato 

un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, 

di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o 

assicurativo. 

 

In particolare, codesto Fondo si interroga sulla sussistenza dell’anzidetto requisito di professionalità 

in capo a un candidato alla carica di consigliere che, per un periodo superiore a tre anni, ha rivestito 

il ruolo di componente di una società che svolge l’attività propria dei consorzi e cooperative di 

garanzia collettiva per i fidi a favore delle piccole e medie imprese (cosiddetti Confidi). 

 

Il Fondo ritiene che sulla base della descrizione rilevabile dalla visura camerale della società, l’attività 

svolta dal consigliere e l’oggetto sociale appaiono concretamente attinenti a un’attività bancario-

finanziaria, di cui la materia dei fidi costituisce attività tipica, correlata alle operazioni di 

finanziamento. 

 

Per effetto delle considerazioni effettuate, codesto Fondo chiede se possa essere riconosciuta in capo 

al consigliere in questione la professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del DM n. 79 del 2007, 

vale a dire l’esercizio di attività di amministrazione presso enti o imprese del settore bancario o 

finanziario. 

 

Al riguardo, nel rammentare che la disciplina di settore individua in capo agli organi di 

amministrazione dei fondi pensione la competenza a valutare il possesso dei requisiti in parola, si 

forniscono sul punto gli elementi di valutazione richiesti. 

 

Per quanto concerne gli enti del “settore finanziario” è opportuno precisare che nel nostro 

ordinamento non esiste una norma che definisca chiaramente l’attività finanziaria o il “settore 

finanziario”. Il disposto dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. n. 79 del 2007 va, quindi, interpretato 

considerando le varie discipline che regolamentano, sotto vari profili, i soggetti che svolgono 

un’attività finanziaria.  

 

Ai fini che qui rilevano, si osserva che il Titolo V del d. lgs. n. 385 del 1993, recante il Testo Unico 

bancario, risulta espressamente denominato “Soggetti operanti nel settore finanziario”. Nell’ambito 

del citato Titolo V, l’art. 112 (Altri soggetti operanti nell’attività di concessione dei finanziamenti) 

disciplina i Confidi, prevedendo che gli stessi esercitino in via esclusiva l’attività di garanzia 

collettiva dei fidi e i servizi a essi connessi o strumentali e stabilendone l’iscrizione in un elenco 

tenuto da un apposito Organismo, disciplinato dall’art. 112-bis, vigilato dalla Banca d’Italia. 

 

Si ritiene dunque che i Confidi riconducili all’ambito applicativo degli artt. 112 e 112-bis del T.U. 

bancario siano inquadrabili tra i “soggetti operanti nel settore finanziario”, atteso che in base al Titolo 

V dello stesso T.U. gli stessi vengono così qualificati. 
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Conseguentemente, si è dell’avviso che l’attività di consigliere di amministrazione presso i Confidi 

possa rientrare tra le attività di amministrazione presso enti o imprese del settore finanziario cui fa 

riferimento l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. n. 79 del 2007. 

 

 

Il Presidente f.f. 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

 

 

ALBO 
 

 

Variazioni 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE 

LOCALI E SANITA' FONDO PERSEO in forma abbreviata 

FONDO PENSIONE PERSEO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 164  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Via Cesare Beccaria, 29 

00196 Roma 

 

 

Variazione 

 

 

Sede legale del fondo pensione 

 

Nuova sede legale del Fondo 

pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

Via Aniene, 14 

00198 Roma 

 

6 febbraio 2013 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
 

Approvazioni di modifiche statutarie 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE 

COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I 

LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E 

FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI in forma 

abbreviata FONCHIM 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

Via G. da Procida, 11 

20149 Milano 

Provvedimento COVIP 

 

 

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

Fondo pensione 

 

Data provvedimento  21 gennaio 2013 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA - FONDO SCUOLA 

ESPERO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 145 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

Via Aniene, 14 

00198 Roma 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione delle modifiche all’assetto complessivo dello 

statuto del Fondo pensione 

 

Data provvedimento  6 febbraio 2013 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 87 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Via Fratelli Bandiera, 54/58 

30175 Venezia 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 12 dello statuto del 

Fondo pensione 

 

Data provvedimento  15 febbraio 2013 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 

CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI 

DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE 

CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI 

DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata 

FONDO PENSIONE PREVIMODA  

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 117 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

V.le Sarca, 223 

20126 Milano 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione delle modifiche all’ art. 36 dello statuto del 

Fondo pensione 

 

Data provvedimento  20 febbraio 2013 
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FONDI PENSIONE APERTI 
 

 

 

ALBO 

 

Variazioni 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO AUREO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 53  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 

 

"BCC RISPARMIO & PREVIDENZA SOCIETA' DI GESTIONE 

DEL RISPARMIO DEL CREDITO COOPERATIVO S.P.A." 

in forma abbreviata "BCC RISPARMIO & PREVIDENZA 

S.G.R.P.A." 

Variazione 
DENOMINAZIONE SOCIALE della Società che esercita 

l’attività 

 

Nuova DENOMINAZIONE 

SOCIALE della Società che 

esercita l’attività 

 

da "Aureo Gestioni – Società di Gestione del Risparmio del 

Credito Cooperativo SPA" a "BCC  Risparmio &Previdenza 

Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo 

SPA " 

Data provvedimento COVIP 

 

28 gennaio 2013 
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FONDI PENSIONE APERTI 
 

 

 

ALBO 

 

Cancellazioni 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

UNIONFONDO FONDO PENSIONE APERTO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 74  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 
 

ALICO ITALIA S.P.A. 

Provvedimento COVIP Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

Data provvedimento COVIP 

 

21 febbraio 2013  

 

 

  

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 21  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 
 

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. 

Provvedimento COVIP Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

Data provvedimento COVIP 
27 febbraio 2013  
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL FUTURO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 29  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 
 

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. 

Provvedimento COVIP Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

Data provvedimento COVIP 

 

27 febbraio 2013  

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO FIDENTIA 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 154  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 
 

EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. 

Provvedimento COVIP Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

Data provvedimento COVIP 

 

1 marzo 2013  
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FONDI PENSIONE APERTI 

 

 

 
ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 
 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

ARTI & MESTIERI - FONDO PENSIONE APERTO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 63  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

ANIMA SGR S.P.A. 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione delle modifiche agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13,17 e 

dell’Allegato 3 del Regolamento del Fondo pensione 

 

Data provvedimento  

 

6 febbraio 2013  

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

BAP PENSIONE 2007 FONDO PENSIONE APERTO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 160  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 
 

BANCASSURANCE POPOLARI S.P.A. 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione delle modifiche all’ art. 7 e dell’Allegato 3 del 

Regolamento del Fondo pensione 

 

Data provvedimento  

 

1 marzo 2013  
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

SECONDA PENSIONE FONDO PENSIONE APERTO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 65  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

AMUNDI SGR S.P.A. 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione delle modifiche all’ art. 7 del Regolamento del 

Fondo pensione 

 

Data provvedimento  

 

12 marzo 2013  
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO 

ASSICURATIVO 
 

 

 

 

ALBO 

 

Cancellazioni 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

 

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. 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

 

GENERTELLIFE S.P.A. 

Via Ferretto, 1  

31021 Mogliano Veneto (TV) 

 

 

Provvedimento COVIP  

 

 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento COVIP 

 

12 marzo 2013 
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO 

ASSICURATIVO 
 

 

 

ALBO 
 

Variazioni 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

 

OBIETTIVO PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5017 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività 

RB Vita SPA 

Corso Italia, 23   

20122 Milano 

 

Variazione  

 

Denominazione gestore e sede legale  

Nuova denominazione e sede 

della Società che esercita 

l’attività 

ALLIANZ S.P.A. 

Largo Ugo Irneri, 1   

34123 Trieste 

Data provvedimento COVIP 

 

28 marzo 2013 
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO 

ASSICURATIVO 
 

 

 

 

ALBO 
 

Iscrizioni 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

UNICREDIT PENSIONE PIP CNP - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5085 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività 
 

CNP UNICREDIT VITA S.P.A. 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione del Regolamento del Fondo pensione e 

iscrizione all’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

21 febbraio 2013  

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

UNICREDIT PREVIDENZA PIP CRV - PIANO 

INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5086 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività 
 

CREDITRAS VITA S.P.A. 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione del Regolamento del Fondo pensione e 

iscrizione all’Albo dei Fondi pensione 

 

 

Data provvedimento  

 

21 febbraio 2013 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

UNICREDIT FUTURO PIP AVIVA - PIANO 

INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5087 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività AVIVA S.P.A. 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione del Regolamento del Fondo pensione e 

iscrizione all’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  
21 febbraio 2013  
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

 

ALBO 
 

Cancellazioni 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONI DEI DIPENDENTI DE LA 

NATIONALE ASSICURAZIONI S.P.A. 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1060  

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

7 gennaio 2013 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 

DIRIGENTI DELLA ILTE 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1227  

I Sezione speciale– Fondi pensione preesistenti 

 

  

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

8 gennaio 2013 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL 

PERSONALE DELLE AGENZIE GENERALI INA-

ASSITALIA DI FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 

TORINO E CONSORZIO AGENZIA GENERALE INA-

ASSITALIA DI ROMA IN GESTIONE DIRETTA 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1232 

I Sezione speciale– Fondi pensione preesistenti 

  

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  
10 gennaio 2013 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' 

ASSICURATRICI DEL GRUPPO SARA ASSICURAZIONI 

S.P. 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1062  

I Sezione speciale  – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

15 gennaio 2013 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA 

DIRIGENTI GRUPPO INA - FONDO PENSIONE 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1274  

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

30 gennaio 2013 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE 

DELL'ASSITALIA 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1361  

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

  

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

30 gennaio 2013 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'INA 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1275 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

 

Data provvedimento  

 

 

30 gennaio 2013 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE CASSA INTERAZIENDALE DI 

PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO VITTORIA 

ASSICURAZIONI S.P.A 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1525  

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

  

  

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

12 febbraio 2013 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE CASSA INTERAZIENDALE DI 

PREVIDENZA DEI FUNZIONARI DEL GRUPPO 

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1527  

I Sezione speciale– Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

12 febbraio 2013 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

 

 

ALBO 
 

Variazioni 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI GRUPPO ERGO  
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1575 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

Variazione 

 

Denominazione del Fondo pensione 

 

 

Nuova denominazione del 

Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI 

DEL GRUPPO ERGO ITALIA 

 

Data provvedimento COVIP 

 

 

10 gennaio 2013 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE CISL 
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1164 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

Viale Fulvio Testi,42 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

 

 

Variazione 

 

Variazione sede legale 

 

Nuova sede legale 

 

Via Po, 22 

00198 Roma  

 

Data provvedimento COVIP 

 

 

6 febbraio 2013 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE CASSA INTERAZIENDALE DI 

PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO 

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. 

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1526 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

Variazione 

 

Denominazione del Fondo pensione 

 

 

Nuova denominazione del 

Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO 

VITTORIA ASSICURAZIONI 

 

Data provvedimento COVIP 

 

 

12 febbraio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2013 
  

55 

 

 

 

 

 

FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

 

 

ALBO 
 

Fondi in liquidazione 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO 

DELLE SOCIETÀ DELL'EX GRUPPO IMI 
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1195 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti interni diversi da 

quelli bancari o assicurativi  

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

Variazione della denominazione con menzione 

FONDO IN LIQUIDAZIONE 

 

Data provvedimento  

 

27 febbraio 2013 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO 

DELLE SOCIETÀ DELL'EX GRUPPO IMI  
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1194 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti interni diversi da 

quelli bancari o assicurativi 

 

 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Variazione della denominazione con menzione 

FONDO IN LIQUIDAZIONE 

Data provvedimento  27 febbraio 2013 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE EQUITALIA BERGAMO  
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1220 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti interni diversi da 

quelli bancari o assicurativi 

 

 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Variazione della denominazione con menzione 

FONDO IN LIQUIDAZIONE 

 

Data provvedimento  

 

12 marzo 2013 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

 

 
ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazione di modifiche statutarie 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI  
iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1380 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche all’art.12 dello statuto del Fondo 

pensione 

 

Data provvedimento  6 febbraio 2013 
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