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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

 

COMUNICAZIONI E CIRCOLARI 

 

Circolare n. 496 del 24 gennaio 2014 - Utilizzo dei giudizi delle agenzie di rating da 

parte delle forme pensionistiche complementari. Integrazione e chiarimenti 

operativi.  
 

 

Ai fondi pensione negoziali  

 

Alle società che hanno istituito fondi 

pensione aperti 

 

Alle società che hanno istituito  

PIP ex d.lgs. n. 252/2005 

 

Ai fondi pensione preesistenti 

 

LORO SEDI 

Roma, 

 

Prot. 

Trasmissione via e-mail 

 

Oggetto: Utilizzo dei giudizi delle agenzie di rating da parte delle forme pensionistiche complementari. 

Integrazione e chiarimenti operativi.  

 

In relazione alla Circolare COVIP del luglio 2013 n. 5089 relativa all’utilizzo dei giudizi delle agenzie 

di rating da parte delle forme pensionistiche complementari, alcuni operatori hanno rappresentato a codesta 

Commissione la necessità di precisare taluni aspetti applicativi. 

 

In conformità alla nuova disciplina comunitaria in materia di utilizzo dei giudizi elaborati dalle agenzie 

di rating, le forme pensionistiche complementari sono tenute ad effettuare la loro valutazione del rischio di 

credito, adottando procedure e modalità organizzative adeguate, avendo cura di verificare che i criteri prescelti 

per detta valutazione, definiti nell’ambito delle proprie politiche di investimento non si affidino in modo 

esclusivo o meccanico ai rating, se utilizzati.  

 

Ad integrazione della citata Circolare, si precisa che, nel rispetto del principio di proporzionalità e di 

quanto sopra evidenziato, nella valutazione dell’adeguatezza del merito creditizio dovranno essere utilizzati 

criteri diversi o ulteriori al rating con riguardo almeno agli emittenti verso i quali siano detenute posizioni 

rilevanti rispetto al patrimonio del comparto/sezione della forma pensionistica. In tale ambito, va comunque 

valutata con attenzione l’adozione di eventuali diversi criteri che possano dar luogo a meccanismi parimenti 

automatici, stante l’esigenza che le scelte operate non riproducano, all’atto pratico, quelle rigidità che si intende 

evitare.  

 

Con particolare riferimento alle gestioni conferite ai soggetti terzi, si ritiene inoltre opportuno 

richiamare l’attenzione dei soggetti vigilati sulla necessità di individuare soluzioni contrattuali e operative che 
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consentano di gestire adeguatamente il rischio di credito, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle funzioni 

fra le forme pensionistiche e i soggetti gestori. Gli organi di amministrazione delle forme pensionistiche sono 

infatti tenuti, nell’ambito della propria sfera di autonomia e responsabilità, a indicare nelle convenzioni di 

gestione i criteri generali di valutazione del rischio di credito nell’ambito dei quali dovrà essere effettuata la 

valutazione del merito creditizio degli emittenti da parte dei gestori. 

 

Distinti saluti.  

Il Presidente f.f.  

(dott. Rino Tarelli) 
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Circolare n. 619 del 31 gennaio 2014- Forme pensionistiche complementari. 

Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. 

Aggiornamento della tempistica per l’entrata a regime. 
 

 

 

Ai fondi pensione negoziali 

 

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti 

 

Alle imprese di assicurazione che hanno istituito PIP ex 

d.lgs. 252/2005 

 

Ai fondi pensione preesistenti  

 

LORO SEDI 

 

Roma,   

Prot. n.   

Trasmissione via e-mail 

 

Oggetto:  Forme pensionistiche complementari. Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei 

fondi pensione. Aggiornamento della tempistica per l’entrata a regime. 

 

Con lettera circolare 250 dell’11 gennaio 2013 la COVIP ha emanato il “Manuale delle segnalazioni 

statistiche e di vigilanza dei fondi pensione” (di seguito “Manuale”), 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. 

La suddetta circolare definiva, tra l’altro, la tempistica per l’entrata a regime del nuovo sistema delle 

segnalazioni con riferimento in particolare alle modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati, alla 

fase di test, nonché ai termini di inoltro delle informazioni andamentali e strutturali delle forme 

pensionistiche di cui rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 del Manuale. 

Successivamente la COVIP, con lettera circolare 4715 del 3 luglio 2013, ha disposto il rinvio di circa 

sei mesi dell’entrata a regime del nuovo sistema delle segnalazioni, rimandando ad una ulteriore circolare 

la ridefinizione puntuale della tempistica sopra richiamata. 

Nel dare seguito a quanto sopra rappresentato, con la presente si fornisce la tempistica relativa 

all’entrata in vigore del nuovo sistema di segnalazioni: 

- il Manuale entrerà in vigore il 1° gennaio 2015; 

- entro il primo trimestre del 2014 saranno predisposte dalla COVIP le modalità tecnico-operative per la 

trasmissione dei dati. Al riguardo si anticipa che per la raccolta dei dati la COVIP – in base a quanto 

previsto in un apposito accordo stipulato con la Banca d’Italia – si avvarrà delle funzionalità della 

piattaforma informatica INFOSTAT, realizzata da quest’ultima; 

- entro il primo semestre del 2014 è prevista la definizione della griglia dei controlli sui dati; 

- a partire dal mese di settembre 2014 è previsto l’avvio della fase di test che coinvolgerà un limitato 

gruppo di forme pensionistiche individuate dalla COVIP; 

- a partire dal mese di novembre 2014 è prevista la cosiddetta fase di accreditamento che coinvolgerà tutti 

i soggetti segnalanti; tale fase è preventiva all’utilizzo della piattaforma informatica disposta per 

l’inoltro delle segnalazioni; 
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- a partire dal 10 gennaio 2015, e sino al 31 dello stesso mese, tutte le forme pensionistiche dovranno 

trasmettere per la prima volta le informazioni strutturali di cui al Titolo 2 del Manuale (invii successivi 

dovranno essere effettuati a seguito di eventuali variazioni intervenute nelle informazioni già trasmesse); 

- le informazioni sull’andamento delle forme pensionistiche, di cui al Titolo 1 del Manuale, dovranno 

essere trasmesse a partire da quelle riferite al 2015.  

Il primo flusso segnaletico, secondo quanto previsto nei nuovi schemi, riguarderà le segnalazioni 

periodiche mensili relative al mese di gennaio. Riguardo le segnalazioni periodiche trimestrali e annuali, 

i termini di invio delle stesse per l’anno 2015 sono posticipati a 45 giorni dalla fine del trimestre o 

dell’anno, in luogo dei 30 previsti a regime. 

Si precisa inoltre che il riferimento alla data del 31 dicembre 2012, riportato a pagina 4 del capitolo 

del Manuale recante le Regole di costruzione dei codici, è da intendersi sostituito con la data del 31 

dicembre 2013.      

Nelle more dell’entrata in vigore del Manuale, anche con riferimento ai dati relativi al 2014 

rimangono validi gli schemi di segnalazione oggi in uso, il cui utilizzo era stato già previsto per gli anni 

2012 e 2013 nella circolare 250 dell’11 gennaio 2013.  

Distinti saluti. 

 

Il Presidente f.f. 

(dott. Rino Tarelli) 
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Circolare n. 620 del 31 gennaio 2014 - Fondi pensione preesistenti. Segnalazione 

dei dati relativi all’anno 2013. 
 

 

 

Ai fondi pensione preesistenti iscritti all’Albo nella prima, 

nella seconda e nella terza sezione speciale 

 

 

Roma, 31 gennaio 2014 

Prot. n. 620 

(Trasmissione via e-mail) 

 

Oggetto: Fondi pensione preesistenti. Segnalazione dei dati relativi all’anno 2013. 

 

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 2013. 

Al fine di contenere i costi per gli operatori, e considerando che a partire dal 2015 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 modifiche rispetto agli schemi del 2012. 

In particolare, in aggiunta rispetto allo schema dello scorso anno, viene richiesto di indicare: 

- la specifica degli investimenti effettuati in titoli di debito e/o di capitale emessi da soggetti residenti in 

Italia; 

- per i fondi pensione autonomi a contribuzione definita che prevedono una garanzia di risultato, il soggetto 

che assume l’impegno finanziario connesso alla garanzia stessa (fondo pensione, intermediario 

specializzato, datore di lavoro). 

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 2013 è fissato al 7 marzo 2014. 

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.  

Si richiamano i fondi pensione a prestare particolare attenzione nella compilazione degli schemi di 

segnalazione. Al fine di agevolare la corretta compilazione degli schemi, le parti delle istruzioni relative 

alle variabili rispetto alle quali più frequentemente sono stati riscontrati errori in passato sono state 

evidenziate in grigio chiaro. 

Si ricorda inoltre che, per verificare la coerenza e la correttezza di alcuni dati trasmessi, negli schemi 

è prevista una apposita tavola compilata automaticamente (“Tavola di verifica”), che si invita a controllare 

prima dell’invio della segnalazione.  

Ai fondi che hanno avviato o concluso procedure di liquidazione nel corso del 2013, 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. 

 

*   *   * 
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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 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 2013 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 2013”). 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 2013”, 

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 f.f. 

(dott. Rino Tarelli) 

 

 

 

Allegati c.s. 

Gli allegati sono disponibili nel sito www.covip.it alla sezione Regolamentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.covip.it/
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Circolare n. 621 del 31 gennaio 2014 - Fondi pensione negoziali. Richiesta di 

informazioni integrative relative all’anno 2013.  
 

 

Ai fondi pensione negoziali autorizzati all’esercizio 

dell’attività 

 

Roma, 31 gennaio 2014   

Prot. n. 621 

(Trasmissione via e-mail) 

 

Oggetto: Fondi pensioni negoziali. Richiesta di informazioni integrative relative all’anno 2013. 

 

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

informazioni quantitative per il 2013 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 2015 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 non apportare modifiche rispetto a quanto richiesto con 

riferimento al 2012.  

Alla presente lettera circolare si allegano: 

- gli schemi del modulo integrativo per l’anno 2013 (cartella di lavoro excel); 

- le “Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l’anno 2013” con la descrizione dei contenuti 

delle variabili richieste. 

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

riferimento a dati non ancora interamente caricati nel sistema informativo del fondo è possibile fare ricorso 

a dati provvisori e/o parzialmente stimati. 

Il termine per la trasmissione del modulo integrativo per l’anno 2013 è fissato al 28 febbraio 2014. 

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”, situato nell’apposita sezione riservata, 

selezionando dalla casella “Tipo documento” la voce corrispondente (“Modulo Integrativo 2013”). 

Si richiamano i fondi pensione a prestare particolare attenzione nella compilazione degli schemi di 

segnalazione. Si ricorda al riguardo che, per verificare la coerenza e la correttezza di alcuni dati trasmessi, 

negli schemi è prevista una apposita tavola compilata automaticamente (“Tavola di verifica”), che si invita a 

controllare prima dell’invio della segnalazione. 

Rimangono altresì 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 2013”, 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 f.f. 

(dott. Rino Tarelli) 
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Allegati c.s. 
Gli allegati sono disponibili nel sito www.covip.it alla sezione Regolamentazione. 
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Circolare n. 622 del 31 gennaio 2014 - Fondi pensione aperti. Richiesta di 

informazioni integrative relative all’anno 2013.  
 

 

 

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti 

 

 

Roma, 31 gennaio 2014   

Prot. n. 622 

(Trasmissione via e-mail) 

 

Oggetto: Fondi pensioni aperti. Richiesta di informazioni integrative relative all’anno 2013. 

 

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

quantitative per il 2013 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 2015 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 non apportare modifiche rispetto a quanto richiesto con 

riferimento al 2012.  

Alla presente lettera circolare si allegano: 

- gli schemi del modulo integrativo per l’anno 2013 (cartella di lavoro excel); 

- le “Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l’anno 2013” con la descrizione dei 

contenuti delle variabili richieste. 

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 possibile fare 

ricorso a dati provvisori e/o parzialmente stimati. 

Il termine per la trasmissione del modulo integrativo per l’anno 2013 è fissato al 28 febbraio 2014. 

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”, situato nell’apposita sezione riservata, 

selezionando dalla casella “Tipo documento” la voce corrispondente (“Modulo Integrativo 2013”). 

Si richiamano le società a prestare particolare attenzione nella compilazione degli schemi di 

segnalazione. Si ricorda al riguardo che, per verificare la coerenza e la correttezza di alcuni dati trasmessi, 

negli schemi è prevista una apposita tavola compilata automaticamente (“Tavola di verifica”), che si invita 

a controllare prima dell’invio della segnalazione. 

Si fa inoltre presente che, nel caso in cui il fondo pensione sia stato ceduto ad un’altra società, la 

segnalazione deve essere effettuata da quest’ultima, con riferimento all’intero anno 2013. 

Rimangono altresì 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. 
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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 2013”, 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 f.f. 

   (dott. Rino Tarelli) 

 

Allegati c.s.  
Gli allegati sono disponibili nel sito www.covip.it alla sezione Regolamentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.covip.it/
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Circolare n. 623 del 31 gennaio 2014 -  Piani individuali pensionistici di tipo 

assicurativo. Richiesta di informazioni integrative relative all’anno 2013. 
 

 

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

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

 

 

Roma, 31 gennaio 2014 

Prot. n. 623 

(Trasmissione via e-mail) 

 

Oggetto: Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo. Richiesta di informazioni integrative relative 

all’anno 2013. 

 

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

informazioni quantitative per il 2013 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 2015 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 non apportare modifiche rispetto a quanto richiesto con 

riferimento al 2012.  

Alla presente lettera circolare si allegano: 

- gli schemi del modulo integrativo per l’anno 2013, sezione A, sezione B e sezione C (cartella di lavoro 

excel); 

- le “Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l’anno 2013”, con la descrizione dei contenuti 

delle variabili richieste. 

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 possibile fare 

ricorso a dati provvisori e/o parzialmente stimati. 

Il termine per la trasmissione del modulo integrativo per l’anno 2013 è fissato, per tutte le sezioni, al 

28 febbraio 2014. 

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”, situato nell’apposita sezione riservata, selezionando dalla casella 

“Tipo documento” la voce corrispondente al file da inviare (“Modulo Integrativo 2013 – Sez. A”; “Modulo 

Integrativo 2013 – Sez. B”; “Modulo Integrativo 2012 – Sez. C”). 

Si richiamano le società a prestare particolare attenzione nella compilazione degli schemi di 

segnalazione. Si ricorda al riguardo che, per verificare la coerenza e la correttezza di alcuni dati trasmessi, 
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negli schemi è prevista una apposita tavola compilata automaticamente (“Tavola di verifica”), che si invita 

a controllare prima dell’invio della segnalazione. 

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 altre segnalazioni richiesta in via 

ordinaria, 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 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 2013”, 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 f.f. 

   (dott. Rino Tarelli) 

 

 

Allegati c.s. 
Gli allegati sono disponibili nel sito www.covip.it alla sezione Regolamentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.covip.it/
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Circolare n. 1361 dell’11 marzo 2014 - Fondi pensione aperti – Adesione del 

personale della Polizia municipale e provinciale mediante i proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie.  
 

 

Alle Società che hanno istituito fondi 

pensione aperti  

 

Roma 

 

Prot. n.  

(Trasmissione via e-mail) 

 

Oggetto: Fondi pensione aperti - Adesione del personale della Polizia municipale e provinciale mediante i 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 

 

 

Con la presente lettera circolare si intende fornire ulteriori precisazioni sul tema delle adesioni a fondi 

aperti da parte del personale della Polizia municipale e provinciale, finanziate attraverso la destinazione dei 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada. 

 

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che con risposta a quesito del luglio 2013, pubblicata sul proprio 

sito web (cui si rinvia per più puntuali elementi di informazione), la COVIP, anche a esito delle delucidazioni 

acquisite sull’argomento dal Dipartimento della Funzione pubblica, ha chiarito che dette adesioni debbano 

essere assimilate alle adesioni individuali. 

 

Conseguentemente non trovano applicazione nei confronti di tali soggetti le eventuali riduzioni delle 

spese di partecipazione previste ai sensi dell’art. 8, comma 2, dello Schema di regolamento dei fondi pensione 

aperti approvato dalla Commissione con Deliberazione del 31 ottobre 2006, né la possibilità di riconoscere a 

detti aderenti a fondi aperti la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, 

trattandosi in entrambi i casi di situazioni la cui applicazione è limitata alle adesioni su base collettiva. 

 

Nell’eventualità che le adesioni di che trattasi siano state sinora inquadrate come adesioni su base 

collettiva, con il conseguente riconoscimento delle prerogative sopra descritte, si reputa che, in considerazione 

della preesistente incertezza del quadro generale di riferimento in ordine alla natura delle stesse e al fine di 

tutelare l’affidamento incolpevole degli iscritti relativamente alla legittima spettanza delle opzioni loro 

riconosciute, le prerogative sopra indicate possano essere mantenute nei confronti di tali soggetti. 

 

Distinti saluti. 

          Il Presidente f.f. 

                   (dott. Rino Tarelli) 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

 
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

 

 

 

Deliberazione n. 3377 del 10 marzo 2014 

 

 

 

IL PRESIDENTE F.F.  

 

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. 10, comma 1 del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013; 

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 in particolare l’art. 19-quater, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone 

che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti 

del responsabile della violazione; 

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

[omissis…] 

CONSIDERATO che la società GENERTELLIFE S.P.A è stata oggetto di un accertamento ispettivo 

disposto dalla COVIP, iniziato il 10 ottobre 2012 e concluso il 24 aprile 2013, avente per oggetto, tra 

l’altro, il PIP PENSIONLINE (Albo n. 5077), gestito dalla predetta società; 

CONSIDERATO che con riferimento al PIP PENSIONLINE è stato anche verificato l’iter 

procedurale che caratterizza la raccolta delle adesioni via web e che dalle verifiche ispettive effettuate 

in merito a detto profilo sono emerse numerose e rilevanti criticità gestionali riguardanti la 

trasparenza e la correttezza delle informazioni fornite dalla società GENERTELLIFE S.P.A tramite i 

propri siti web; 

CONSIDERATO in particolare che, nel contesto degli annunci pubblicitari connessi alla fase che 

precede l’adesione mediante mezzi telematici a PENSIONLINE, è stata rilevata la ricorrente presenza 

di messaggi pubblicitari, riguardanti aspetti di rilievo come i rendimenti, le garanzie, i benefici fiscali 

e le finalità conseguibili tramite l’adesione, espressi in modo equivoco o non corretto, o comunque 
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tali da poter indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi del PIP, e quindi tali da poter 

indurre ad una adesione non del tutto consapevole. Piu specificamente è stata rilevata:  

[omissis…] 

RITENUTO che le gravi criticità emerse nel contesto degli annunci pubblicitari connessi alla fase 

che precede l’adesione mediante mezzi telematici a PENSIONLINE, nel complesso attestanti la 

sussistenza di gravi negligenze gestionali e l’assenza di idonei presidi di controllo sui sopra citati siti 

web, costituiscano violazione delle Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme 

pensionistiche complementari, emanate con deliberazione COVIP del 21 marzo 2007 in forza dell’art. 

19, comma 2, lett. g) del d.lgs. 252/2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 73 

del 23 marzo 2007, nella parte in cui dispongono: [omissis…] 

RITENUTO che, con riferimento ai messaggi contenuti nei siti web, tutte le pagine dei siti debbano 

risultare conformi alle regole dettate con le sopra citate Istruzioni COVIP, dal momento che ogni 

singolo messaggio non chiaro, fuorviante o errato è di per sé in astratto idoneo a indurre in errore i 

destinatari di detti messaggi, non potendosi pertanto accogliere le deduzioni difensive volte a 

privilegiare una lettura ipertestuale del sito stesso;  

CONSIDERATO altresì che nel corso dell’ispezione, sempre in relazione al PIP PENSIONLINE, è 

stato verificato il motore di calcolo, presente sempre sul relativo sito web, della c.d. “stima della 

pensione complementare” e che dalla verifica effettuata in data 5 dicembre 2012 è emerso l’uso del 

dato del 2,2% per la rivalutazione della contribuzione prospettica dell’iscritto, non modificabile 

dall’utente, essendo il motore di calcolo automaticamente alimentato con detto parametro;  

CONSIDERATO che il citato parametro del 2,2% è stato utilizzato in luogo di quello dell’1%, 

prescritto dalle “Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione 

complementare”, emanate con deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successivamente 

modificate con deliberazione del 27 novembre 2012, secondo le quali il tasso atteso di crescita della 

contribuzione/retribuzione deve essere pari all’1% ove sia fisso e non modificabile da parte 

dell’interessato; 

RITENUTO che l’utilizzo di una percentuale fissa per la rivalutazione della contribuzione 

prospettica dell’iscritto sensibilmente più elevata rispetto a quella indicata da COVIP abbia senz’altro 

inciso in modo rilevante sul risultato finale delle stime elaborate dai soggetti interessati in merito alla 

pensione conseguibile tramite l’adesione al PIP PENSIONLINE e falsato, a favore del PIP PENSIONLINE, 

eventuali confronti con le stime prodotte da altri fondi pensione; 

RITENUTO che l’utilizzo in misura fissa e non modificabile del parametro del 2,2% per la 

rivalutazione della contribuzione prospettica dell’iscritto, in luogo del prescritto 1%, per il calcolo 

della c.d. “stima della pensione complementare” del PIP PENSIONLINE, nel confermare la sussistenza 

di gravi negligenze gestionali e l’assenza di idonei presidi di controllo sul relativo sito web, costituisce 

violazione delle “Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione 

complementare” emanate con deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008, e successivamente modificate con deliberazione 

del 27 novembre 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 293 del 17 dicembre 2012, 

in forza dell’art. 19, comma 2, lett. g) del d.lgs. 252/2005, nella parte in cui dispongono, in materia 

di variabili da utilizzare per la costruzione del progetto, che il tasso atteso di crescita della 

contribuzione/retribuzione deve essere pari all’1%, ove sia fisso e non modificabile da parte 

dell’interessato; 

CONSIDERATO che nel caso di specie, essendo il PIP PENSIONLINE collocato esclusivamente 

tramite web, assumono particolare rilievo le informazioni ivi riportate; 

CONSIDERATO che il Responsabile del PIP è tenuto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto 

lgs. n. 252/2005 a verificare che la gestione del PIP sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, 

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

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato al Regolamento di ciascun 

PIP, che detta disposizioni in materia di Responsabile, in conformità allo Schema di regolamento 
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adottato dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

271 del 21 novembre 2006, spetta al Responsabile del PIP “vigilare sulle misure di trasparenza 

adottate nei confronti degli aderenti”; 

VISTA la lettera del 17 luglio 2013, notificata in data 18 luglio 2013, con la quale, in esito 

all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio ad un procedimento sanzionatorio 

nei confronti del dott. Luigi Merola, in qualità di Responsabile del PIP PENSIONLINE, per le riscontrate 

violazioni, in relazione ai fatti di cui sopra, dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;  

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla società GENERTELLIFE 

S.P.A, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, [omissis…]  

[omissis…]  

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis…] 

[omissis…] 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis…] 

[omissis…] 

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate dal dott. Luigi Merola e dalla società 

GENERTELLIFE S.P.A non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di gravi negligenze 

gestionali da parte della società, l’assenza di efficaci presidi di controllo sulle informative rese dalla 

stessa tramite i sopra richiamati siti web con riferimento al PIP PENSIONLINE ed il mancato rispetto 

delle disposizioni COVIP in materia di “Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme 

pensionistiche complementari”, emanate con deliberazione COVIP del 21 marzo 2007 e di “Istruzioni 

per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”, emanate con 

deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successivamente modificate con deliberazione del 27 

novembre 2012; 

RITENUTO in particolare che il Responsabile del PIP PENSIONLINE non abbia vigilato, come 

avrebbe dovuto in base all’incarico professionale ricevuto, sul rispetto da parte della società 

GENERTELLIFE S.P.A delle disposizioni COVIP sopra richiamate; 

RITENUTO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile del Fondo sul rispetto da parte 

della società delle Disposizioni COVIP in materia di annunci pubblicitari relativi alle forme 

pensionistiche complementari, costituisca violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, il 

quale 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; 

RITENUTO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile del Fondo sul rispetto da parte 

della società delle Disposizioni COVIP in materia di Istruzioni per la redazione del Progetto 

esemplificativo: stima della pensione complementare, costituisca parimenti violazione dell’art. 5, 

comma 3, del d.lgs. n. 252/2005 sopra richiamato; 

CONSIDERATO, con riferimento all’elemento soggettivo, che il comportamento rilevato è da 

intendersi connotato da negligenza professionale e dunque certamente imputabile a titolo di colpa al 

responsabile del PIP; 

[omissis…] 

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per le violazioni contestate con lettere del 17 luglio 2013 - relativamente ai fatti sopra 

specificati - il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, 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: 

 

- dott. Luigi Merola, responsabile del PIP PENSIONLINE: euro 16.750 

(sedicimilasettecentocinquanta) per la violazione dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 252/2005, 
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accertata in merito alla mancata vigilanza sul rispetto delle “Istruzioni sugli annunci 

pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari”, emanate con deliberazione 

COVIP del 21 marzo 2007; euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione dell’art. 5, 

comma 3 del d.lgs. n. 252/2005, accertata in merito alla mancata vigilanza sul rispetto delle 

“Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione 

complementare”, emanate con deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successivamente 

modificate con deliberazione del 27 novembre 2012; 

  

- società GENERTELLIFE S.P.A: euro 22.250 (ventiduemiladuecentocinquanta), pari alla somma 

delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei 

confronti dell’anzidetto nominativo, 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, 10 marzo 2014 

          Il Presidente f.f. 

                                                                                                                   (dott. Rino Tarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2014 
 

24 

 

 

 

 

Deliberazione n. 3378 del 10 marzo 2014 

 

 

IL PRESIDENTE F.F.  

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. 10, comma 1 del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013; 

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

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

VISTO in particolare l’art. 19-quater, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone 

che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti 

del responsabile della violazione; 

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

[omissis…] 

CONSIDERATO che la società GENERTELLIFE S.P.A è stata oggetto di un accertamento ispettivo 

disposto dalla COVIP, iniziato il 10 ottobre 2012 e concluso il 24 aprile 2013, avente per oggetto, tra 

l’altro, il PIP PENSIONLINE (Albo n. 5077), gestito dalla predetta società; 

CONSIDERATO che con riferimento al PIP PENSIONLINE è stato anche verificato l’iter 

procedurale che caratterizza la raccolta delle adesioni via web e che dalle verifiche ispettive effettuate 

in merito a detto profilo sono emerse numerose e rilevanti criticità gestionali riguardanti la 

trasparenza e la correttezza delle informazioni fornite dalla società GENERTELLIFE S.P.A tramite i 

propri siti web; 

CONSIDERATO in particolare che, nel contesto degli annunci pubblicitari connessi alla fase che 

precede l’adesione mediante mezzi telematici a PENSIONLINE, è stata rilevata la ricorrente presenza 

di informazioni, riguardanti aspetti di rilievo come i rendimenti, le garanzie, i benefici fiscali e le 

finalità conseguibili tramite l’adesione, espressi in modo equivoco o non corretto, o comunque tali da 

poter indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi del PIP, e quindi tali da poter indurre 

ad una adesione non del tutto consapevole. Più specificamente è stata rilevata:  

[omissis…] 

RITENUTO che le suddette criticità emerse nel contesto degli annunci pubblicitari connessi alla 

fase che precede l’adesione mediante mezzi telematici a PENSIONLINE, nel complesso attestanti la 

sussistenza di gravi negligenze gestionali e l’assenza di efficaci presidi di controllo sui sopra citati 

siti web, costituiscano violazione delle Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme 

pensionistiche complementari, emanate con deliberazione COVIP del 21 marzo 2007 in forza dell’art. 

19, comma 2, lett. g) del d.lgs. 252/2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 73 

del 23 marzo 2007, nella parte in cui dispongono: 

[omissis…]  

RITENUTO che, con riferimento ai messaggi contenuti nei siti web, tutte le pagine dei siti debbano 

risultare conformi alle regole dettate con le sopra citate Istruzioni COVIP, dal momento che ogni 
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singolo messaggio non chiaro, fuorviante o errato è di per sé in astratto idoneo a indurre in errore i 

destinatari degli stessi, non potendosi pertanto accogliere le deduzioni difensive degli interessati volte 

a privilegiare una lettura ipertestuale del sito;  

CONSIDERATO altresì che nel corso dell’ispezione, sempre in relazione al PIP PENSIONLINE, è 

stato verificato il motore di calcolo, presente sempre sul relativo sito web, della c.d. “stima della 

pensione complementare” e che dalla verifica effettuata in data 5 dicembre 2012 è emerso l’uso del 

dato del 2,2% per la rivalutazione della contribuzione prospettica dell’iscritto, non modificabile 

dall’utente, essendo il motore di calcolo automaticamente alimentato con detto parametro;  

CONSIDERATO che il citato parametro del 2,2% è stato utilizzato in luogo di quello dell’1%, 

prescritto dalle “Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione 

complementare”, emanate con deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successivamente 

modificate con deliberazione del 27 novembre 2012, secondo le quali il tasso atteso di crescita della 

contribuzione/retribuzione deve essere pari all’1% ove sia fisso e non modificabile da parte 

dell’interessato; 

RITENUTO che l’utilizzo di una percentuale fissa per la rivalutazione della contribuzione 

prospettica dell’iscritto sensibilmente più elevata rispetto a quella indicata da COVIP abbia senz’altro 

inciso in modo rilevante sul risultato finale delle stime elaborate dai soggetti interessati in merito alla 

pensione conseguibile tramite l’adesione al PIP PENSIONLINE e falsato, a favore del PIP PENSIONLINE, 

eventuali confronti con le stime prodotte da altri fondi pensione; 

RITENUTO che l’utilizzo in misura fissa e non modificabile del parametro del 2,2% per la 

rivalutazione della contribuzione prospettica dell’iscritto, in luogo del prescritto 1%, per il calcolo 

della c.d. “stima della pensione complementare” del PIP PENSIONLINE, nel confermare la sussistenza 

di gravi negligenze gestionali e l’assenza di efficaci presidi di controllo sul relativo sito web, 

costituisce violazione delle “Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della 

pensione complementare” emanate con deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008, e successivamente modificate con 

deliberazione del 27 novembre 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 293 del 17 

dicembre 2012, in forza dell’art. 19, comma 2, lett. g) del d.lgs. 252/2005, nella parte in cui 

dispongono, in materia di variabili da utilizzare per la costruzione del progetto, che il tasso atteso di 

crescita della contribuzione/retribuzione deve essere pari all’1%, ove sia fisso e non modificabile da 

parte dell’interessato; 

[omissis…] 

VISTE le lettere del 17 luglio 2013, notificate il 18 luglio 2013, 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 e il Collegio sindacale della società GENERTELLIFE 

S.P.A., tenendo conto dei rispettivi periodi di permanenza in carica conformemente alle 

autodichiarazioni trasmesse dalla società con nota del 19 aprile 2013;  

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla società GENERTELLIFE 

S.P.A, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, [omissis…]  

[omissis…]  

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis…]  

[omissis…] 

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate complessivamente da tutti gli interessati, 

anche in sede di audizione, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di gravi negligenze 

gestionali e l’assenza di efficaci presidi di controllo sui sopra richiamati siti web; 

RITENUTE pertanto accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le irregolarità contestate con 

le lettere del 17 luglio 2013 relative a: 

A) Violazione delle Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche 

complementari, emanate con deliberazione COVIP del 21 marzo 2007 in forza dell’art. 19, comma 

2, lett. g) del d.lgs. 252/2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 73 del 23 marzo 
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2007 (art 1, c. 2, art. 2 c. 1 e 2, e art. 3 c. 1, lett. a e b); 

B) Violazione delle Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione 

complementare” emanate con deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008, e successivamente modificate con deliberazione 

del 27 novembre 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 293 del 17 dicembre 2012, 

in forza dell’art. 19, comma 2, lett. g) del d.lgs. 252/2005, nella parte in cui dispongono, in materia 

di variabili da utilizzare per la costruzione del progetto, che il tasso atteso di crescita della 

contribuzione/retribuzione deve essere pari all’1%, ove sia fisso e non modificabile da parte 

dell’interessato;  

CONSIDERATO, con riferimento all’elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono da 

ritenersi connotati da negligenza professionale e dunque imputabili a titolo di colpa agli 

amministratori e sindaci; 

[omissis…] 

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per le violazioni di cui alle lettere di contestazione del 17 luglio 2013 - relativamente ai 

fatti sopra specificati - il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, 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, degli importi per ognuno 

indicati, oltre alle spese di procedimento: 

 

- Sig. Raffaele Agrusti, membro del C.d.A. della società GENERTELLIFE S.P.A. al tempo dei fatti 

contestati: euro 16.750 (sedicimilasettecentocinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub 

A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  

 

- Sig. Alessandro Spadoni, membro del C.d.A. della società GENERTELLIFE S.P.A. al tempo dei fatti 

contestati: euro 16.750 (sedicimilasettecentocinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub 

A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  

 

- Sig. Luca Passoni, membro del C.d.A. della società GENERTELLIFE S.P.A. al tempo dei fatti 

contestati: euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  

 

- Sig. Piermario Motta, membro del C.d.A. della società GENERTELLIFE S.P.A. al tempo dei fatti 

contestati: euro 16.750 (sedicimilasettecentocinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub 

A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  

 

- Sig. Antonella Maier, membro del C.d.A. della società GENERTELLIFE S.P.A. al tempo dei fatti 

contestati: euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  

 

- Sig. Davide Maria Passero, membro del C.d.A. della società GENERTELLIFE S.P.A. al tempo dei fatti 

contestati: euro 16.750 (sedicimilasettecentocinquanta)per la violazione di cui alla fattispecie sub A); 

euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  

 

- Sig. Francesco Garello, membro del C.d.A. della società GENERTELLIFE S.P.A. al tempo dei fatti 

contestati: euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  

 

- Sig. Paolo Vagnone, membro del C.d.A. della società GENERTELLIFE S.P.A. al tempo dei fatti 

contestati: euro 16.750 (sedicimilasettecentocinquanta) per la violazione di cui alla fattispecie sub 

A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  
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- Sig. Giuseppe Alessio Vernì, membro del Collegio sindacale della società GENERTELLIFE S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati: euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  

 

- Sig. Roberto Lonzar, membro del Collegio sindacale della società GENERTELLIFE S.P.A. al tempo 

dei fatti contestati: euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  

 

- Sig. Corrado Giammattei, membro del Collegio sindacale della società GENERTELLIFE S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati: euro 16.750 (sedicimilasettecentocinquanta) per la violazione di cui alla 

fattispecie sub A); euro 5.500 (cinquemilacinquecento) per la violazione sub B);  

 

- Società GENERTELLIFE S.P.A. euro 161.000 (centosessantunmila) 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 ai quali sono state notificate le lettere di 

contestazione e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP. 

 

[omissis...] 

 

Roma, 10 marzo 2014  

 

                    Il Presidente f.f. 

                                                                                                        (dott. Rino Tarelli)  
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

 
RISPOSTE A QUESITI 

 

 

 

Gennaio 2014 

Oggetto: Quesito sulla condizione di sostituto di imposta – Fondi ex esonerativi  

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente) 
 

 

 

Si fa riferimento alla lettera del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto chiarimenti sulla validità dell’art. 

… del proprio Statuto, relativo al pagamento della pensione da parte della Banca, quale sostituto d’imposta, a 

norma dell’art. 23 del DPR 29 marzo 1973 n. 600. 

 

La previsione statutaria, su cui verte la questione, recepisce disposizioni legislative sulla previdenza dei 

dipendenti degli allora Enti pubblici creditizi, tra cui …, oggi …, in base alle quali la Banca, dal gennaio del 

1991, eroga le prestazioni dell’INPS e del Fondo, operando altresì quale sostituto d’imposta. 

 

Infatti, come rappresentato nella nota, con la legge n. 218 del 1990 gli Enti creditizi pubblici, tra cui la …, 

sono stati trasformati in S.p.A. Contestualmente è stata prevista anche la trasformazione dei relativi Fondi 

esonerativi, cui erano iscritti i pensionati e i dipendenti in servizio presso i predetti Enti, in Fondi integrativi 

dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. 

 

Il d.lgs. n. 357 del 1990 ha, poi, regolato gli aspetti previdenziali di tale trasformazione, disponendo, in 

particolare, l’iscrizione dal 1° gennaio 1991 dei pensionati e dei dipendenti dei predetti Enti creditizi in una 

Gestione speciale dell’INPS, il cui equilibrio finanziario è stato posto a carico dei datori di lavoro per venti 

anni, decorrenti dal 1° gennaio 1991, prevedendo, al termine di detto periodo, la soppressione della Gestione 

speciale, con conseguente trasferimento delle residue attività patrimoniali all’INPS. 

 

In relazione a ciò, l’art. 6 del medesimo decreto ha anche previsto che il pagamento del trattamento 

pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della Gestione speciale e della 

prestazione di previdenza complementare, fosse effettuato dagli Enti creditizi trasformati in S.p.A. per conto 

dell’INPS, previa stipulazione di apposita convenzione, e che gli stessi Enti operassero in qualità di sostituti 

d’imposta, a norma dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973.  

 

Di fatto, per un periodo di venti anni, gli Enti creditizi hanno continuato a pagare le quote di previdenza 

obbligatoria e quelle di previdenza complementare, facendosi carico anche di tutti gli adempimenti di carattere 

fiscale, di norma gravanti sui sostituti d’imposta.  

 

Ciò premesso, codesto Fondo evidenzia che, in conformità a tali previsioni normative, dal 1° gennaio 1991 la 

Banca è diventata ente erogatore e sostituto d’imposta sia per conto dell’INPS sia per conto dello stesso Fondo.  

 

Tuttavia, dal …, una volta scaduto il periodo ventennale di operatività della Gestione speciale ed espletate le 

attività tecnico-amministrative connesse alla sua soppressione – come definite dal Decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2012 – l’INPS ha iniziato a erogare direttamente la prestazione 

pensionistica di propria competenza, fatta eccezione per un numero limitato di pensionati, rimasti 
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provvisoriamente ancora in carico alla Banca in attesa del calcolo definitivo della prestazione da parte 

dell’INPS. 

 

Atteso quanto sopra, codesto Fondo si interroga sulla legittimità, successivamente alla soppressione della 

Gestione speciale, della norma statutaria in base alla quale la Banca è sostituto d’imposta nell’erogazione della 

prestazione di previdenza complementare. 

  

In proposito si ritiene che la normativa specifica di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 357 del 1990, che attribuisce agli 

Enti creditizi trasformati in S.p.A. la funzione di erogare le prestazioni di previdenza complementare e di agire 

come sostituti d’imposta, cessi di produrre effetti allorché a seguito dell’avvenuta soppressione della Gestione 

speciale AGO venga anche meno l’erogazione delle prestazioni di base da parte dei predetti Enti.  

 

Una volta avvenuto il passaggio all’INPS delle incombenze inerenti alla quota di previdenza di base, trovano 

così applicazione nei confronti di codesto Fondo le norme sul pagamento delle prestazioni contenute nel d.lgs. 

n. 252 del 2005 e, in particolare, l’art. 11, comma 6, del suddetto decreto, che individua coloro che operano in 

qualità di sostituti d’imposta nei casi di erogazione delle prestazioni in forma di capitale e in forma di rendita.  

 

In base alla norma di settore sopra citata, gli stessi fondi pensione sono tenuti ad applicare le ritenute fiscali 

per le liquidazioni in capitale, mentre per le prestazioni in forma periodica i sostituti d’imposta sono individuati 

nei “soggetti eroganti”, e quindi, negli stessi fondi pensione in caso di erogazione diretta delle prestazioni, 

ovvero nelle compagnie di assicurazione in caso di erogazione in forma convenzionata.1 

 

Ciò comporta l’esigenza di modificare la previsione statutaria di codesto Fondo, che individua nella Banca il 

sostituto d’imposta. 

 

Tenuto conto, tuttavia, che al momento residua un numero limitato di situazioni in cui la Banca continua a 

erogare la pensione di primo pilastro, oltre a quella integrativa, si reputa che, limitatamente a dette situazioni, 

la Banca possa continuare ad assumere anche il ruolo di sostituto d’imposta per le quote di previdenza 

complementare. Detta situazione potrà essere rappresentata nello Statuto in un’apposita norma transitoria.   

 

Il Presidente f.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 In merito all’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, nella parte in cui prevede che “nel caso di prestazioni 
erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti”, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 
n. 70/E del 18 dicembre 2007, ha fornito i seguenti chiarimenti: “Si ritiene che, per ragioni di ordine sistematico 
e di semplificazione gestionale, l’obbligo di sostituto spetti, con riferimento a tutte le ritenute, al soggetto che 
eroga a decorrere dal 2007 le prestazioni in forma di rendita (generalmente la compagnia di assicurazione); 
tale soggetto dovrà applicare e versare sia la ritenuta a titolo di imposta sulla parte riferibile al montante 
maturato a decorrere dal 2007 sia la ritenuta d’acconto sulla parte riferibile al montante maturato entro il 31 
dicembre 2006, rilasciando il relativo CUD”. 
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Febbraio 2014 

Oggetto: Quesito sulla raccolta delle adesioni da parte dei Patronati e dei Centri di 

assistenza fiscale. 

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale) 
 

 

 

Si fa riferimento alla lettera del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in merito alla 

interpretazione dell’art. …, comma …, del proprio Statuto relativo alle modalità di adesione. 

 

La disposizione, su cui verte la questione, prevede che “Le adesioni al Fondo possono essere raccolte nei 

luoghi di lavoro dei destinatari e presso le sedi del Fondo, presso le sedi delle OO.SS. che hanno sottoscritto 

le fonti istitutive, nonché presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori 

o promotori delle fonti istitutive”.  

 

Al riguardo, codesto Fondo chiede di conoscere se, nell’ambito del richiamo alle OO.SS. contenuto nella citata 

previsione, possano ritenersi inclusi anche i Patronati e i Centri per l’assistenza fiscale (C.A.F.) relativi alle 

stesse OO.SS. che hanno sottoscritto o promosso il Fondo. 

  

In proposito si fa presente che con il “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche 

complementari”, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 29 maggio 2008 in attuazione dell’art. 19, 

comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 252 del 2005, sono state disciplinate le modalità di offerta al pubblico delle 

forme pensionistiche complementari.  

 

Tale Regolamento, all’art. 8, indica, con riferimento ai fondi pensione negoziali, i luoghi dove è possibile 

raccogliere le adesioni e i soggetti a ciò abilitati. 

 

In base a detta previsione la raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali può essere svolta: 

a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti; 

b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni 

territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti; 

c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, 

ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;  

d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;  

e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei 

patronati di cui alla lettera precedente ovvero attività promozionali del fondo pensione. 

 

In particolare, alla lettera d), è espressamente previsto che la raccolta delle adesioni possa avvenire nelle sedi 

dei Patronati a ciò incaricati dal Fondo, mentre la successiva lett. e) consente altresì di poter svolgere detta 

attività “negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti 

istitutive”.    

 

Si osserva pertanto che il Regolamento enuclea, nelle lettere da a) a d), alcuni luoghi specifici nei quali è 

possibile raccogliere le adesioni, menzionando espressamente anche i Patronati nell’ambito dei soggetti a ciò 

abilitati, mentre la successiva lettera e) contiene una norma di chiusura dalla portata assai ampia, funzionale a 

ricomprendere ogni altro luogo comunque utilizzato dalle fonti istitutive per l’espletamento di propria attività 

istituzionale ovvero per la promozione del fondo pensione.  
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Ciò posto, si rileva che rispetto alle più ampie previsioni del Regolamento COVIP sopra riportate, lo Statuto 

di codesto Fondo non contempla espressamente la possibilità che le adesioni vengano raccolte nelle sedi dei 

Patronati. 

 

Occorre quindi valutare se i Patronati possano essere ricompresi nell’ambito soggettivo di applicazione della 

previsione dello Statuto del Fondo, secondo cui le adesioni possono essere raccolte “presso i luoghi che 

ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive”, adottata 

in conformità all’art. 8, comma 1, lett. e) del Regolamento COVIP, sopra citato, che menziona come luoghi di 

raccolta delle adesioni “gli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle 

fonti istitutive”.  

 

Si tratta inoltre di verificare se in detta generica previsione, prevista dal Regolamento COVIP alla citata lettera 

e) e riprodotta all’interno della norma statutaria del Fondo, possano essere altresì ricondotti i Centri per 

l’assistenza fiscale. 

 

In proposito si rileva che, in base alla disciplina legislativa dei Patronati e dei C.A.F. entrambi gli Istituti 

possono essere costituiti dalle organizzazioni sindacali. In particolare l’art. 2 della legge n. 152 del 2001 

prevede che gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti dalle confederazioni e dalle 

associazioni nazionali di lavoratori e l’art. 32 del d.lgs. n. 241 del 1997 dispone che i C.A.F. siano istituiti da 

associazioni sindacali e organizzazioni sindacali. 

 

Sotto il profilo che qui interessa, può quindi osservarsi che le organizzazioni sindacali agiscono nel settore 

dell’assistenza fiscale per il tramite dei C.A.F., dalle stesse all’uopo istituiti, e in quello dell’assistenza sociale 

tramite gli Istituti di patronato. L’attività dei Patronati e dei Centri di assistenza fiscale può quindi, in senso 

lato, essere ricondotta all’attività istituzionale degli stessi sindacati da cui promanano.  

 

Pertanto, in base alla disposizione COVIP sopraindicata – e alla conforme norma statutaria del Fondo -  nulla 

osta a che la raccolta delle adesioni avvenga, oltre che presso i Patronati, anche presso i Centri di assistenza 

fiscale costituiti da associazioni e organizzazioni sindacali sottoscrittrici o promotrici delle fonti istitutive del 

Fondo, compatibilmente con la disciplina loro applicabile. 

 

 

Il Presidente f.f. 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

 

 

ALBO 
 

 

Variazioni 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 

CAPITALIZZAZIONE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI 

SANITARIE, in forma abbreviata FONDOSANITÀ 

 iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 77  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Piazza della Repubblica, 68 

00185 Roma 

 

 

Variazione 

 

 

Sede legale del fondo pensione 

 

Nuova sede legale del Fondo 

pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 

00185 Roma  

 

17 febbraio 2014 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazioni di modifiche statutarie 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I 

LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-

AGRARIA, PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E 

ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E 

PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI 

AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE FILCOOP 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 128 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

Via Marcantonio Colonna, 7 

00192 Roma 

Provvedimento COVIP 
 

Motivi ostativi all'approvazione: procedimento dichiarato concluso 

Data provvedimento  14 gennaio 2014 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI 

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI 

DEI SETTORI AFFINI, in forma abbreviata Fondo Pensione 

PRIAMO iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 139 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

Via Aniene, 14 

00198 Roma 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione delle modifiche agli artt.15, 23 e 27 dello statuto 

 

Data provvedimento  24 gennaio 2014 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 

DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, 

TURISMO E SERVIZI) Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il 

numero 123 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Via Cristoforo Colombo, 137 

00147 Roma 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione delle modifiche all’art.8 dello statuto del Fondo 

pensione 

 

Data provvedimento  14 marzo 2014 
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FONDI PENSIONE APERTI 
 

 

 

ALBO 

 

Variazioni 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

CARDIF VITA PENSIONE SICURA - FONDO PENSIONE 

APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA iscritto all’Albo dei 

Fondi pensione con il numero 95  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 
 

CARDIF VITA SPA 

Variazione Denominazione Fondo pensione  

 

Nuova denominazione del 

fondo pensione 

 

da "Bnl Pensione Sicura - Fondo pensione aperto a contribuzione 

definita" a "Cardif Vita Pensione Sicura- Fondo pensione aperto a 

contribuzione definita" 

Data provvedimento  
19 febbraio 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

ARCA PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 26  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività ARCA SGR SPA 

Variazione Sede legale della Società che esercita l’attività 

 

Nuova sede legale della Società 

che esercita l’attività 

 

da "Via Mosè Bianchi, 6 - 20149 MILANO (MI)" a "Via Disciplini, 

3 - 20123 Milano (MI)" 

Data provvedimento  
19 febbraio 2014 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

FONDO PENSIONE APERTO FONDIARIA PREVIDENTE 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 16  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

  

Variazione Denominazione sociale e sede legale della Società che esercita l’attività  

 

Nuova denominazione sociale e 

sede legale della Società che 

esercita l’attività 

 

da "Fondiaria Sai" a "UnipolSai Assicurazioni"; da "Corso Galileo 

Galilei, 12 - 10126 Torino" a "Via Stalingrado, 45 - 48128 Bologna 

"" 

Data provvedimento  
19 febbraio 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

FONDO PENSIONE APERTO SAI iscritto all’Albo dei Fondi 

pensione con il numero 36  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

  

Variazione Denominazione sociale e sede legale della Società che esercita l’attività  

 

Nuova denominazione sociale e 

sede legale della Società che 

esercita l’attività 

 

da "Fondiaria Sai" a "UnipolSai Assicurazioni"; da "Corso Galileo 

Galilei, 12 - 10126 Torino" a "Via Stalingrado, 45 - 48128 Bologna 

"" 

Data provvedimento  
19 febbraio 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

FONDO PENSIONE APERTO CONTO PREVIDENZA iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 81  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

  

Variazione Denominazione sociale e sede legale della Società che esercita l’attività  

 

Nuova denominazione sociale e 

sede legale della Società che 

esercita l’attività 

 

da "Fondiaria Sai" a "UnipolSai Assicurazioni"; da "Corso Galileo 

Galilei, 12 - 10126 Torino" a "Via Stalingrado, 45 - 48128 Bologna 

" 

Data provvedimento  
19 febbraio 2014 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

FONDO PENSIONE APERTO MILANO ASSICURAZIONI 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 144  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

  

Variazione Denominazione sociale e sede legale della Società che esercita l’attività  

 

Nuova denominazione sociale e 

sede legale della Società che 

esercita l’attività 

 

da "Milano Assicurazioni" a "UnipolSai Assicurazioni"; da "Corso 

Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino" a "Via Stalingrado, 45 - 48128 

Bologna " 

Data provvedimento  
19 febbraio 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL PREVIDENZA iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 30  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

  

Variazione Denominazione della Società che esercita l’attività  

 

Nuova denominazione della 

Società che esercita l’attività 

 

da "Unipol Assicurazioni" a "UnipolSai Assicurazioni" 

Data provvedimento  
19 febbraio 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 112  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

  

Variazione Denominazione della Società che esercita l’attività  

 

Nuova denominazione della 

Società che esercita l’attività 

 

da "Unipol Assicurazioni" a "UnipolSai Assicurazioni" 

Data provvedimento  
19 febbraio 2014 

 

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2014 
 

38 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PLURIFONDS iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 40  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività ITAS VITA SPA 

Variazione Sede Legale della Società che esercita l’attività 

 

Nuova sede legale della Società 

che esercita l’attività 

 

da "Via Mantova, 67 - 38100 Trento" a "Piazza delle donne 

lavoratrici, 2 - 38123 Trento” 

Data provvedimento  
4 marzo 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

RAIFFEISEIN FONDO PENSIONE APERTO iscritto all’Albo dei 

Fondi pensione con il numero 149 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA 

  

Variazione Denominazione sociale e sede legale della Società che esercita l’attività  

 

Nuova denominazione sociale e 

sede legale della Società che 

esercita l’attività 

 

da "Pensplan Invest Sgr" a "Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto 

Adige"; da "Via della mostra, 11 - 39100 Bolzano" a "Via Laurin, 1 

- 39100 Bolzano" 

Data provvedimento  

 

5 marzo 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

FONDO PENSIONE APERTO RISPARMIO & PREVIDENZA 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 46 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

CATTOLICA PREVIDENZA SPA 

  

Variazione Denominazione sociale e sede legale della Società che esercita l’attività  

 

Nuova denominazione sociale e 

sede legale della Società che 

esercita l’attività 

 

da "Risparmio & Previdenza" a "Cattolica Previdenza" ; da "Via 

Carlo Ederle 45 - 37126 Verona" a "Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 

Milano" 

Data provvedimento  

 

5 marzo 2014 
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FONDI PENSIONE APERTI 
   

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE FIDEURAM FONDO PENSIONE APERTO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 7  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

FIDEURAM VITA SPA 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione delle modifiche agli articoli 6, 12, 22 del 

Regolamento del Fondo pensione 

Data provvedimento  

 

10 gennaio 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 40  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 
 

ITAS VITA SPA 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione delle modifiche agli articolari 6, 7, 8 del 

Regolamento del Fondo pensione 

 

Data provvedimento 

  

 

21 gennaio 2014 
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI  

DI TIPO ASSICURATIVO 

 

 

 

 

ALBO 
 

 

Iscrizioni 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

ORIZZONTE PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5094 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività ALLIANZ SPA 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione del Regolamento del Fondo pensione e iscrizione 

all’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

23 gennaio 2014 
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI  

DI TIPO ASSICURATIVO 
 

 

 

 

ALBO 
 

 

Variazioni 
 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

BNL PIANOPENSIONE - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5090 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività CARDIF VITA SPA 

 

Variazione  

 

Denominazione gestore e sede legale  

Nuova denominazione e sede 

della Società che esercita 

l’attività 

da "Bnl Propensione … " a "Bnl PianoPensione"; da "Cardif Vita" 

a "Bnp Paribas Cardif Vita Compagnia" (in breve "Cardif Vita") 

Data provvedimento  

 

19 febbraio 2014 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

PIU' PENSIONE FONDIARIA SAI - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5020 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

 

Variazione  

 

Denominazione gestore e sede legale  

Nuova denominazione e sede 

della Società che esercita 

l’attività 

da "Fondiaria Sai" a "UnipolSai Assicurazioni"; da "Corso Galileo 

Galilei, 12 - 10126 Torino" a "Via Stalingrado, 45 - 48128 Bologna 

Data provvedimento  

 

19 febbraio 2014 
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Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

PIU' PENSIONE MILANO ASSICURAZIONI - PIANO 

INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 

FONDO PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5021 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

 

Variazione  

 

Denominazione gestore e sede legale  

Nuova denominazione e sede 

della Società che esercita 

l’attività 

da "Milano Assicurazioni" a "UnipolSai Assicurazioni"; da "Via 

Senigallia, 18/2 - 20161 Milano " a "Via Stalingrado, 45 - 48128 

Bologna" 

Data provvedimento  

 

19 febbraio 2014 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE SASA - PIANO 

INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 

FONDO PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5065 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

 

Variazione  

 

Denominazione gestore e sede legale  

Nuova denominazione e sede 

della Società che esercita 

l’attività 

da "Milano Assicurazioni" a "UnipolSai Assicurazioni"; da "Via 

Senigallia, 18/2 - 20161 Milano " a "Via Stalingrado, 45 - 48128 

Bologna" 

Data provvedimento  

 

19 febbraio 2014 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

INTEGRAZIONEPENSIONISTICAAURORA - PIANO 

INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 

FONDO PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5034 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

 

Variazione  

 

Denominazione gestore  

Nuova denominazione della 

Società che esercita l’attività 
da "Unipol Assicurazioni" a "UnipolSai Assicurazioni" 

Data provvedimento  

 

19 febbraio 2014 
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Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

UNIPOL FUTURO PRESENTE - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5050 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

 

Variazione  

 

Denominazione gestore  

Nuova denominazione della 

Società che esercita l’attività 
da "Unipol Assicurazioni" a "UnipolSai Assicurazioni" 

Data provvedimento  

 

19 febbraio 2014 
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI  

DI TIPO ASSICURATIVO 
 

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

AXA MPS PREVIDENZA ATTIVA - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5010  

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione delle modifiche all’art. 11, comma 4 del 

Regolamento del Fondo pensione 

  

Data provvedimento 

 

19 febbraio 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

AXA MPS PREVIDENZA PERSONALE - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5011  

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

 

Società che esercita l’attività 
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA 

Provvedimento COVIP 

Approvazione delle modifiche all’art. 11, comma 4 del 

Regolamento del Fondo pensione 

 

  

Data provvedimento  

 

19 febbraio 2014 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 

 

 
ALBO 

 

Cancellazioni 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE MILANESE DI 

PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI IMPRESE DI 

ASSICURAZIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1072 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

  

  

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

4 marzo 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I 

DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E 

PESCIA S.P.A iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 9048 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

  

  

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

19 marzo 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2014 
 

46 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 

CAPITALIZZAZIONE E A CONTRIBUTO DEFINITO PER I 

LAVORATORI DELLA CENTROBANCA iscritto all’Albo dei 

Fondi pensione con il numero 1625 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

Data provvedimento 19 marzo 2014 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

 

ALBO 
 

 

Fondi in liquidazione 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI 

LEGNANO SPA iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 

1646 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Variazione della denominazione con menzione 

FONDO IN LIQUIDAZIONE 

 

Data provvedimento  

 

19 marzo 2014 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  
 

 

 

 

ALBO 

 

Variazioni 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO MERCK 

SERONO ITALIA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE 

PRE.DI.SE  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1313 

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 DIRIGENTI DEL GRUPPO MERCK 

ITALIA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE PRE.DI.SE  

 

Data provvedimento  

 

4 marzo 2014 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI 

DEI GRUPPI RCS MEDIA GROUP S.P.A. E GEMINA S.P.A. - 

FIPDIR  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1284 

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 COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI 

DEL GRUPPO RCS MEDIAGROUP S.P.A. - FIPDIR 

 

Data provvedimento 

 

 

4 marzo 2014 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DEL GRUPPO BNL / BNP 

PARIBAS ITALIA  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1143 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

Via S. Prisca, 26 

00153 Roma 

 

 

Variazione 

 

Variazione sede legale 

 

Nuova sede legale 

 

Via Cristoforo Colombo, 283/a 

00147 Roma  

 

Data provvedimento  

 

 

4 marzo 2014 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE CASSA DI 

RISPARMIO DI ALESSANDRIA 

 iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9122 

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

Largo Franco Tosi, 9 

20025 Legnano (MI) 

 

Soggetto al cui interno è 

istituito il fondo pensione 
Banca di Legnano 

 

 

Variazione della sede legale e della denominazione del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 

 

Nuova denominazione e sede 

legale del soggetto al cui interno 

è costituito il fondo pensione 

 

Banco Popolare di Milano 

Piazza F. Meda, 4 

20121 Milano  

 

Data provvedimento  

 

 

19 marzo 2014 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI AMMINISTRATIVI 

DELLE AGENZIE GENERALI INA-ASSITALIA  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1362 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

Via del Tritone, 53 

00187 Roma 

 

  

 

Variazione 

 

Variazione sede legale 

 

Nuova sede legale 

 

Salita San Nicola da Tolentino, 1/b  

00187 Roma 

 

Data provvedimento  

 

 

24 marzo 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI 

AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1146 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

Corso Ferrucci, 112/a 

10138 Torino 

 

Variazione 

 

Variazione forma giuridica 

Soggetto con personalità giuridica 

Data provvedimento 

 

24 marzo 2014 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazione di modifiche statutarie 
 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1223 

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 allo statuto del Fondo pensione 

 

Data provvedimento  7 marzo 2014 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1117 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche agli artt.5, 7 dello statuto del Fondo 

pensione 

 

Data provvedimento  18 marzo 2014 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI 

AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1146 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche all’art.2 dello statuto del Fondo 

pensione 

 

Data provvedimento  24 marzo 2014 
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