
 

 



 

 

 

  



 

 

  

 

BOLLETTINO 
Anno 10 N. 4 

 
IV/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLLETTINO DELLA 

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

Trimestrale 

 

 

Redazione         

 

                                     

 

Registrazione                        Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell’8 giugno 2005 

 

 

 

Direttore responsabile          Elisa Lamanda  

 

Segretaria di redazione        Maria Rosaria Focarelli 

 

Comitato di redazione          Stefania Buonanno, Simona De Biase, 

                                              Claudio Luciano Leone, Gloria Nispi Landi 

 

 

 

 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma, 

tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it 

 



4 

 

 

 

 

Sommario 
 

 

 

PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

Comunicazioni e circolari 
 

 

Circolare n.7551 del 18 dicembre 2014 - Fondi pensione preesistenti. Segnalazione dei dati 

relativi all’anno 2014. 

 

 

6 

Circolare n. 7552 del 18 dicembre 2014 - Fondi pensioni negoziali. Richiesta di informazioni 

integrative relative all’anno 2014.      
     

 

9 

Circolare n. 7553 del 18 dicembre 2014 – Fondi pensioni aperti. Richiesta di informazioni 

integrative relative all’anno 2014.    
 

 

11 

Circolare n. 7554 del 18 dicembre 2014 Oggetto: Piani individuali pensionistici di tipo 

assicurativo. Richiesta di informazioni integrative relative all’anno 2014. 

 

13 

                                                                                                                                                  

 

Risposte a quesiti 

 

Novembre 2014 - Oggetto: Quesito in materia di trasferimento della posizione verso una 

forma pensionistica non adeguata al d.lgs. n. 252 del 2005 

   

 

 

15 

 

 

 

FONDI PENSIONE NEGOZIALI                                                      
 

 

Albo 

 
Variazioni 17 

 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche statutarie 18 

 

 

 

 



5 

 

 

 
 

FONDI PENSIONE APERTI                                                                                                              

 

 
Albo 

 

Variazioni 19 

 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 21 

 
 

 
PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO     

 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 23 

 

 

 

FONDI PENSIONE PREESISTENTI                                                                                  
 

 

Albo  

 

Cancellazioni 25 

Variazioni 27 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2014 
 

6 

 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

 

COMUNICAZIONI E CIRCOLARI 

 

 

Circolare n. 7551 del 18 dicembre 2014 – Oggetto: Fondi pensione preesistenti. 

Segnalazione dei dati relativi all’anno 2014. 

 

 

Ai fondi pensione preesistenti iscritti all’Albo nella 

prima, nella seconda e nella terza sezione speciale 

 

 (Trasmissione via e-mail) 

 

 

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 2014. 

Tenuto conto che nel corso del 2015 entrerà in vigore il “Manuale delle segnalazioni statistiche 

e di vigilanza dei fondi pensione” emanato con circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013 (aggiornamento 

settembre 2014, cfr. circolare n. 5879 del 18 settembre 2014), si è ritenuto opportuno non apportare 

modifiche nei contenuti rispetto agli schemi del 2013. 

Al fine di consentire il raccordo dei dati trasmessi con il sistema di raccolta in vigore con quelli 

che verranno inviati attraverso la nuova metodologia, gli schemi sono stati tuttavia integrati con una 

tavola (“Tavola di raccordo dei codici”) nella quale si chiede di riportare in corrispondenza dei codici 

delle sezioni previste nell’attuale assetto segnaletico i codici delle sezioni e i codici dei comparti 

costruiti secondo le regole previste nel nuovo Manuale.  

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 2014 è fissato al 9 marzo 2015. 

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.  
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Ai fondi che hanno avviato o concluso procedure di liquidazione nel corso del 2014, 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 

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 2014 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 2014”). 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 o di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla casella 

postale servizio.segnalazioni.mv@covip.it. L’e-mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura 

“Segnalazioni 2014”; nel testo andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata 

e andranno indicati i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto.  
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Con l’occasione si segnala che, sul sito web della COVIP (link: 

www.covip.it/manualistica_segnalazioni), sono state pubblicate le istruzioni operative per 

l’accesso e le autorizzazioni alla piattaforma INFOSTAT-COVIP. L’accesso alla piattaforma è 

consentito solo ad utenti specificatamente abilitati, pertanto l’autorizzazione ad operare attraverso 

tale sistema è necessaria per permettere la trasmissione delle segnalazioni di cui al citato Manuale 

(la tempistica di entrata in vigore del Manuale è riportata nella circolare n. 5879 del 18 settembre 

2014).  

Nella medesima pagina web è stato altresì pubblicato l’elenco degli enti segnalanti con il 

relativo “Codice ente segnalante” assegnato dalla COVIP (file: 

Elenco_codici_enti_segnalanti_20141215.pdf). Tale codice identifica in modo univoco ciascun 

ente segnalante ai fini delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e andrà utilizzato ogni qual volta 

si renda necessaria l’identificazione del segnalante ai fini delle suddette segnalazioni, a partire 

dalla stessa fase di autorizzazione. 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente f.f. 

  (dott. Francesco Massicci) 

 

 

 

Allegati c.s. 

 

n. 3 Allegati disponibili nel sito www.covip.it nella Sezione Regolamentazione 

 

 

  

http://www.covip.it/
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Circolare n. 7552 del 18 dicembre 2014 - Oggetto: Fondi pensioni negoziali. 

Richiesta di informazioni integrative relative all’anno 2014. 

 

 

 

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 2014 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). 

Tenuto conto che nel corso 2015 entrerà in vigore il “Manuale delle segnalazioni statistiche e 

di vigilanza dei fondi pensione” emanato con circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013 (aggiornamento 

settembre 2014; cfr. circolare n. 5879 del 18 settembre 2014), si è ritenuto opportuno non apportare 

modifiche nei contenuti rispetto a quanto richiesto con riferimento al 2013.  

Al fine di consentire il raccordo dei dati trasmessi con il sistema di raccolta in vigore con quelli 

che verranno inviati attraverso la nuova metodologia, gli schemi sono stati tuttavia integrati con una 

tavola (“Tavola di raccordo dei codici”) nella quale si chiede di riportare, in corrispondenza dei codici 

dei comparti e dei codici dei mandati utilizzati nell’attuale assetto segnaletico, quelli costruiti secondo 

le regole previste nel citato Manuale.  

Alla presente lettera circolare si allegano: 

- gli schemi del modulo integrativo per l’anno 2014 (cartella di lavoro excel); 

- le “Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l’anno 2014” 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 2014 è fissato al 2 marzo 2015. 

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 2014”). 
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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 o di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla casella 

postale servizio.segnalazioni.mv@covip.it. L’e-mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura 

“Segnalazioni 2014”; nel testo andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata 

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

Con l’occasione si segnala che, sul sito web della COVIP (link: 

www.covip.it/manualistica_segnalazioni), sono state pubblicate le istruzioni operative per l’accesso 

e le autorizzazioni alla piattaforma INFOSTAT-COVIP. L’accesso alla piattaforma è consentito solo 

ad utenti specificatamente abilitati, pertanto l’autorizzazione ad operare attraverso tale sistema è 

necessaria per permettere la trasmissione delle segnalazioni di cui al citato Manuale (la tempistica di 

entrata in vigore del Manuale è riportata nella circolare n. 5879 del 18 settembre 2014).  

Nella medesima pagina web è stato altresì pubblicato l’elenco degli enti segnalanti con il 

relativo “Codice ente segnalante” assegnato dalla COVIP (file: 

Elenco_codici_enti_segnalanti_20141215.pdf). Tale codice identifica in modo univoco ciascun ente 

segnalante ai fini delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e andrà utilizzato ogni qual volta si renda 

necessaria l’identificazione del segnalante ai fini delle suddette segnalazioni, a partire dalla stessa 

fase di autorizzazione. 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente f.f. 

  (dott. Francesco Massicci) 

 

 

 

 

Allegati c.s. 

 

n. 3 Allegati disponibili nel sito www.covip.it nella Sezione Regolamentazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.covip.it/
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Circolare n. 7553 del 18 dicembre 2014 – Oggetto: Fondi pensioni aperti. Richiesta 

di informazioni integrative relative all’anno 2014. 
 

 

Alle società che hanno istituito  

fondi pensione aperti  

    (Trasmissione via e-mail) 

 

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

quantitative per il 2014 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). 

Tenuto conto che nel corso del 2015 entrerà in vigore il “Manuale delle segnalazioni statistiche 

e di vigilanza dei fondi pensione” emanato con circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013 (aggiornamento 

settembre 2014, cfr. circolare n. 5879 del 18 settembre 2014), si è ritenuto opportuno non apportare 

modifiche nei contenuti rispetto a quanto richiesto con riferimento al 2013. 

Al fine di consentire il raccordo dei dati trasmessi con il sistema di raccolta in vigore con quelli 

che verranno inviati attraverso la nuova metodologia, gli schemi del modulo integrativo per l’anno 

2014 sono stati tuttavia integrati con una tavola (“Tavola di raccordo dei codici”), nella quale si chiede 

di riportare in corrispondenza dei codici attualmente utilizzati i codici costruiti secondo le regole 

previste nel nuovo Manuale.  

Si fa presente che con riferimento alla segnalazione integrativa per l’anno 2014 non sono 

previste modifiche ai codici attualmente in uso. 

Alla presente lettera circolare si allegano: 

- gli schemi del modulo integrativo per l’anno 2014 (cartella di lavoro excel); 

- le “Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l’anno 2014” 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 2014 è fissato al 2 marzo 2015. 

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 2014”). 

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. 
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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 2014. 

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. 

In caso di dubbi interpretativi o di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla casella 

postale servizio.segnalazioni.mv@covip.it. L’e-mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura 

“Segnalazioni 2014”; nel testo andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata 

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

Con l’occasione si segnala che, sul sito web della COVIP (link: 

www.covip.it/manualistica_segnalazioni), sono state pubblicate le istruzioni operative per 

l’accesso e le autorizzazioni alla piattaforma INFOSTAT-COVIP. L’accesso alla piattaforma è 

consentito solo ad utenti specificatamente abilitati, pertanto l’autorizzazione ad operare attraverso 

tale sistema è necessaria per permettere la trasmissione delle segnalazioni di cui al citato Manuale 

(la tempistica di entrata in vigore del Manuale è riportata nella circolare n. 5879 del 18 settembre 

2014).  

Nella medesima pagina web è stato altresì pubblicato l’elenco degli enti segnalanti con il 

relativo “Codice ente segnalante” assegnato dalla COVIP (file: 

Elenco_codici_enti_segnalanti_20141215.pdf). Tale codice identifica in modo univoco ciascun 

ente segnalante ai fini delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e andrà utilizzato ogni qual volta 

si renda necessaria l’identificazione del segnalante ai fini delle suddette segnalazioni, a partire 

dalla stessa fase di autorizzazione. 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente f.f. 

  (dott. Francesco Massicci) 

 

 

Allegati c.s. 

 

n. 3 Allegati disponibili nel sito www.covip.it nella Sezione Regolamentazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.covip.it/
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Circolare n. 7554 del 18 dicembre 2014 - Oggetto: Piani individuali pensionistici di 

tipo assicurativo. Richiesta di informazioni integrative relative all’anno 2014. 

 
  
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 2014 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). 

Tenuto conto che nel corso del 2015 entrerà in vigore il “Manuale delle segnalazioni statistiche 

e di vigilanza dei fondi pensione” emanato con circolare n. 250 dell’11 gennaio 2013 (aggiornamento 

settembre 2014, cfr. circolare n. 5879 del 18 settembre 2014), si è ritenuto opportuno non apportare 

modifiche nei contenuti rispetto a quanto richiesto con riferimento al 2013. 

Al fine di consentire il raccordo dei dati trasmessi con l’attuale sistema con quelli che verranno 

trasmessi con il nuovo sistema di raccolta gli schemi sono stati tuttavia integrati con la richiesta dei 

“codici comparto” e dei “codici GS/FI/OICR” costruiti secondo le regole previste nel suddetto 

Manuale. Le tavole interessate sono la “Tavola E) Iscritti per linea di investimento (gestione separata/ 

fondo interno/ OICR)” e la “Tavola H) Rendimenti” della sezione B e la “tavola A) Informazioni 

identificative” della sezione C.  

Alla presente lettera circolare si allegano: 

- gli schemi del modulo integrativo per l’anno 2014, sezione A, sezione B e sezione C 

(cartella di lavoro excel); 

- le “Istruzioni per la compilazione del modulo integrativo per l’anno 2014”, 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 2014 è fissato, per tutte le 

sezioni, al 2 marzo 2015. 

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 
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dalla casella “Tipo documento” la voce corrispondente al file da inviare (“Modulo Integrativo 2014 

– Sez. A”; “Modulo Integrativo 2014 – Sez. B”; “Modulo Integrativo 2014 – 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, 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 richieste 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 o di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla casella 

postale servizio.segnalazioni.mv@covip.it. L’e-mail dovrà riportare nell’oggetto la dicitura 

“Segnalazioni 2014”; nel testo andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata 

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

Con l’occasione si segnala che, sul sito web della COVIP (link: 

www.covip.it/manualistica_segnalazioni), sono state pubblicate le istruzioni operative per 

l’accesso e le autorizzazioni alla piattaforma INFOSTAT-COVIP. L’accesso alla piattaforma è 

consentito solo ad utenti specificatamente abilitati, pertanto l’autorizzazione ad operare attraverso 

tale sistema è necessaria per permettere la trasmissione delle segnalazioni di cui al citato Manuale 

(la tempistica di entrata in vigore del Manuale è riportata nella circolare n. 5879 del 18 settembre 

2014).  

 

Nella medesima pagina web è stato altresì pubblicato l’elenco degli enti segnalanti con il 

relativo “Codice ente segnalante” assegnato dalla COVIP (file: 

Elenco_codici_enti_segnalanti_20141215.pdf). Tale codice identifica in modo univoco ciascun 

ente segnalante ai fini delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e andrà utilizzato ogni qual volta 

si renda necessaria l’identificazione del segnalante ai fini delle suddette segnalazioni, a partire 

dalla stessa fase di autorizzazione. 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente f.f. 

  (dott. Francesco Massicci) 

 

 

 

Allegati c.s. 

 

 

n. 5 Allegati disponibili nel sito www.covip.it nella Sezione Regolamentazione 

 

http://www.covip.it/
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

 
RISPOSTE A QUESITI 

 

 

 

Novembre 2014 

Oggetto: Quesito in materia di trasferimento della posizione verso una forma 

pensionistica non adeguata al d.lgs. n. 252 del 2005 

(lettera inviata a una società istitutrice di fondi pensione aperti e piani individuali 

pensionistici)  
 

 

 

Si fa riferimento alla richiesta di parere del …, con la quale codesta Società ha posto un quesito in 

tema di trasferimento della posizione da un fondo pensione aperto a un piano pensionistico 

individuale non conforme alle norme del d.lgs. n. 252 del 2005 e, quindi, regolato dal precedente 

d.lgs. n. 124 del 1993. 

 

In particolare codesta Società chiede se l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nel prevedere 

genericamente la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata verso un’altra forma 

pensionistica, consenta anche di attuare il trasferimento verso piani pensionistici non disciplinati dal 

d.lgs. n. 252 del 2005.  

 

Nella richiesta di parere sono al riguardo manifestate alcune perplessità, osservando che, ancorché il 

succitato art. 14, comma 6, rechi un’unica disciplina dei trasferimenti volontari relativa a tutte le 

forme pensionistiche, qualora il trasferimento della specie venisse attuato, ciò comporterebbe 

indirettamente il conferimento del TFR maturato da gennaio 2007 a una forma pensionistica non 

adeguata alla normativa vigente.  

 

Il Fondo chiede, nello specifico, di conoscere se sia ammissibile il trasferimento della posizione verso 

un prodotto non adeguato da parte di un soggetto che non abbia destinato il TFR alla forma 

pensionistica, ovvero se sia possibile detto trasferimento a prescindere dal tipo di contribuzione 

versata.  

 

Ciò premesso si richiama al riguardo il quadro normativo di riferimento. 

 

L’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 dispone che “i contratti di assicurazione di 

carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati 

dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo”. 

 

In base poi al comma 3 dello stesso art. 23, l’adeguamento al d.lgs. n. 252 del 2005 è condizione per 

ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR; il 

medesimo comma 3, alla lettera b), con riferimento specifico ai piani individuali pensionistici già in 
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essere al 31 dicembre 2006, prevede ulteriori adempimenti a carico delle compagnie assicurative, 

quali la costituzione di un patrimonio separato e autonomo e la predisposizione del regolamento 

redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa approvato. 

 

Infine si fa presente che, secondo il successivo comma 4 dell’art. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2007, 

la raccolta delle adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, è 

possibile solamente per le forme pensionistiche complementari che si sono adeguate alle norme del 

d.lgs. n. 252 del 2005, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla 

stessa. 

 

Dal combinato disposto delle norme sopra riportate emerge che i contratti di assicurazione con finalità 

previdenziale stipulati entro il 31 dicembre 2006 possono continuare a essere regolati sulla base delle 

previgenti disposizioni, ma non possono dopo tale data ricevere nuove adesioni, e i relativi versamenti 

contributivi e di TFR, se non previo adeguamento alle norme del d.lgs. n. 252 del 2005 e alla messa 

in atto degli altri adempimenti prescritti dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005.  

 

Quanto sopra è stato confermato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle Direttive 

di vigilanza del 28 aprile 2006 indirizzate alla COVIP e ribadito dalla stessa Commissione nelle 

Direttive generali del 28 giugno 2006 dirette alle forme pensionistiche e ulteriormente ribadito nella 

Deliberazione COVIP del 30 novembre 2006 disciplinante le procedure relative agli adeguamenti al 

d.lgs. n. 252 del 2005. 

 

Si ha altresì presente che le citate Direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevedono 

la facoltà degli aderenti alle polizze previdenziali non adeguate al d.lgs. n. 252 del 2005 di trasferire 

la propria posizione in forme di previdenza complementare realizzate secondo la nuova normativa, 

mentre non viene fatta alcuna menzione del caso inverso prospettato nella richiesta di parere. 

 

Sotto un altro punto di vista si osserva che la portabilità ipotizzata non appare neanche riconducibile 

al principio della legge delega n. 243 del 2004, relativo all’ “eliminazione degli ostacoli che si 

frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della 

previdenza complementare”, attuato poi con la norma che disciplina il trasferimento della posizione 

contenuta nel già citato art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. 

 

Il legislatore della riforma ha infatti inteso favorire, tramite l’istituto del trasferimento della posizione, 

la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare 

delineato dal d.lgs. n. 252 del 2005, consentendo agli iscritti di scegliere liberamente la forma 

pensionistica di destinazione, a prescindere dalla natura dell’adesione, collettiva o individuale, o della 

tipologia di forma, ma non al di fuori dello stesso nuovo sistema.  

 

Considerato che il trasferimento presuppone l’attivazione di una nuova adesione alla forma cui si 

intende trasferire la posizione individuale, si ritiene che quanto richiesto non sia in generale 

realizzabile, giacché contrario alle norme che vietano l’attivazione di nuove adesioni a forme 

pensionistiche non adeguate. 

 

 

Il Presidente  
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

 

 

ALBO 

Variazioni 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 

CONTRIBUZIONE DEFINITA E A CAPITALIZZAZIONE 

INDIVIDUALE PER I LAVORATORI IN 

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO E 

INDETERMINATO in forma abbreviata FONDO 

PENSIONE FONTEMP  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 163  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Corso Vittorio Emanuele II, 269 

00186 Roma 

 

 

Variazione 

 

 

Decadenza dall’autorizzazione 

 

Data provvedimento  

 

 

5 dicembre 2014 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE – FONDAPI  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 116 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

Piazza Cola di Rienzo, 80 

00192 Roma 

 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

 

Data provvedimento  19 dicembre 2014 
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FONDI PENSIONE APERTI 
   

 

 

 

ALBO 

Variazioni 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

PIONEER FUTURO - FONDO PENSIONE APERTO  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 138  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA 

  

Variazione Denominazione del fondo pensione  

 

Nuova denominazione del 

fondo pensione 

 

da "Unicredit Futuro - Fondo Pensione Aperto" a "Pioneer 

Futuro - Fondo pensione Aperto" 

Data provvedimento  

 

9 ottobre 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

PREVIDSYSTEM - FONDO PENSIONE APERTO  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 10  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

INTESA SANPAOLO VITA SPA 

  

Variazione Denominazione e sede legale della società che esercita l’attività  

Nuova denominazione e sede 

legale della società che 

esercita l’attività  

da "Intesa SanPaolo Previdenza Sim SpA" a "Intesa SanPaolo 

Vita SpA"; da "Viale Stelvio 55/57 20159 - Milano" a "Corso 

Giulio Cesare 268 10154 - Torino" 

Data provvedimento  

 

22 dicembre 2014 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

INTESA MIAPREVIDENZA - FONDO PENSIONE 

APERTO  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 14  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

INTESA SANPAOLO VITA SPA 

  

Variazione Denominazione e sede legale della società che esercita l’attività  

Nuova denominazione e sede 

legale della società che 

esercita l’attività  

da "Intesa SanPaolo Previdenza Sim SpA" a "Intesa SanPaolo 

Vita SpA"; da "Viale Stelvio 55/57 20159 - Milano" a "Corso 

Giulio Cesare 268 10154 - Torino" 

Data provvedimento  

 

22 dicembre 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

FONDO PENSIONE APERTO GIUSTINIANO  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 70 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

INTESA SANPAOLO VITA SPA 

  

Variazione Denominazione e sede legale della società che esercita l’attività  

Nuova denominazione e sede 

legale della società che 

esercita l’attività  

da "Intesa SanPaolo Previdenza Sim SpA" a "Intesa SanPaolo 

Vita SpA"; da "Viale Stelvio 55/57 20159 - Milano" a "Corso 

Giulio Cesare 268 10154 - Torino" 

Data provvedimento  

 

22 dicembre 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

FONDO PENSIONE APERTO IL MIO DOMANI  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 84 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

INTESA SANPAOLO VITA SPA 

Variazione Denominazione e sede legale della società che esercita l’attività  

Nuova denominazione e sede 

legale della società che 

esercita l’attività  

da "Intesa SanPaolo Previdenza Sim SpA" a "Intesa SanPaolo 

Vita SpA"; da "Viale Stelvio 55/57 20159 - Milano" a "Corso 

Giulio Cesare 268 10154 - Torino" 

Data provvedimento  

 

22 dicembre 2014 
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FONDI PENSIONE APERTI 
   

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO TESEO iscritto all’Albo dei 

Fondi pensione con il numero 17 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

Provvedimento COVIP 
Approvazione delle modifiche all’art.15 del Regolamento del 

Fondo pensione 

Data provvedimento  

 

9 ottobre 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

PROGRAMMA OPEN FONDO PENSIONE APERTO iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 78 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 

Provvedimento COVIP 
Approvazione delle modifiche all’art. 7 del Regolamento del 

Fondo pensione 

Data provvedimento  

 

16 dicembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2014 
 

22 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

PIONEER FUTURO - FONDO PENSIONE APERTO  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 138  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione delle modifiche agli artt. 6,7, 15 del 

Regolamento del Fondo pensione 

Data provvedimento  

 

19 dicembre 2014 
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI  

DI TIPO ASSICURATIVO 
 

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

CENTOSTELLE REALE - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5052 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

 

Provvedimento COVIP  

 

 

Approvazione delle modifiche all’art 14 del Regolamento del 

Fondo pensione 

Data provvedimento  

 

9 ottobre 2014 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

CENTOSTELLE TAXPLAN - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5073 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

 

Provvedimento COVIP  

 

 

Approvazione delle modifiche all’art 14 del Regolamento del 

Fondo pensione 

Data provvedimento  

 

9 ottobre 2014 

 

 

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2014 
 

24 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

INA ASSITALIA PRIMO - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5004 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività GENERALI ITALIA SPA 

 

Provvedimento COVIP  

 

 

Approvazione delle modifiche agli artt. 6, 7, 9; Allegato 

(Art.6) del Regolamento del Fondo pensione 

Data provvedimento  

 

31 ottobre 2014 

 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

LIBERO DOMANI - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5092 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività SARA VITA SPA 

 

Provvedimento COVIP  

 

 

Approvazione delle modifiche all’art 14 del Regolamento del 

Fondo pensione 

Data provvedimento  

 

14 novembre  2014 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 

 

 
ALBO 

Cancellazioni 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTEGRATIVO 

DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS A FAVORE DEL 

PERSONALE DIRETTIVO DELLA BANCA POPOLARE 

DI LECCO  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 9123 

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

9 ottobre 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE AZIENDALE PER IL PERSONALE 

DIPENDENTE DELLA T-SYSTEMS ITALIA S.P.A., in 

forma abbreviata FAPA T-SYSTEMS  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1286 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

9 ottobre 2014 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI (F.A.P.)  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1067 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

9 ottobre 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA 

INTEGRATIVA PER DIPENDENTI – PREVIASS  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1021 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

14 novembre 2014 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2014 
 

27 

 

 

 

  

 

FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

 

 

ALBO 

Variazioni 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE GENERALE 

OBBLIGATORIA  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9101 

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

Variazione 

 
Denominazione soggetto istitutore 

 

Nuova denominazione del 

soggetto istitutore del Fondo 

pensione 

 

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. 

 

Data provvedimento  

 

 

9 ottobre 2014 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI E DEI 

DIRIGENTI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1642 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

Via Sicilia, 169 

00187 Roma  

 

Variazione Variazione sede legale 

 

Nuova sede legale 

 

 

Via dei Maroniti, 12 

00187 Roma  

 

Data provvedimento  

 

28 ottobre 2014 
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