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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 
CIRCOLARI 

 

 
Circolare del 15 gennaio 2016/221 Forme pensionistiche complementari. Manuale delle 

segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. 2° aggiornamento e proroga 

della scadenza delle segnalazioni annuali relative al 2015. 
 

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 

 

Trasmissione via e-mail 

 

 

 

Come è noto, nel corso del 2015 il nuovo sistema delle segnalazioni richieste dalla scrivente 

Commissione ai fini di vigilanza e di rilevazioni statistiche definito nel “Manuale delle segnalazioni 

statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”, emanato con circolare 250 dell’11 gennaio 2013 (di 

seguito: “Manuale”), è entrato nella fase operativa. 

A seguito di quanto emerso nel corso dei primi mesi di operatività e durante i test effettuati sulle 

segnalazioni annuali aggregate e disaggregate, si reputa opportuno provvedere a un aggiornamento 

del suddetto Manuale.  

In particolare, per quanto riguarda i dati aggregati annuali (survey AA), è emersa l’esigenza di 

integrare le informazioni richieste con: 

- il dato sugli iscritti non versanti, suddiviso per tipologia di adesione e condizione 

professionale; 

- i rendimenti annuali delle gestioni separate di Ramo I e dei fondi interni/OICR di Ramo III 

dei PIP al netto della tassazione, secondo la metodologia specificata nel documento “Schema di 

istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione dei piani individuali 

pensionistici di tipo assicurativo di cui all’art. 13 del decreto lgs. 252/2005 (PIP)” (documento 

diffuso per la consultazione il 16 dicembre u.s.); 

- l’indicazione della sezione nella Tav. I.8 - Pensioni in erogazione. 
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La richiesta del dato sugli iscritti non versanti deriva dall’esigenza di avere a disposizione tale 

informazione con un anticipo maggiore rispetto ai termini previsti per l’inoltro delle segnalazioni 

disaggregate annuali. 

La richiesta dei rendimenti annuali dei PIP al netto della tassazione consegue alla decisione della 

COVIP di definire una metodologia di calcolo standardizzato di tale rendimento al fine di assicurare 

una maggiore confrontabilità dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari.  

Anche il rendimento delle gestioni di Ramo III dei PIP richiesto nei dati aggregati trimestrali, 

voce “C0011900 – Rendimento infrannuale del comparto” della tavola I.4, andrà riportato al netto 

della tassazione.  

I rendimenti vanno indicati al netto della tassazione a partire dai dati relativi all’anno 2015, 

indipendentemente dalla decorrenza che questa Commissione stabilirà per l’aggiornamento dei 

documenti di trasparenza ad esito delle relative procedure di pubblica consultazione attualmente in 

corso. 

Le informazioni sulle pensioni in erogazione vengono ora rilevate a livello di sezione per 

consentire la corretta attribuzione di tali informazioni alle forme previdenziali che prevedono più 

sezioni relative alla fase di erogazione. 

Per quanto riguarda i dati disaggregati annuali, si reputa opportuno suddividere la trasmissione di 

tali dati in due flussi informativi distinti: il primo relativo alle tavole con le informazioni per singolo 

iscritto e pensionato (Tavv. I.26, I.27, I.28 e I.29 - survey DA) e il secondo flusso relativo ai codici 

fiscali degli iscritti e dei pensionati (Tav. I.30 - survey CF). 

Tale modifica è volta a consentire una più efficiente gestione dell’insieme dei dati richiesti che, 

nel caso di forme previdenziali con un numero elevato di iscritti, può raggiungere dimensioni 

ragguardevoli. 

Ciò anche in considerazione del fatto che nella piattaforma INFOSTAT-COVIP la funzionalità 

di “data-entry” consente il caricamento, per ciascuna survey, di un numero limitato di righe (al 

momento posto pari a 15.000). Qualora la survey superi tale limite è pertanto necessario trasmettere 

i dati in formato XML tramite la funzionalità di “upload”.  

Inoltre, sempre con riferimento ai dati disaggregati annuali, la Tav. I.30 è stata integrata con la 

variabile “Numero di adesioni/prestazioni”, al fine di avere evidenza dei casi in cui il medesimo 

soggetto risulti che abbia aderito più volte alla stessa forma previdenziale ovvero sia titolare di più 

prestazioni in rendita erogate dalla stessa forma pensionistica. Si tratta di situazioni particolari 

emerse nel corso della prima fase di operatività del sistema; normalmente il valore assunto da tale 

variabile è pari a 1. 

Nell’aggiornamento del Manuale, allegato alla presente circolare, vengono altresì riportati gli 

aggiustamenti derivanti dai quesiti e dalle richieste di chiarimento finora ricevuti dagli operatori e 

che hanno trovato tempo per tempo rappresentazione nel documento sui chiarimenti operativi 

pubblicato sul sito internet della COVIP. 

Considerando le modifiche apportate, al fine di consentire agli operatori di adeguare le 

procedure, i termini per l’inoltro dei dati annuali relativi al 2015 sono così rivisti: 

- dati aggregati annuali (survey AA): 15 marzo 2016; 

- dati disaggregati annuali (survey DA e CF): 

- 31 maggio 2016, con riguardo ai fondi pensione di nuova istituzione e ai fondi pensione 

preesistenti che adottano il sistema di contabilità per quote; 

- 15 giugno 2016, con riguardo ai fondi pensione preesistenti che non adottano il sistema di 

contabilità per quote. 

Per gli anni successivi, rimangono confermate le scadenze relative alla trasmissione dei dati 

annuali riportate nel paragrafo “Termini di trasmissione dei dati” del Manuale. 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla circolare 5879 del 18 settembre 2014, la scadenza 

delle segnalazioni trimestrali aggregate e disaggregate relative al quarto trimestre del 2015 è fissata 

al 15 febbraio 2016. 
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Sul sito internet della COVIP, alla pagina www.covip.it/manualistica_segnalazioni è pubblicata 

la versione con evidenza delle revisioni del Manuale e delle Modalità tecnico-operative per la 

trasmissione dei dati. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il servizio di helpdesk al numero 06-69506307 o 

alla casella di posta elettronica servizio.segnalazioni.mv@covip.it. 

 

         Il Presidente f.f. 

                       (F. Massicci) 

 

 

 

 

Allegati1:  

- Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. 2° aggiornamento – 

gennaio 2016. 

- Modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Gli allegati sono disponibili nel sito www.covip.it alla sezione Regolamentazione. 
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Circolare del 27 gennaio 2016/491 Soppressione Fondo Gas e previdenza complementare. 

 

 

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 

 

Trasmissione via e-mail 

 

 

 

Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti e indicazioni operative in merito alle 

norme, introdotte dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 in sede di conversione del decreto-legge 19 

giugno 2015 n. 78, che nel disporre la soppressione del Fondo di previdenza per il personale 

dipendente dalle aziende private del Gas (c.d. “Fondo Gas”) hanno previsto la possibilità di 

devolvere a previdenza complementare le contribuzioni ivi disciplinate. 

 

E’ stata infatti riscontrata l’esigenza di uniformare le modalità di attuazione di tali novità da 

parte dei fondi pensione interessati, che in sede di recepimento delle stesse nei propri ordinamenti 

hanno posto in evidenza alcune prime problematiche interpretative. 

 

L’art. 7, comma 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 ha infatti soppresso, con 

effetto dal 1° dicembre 2015, il Fondo Gas, un Fondo obbligatorio ed integrativo dell’Assicurazione 

generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti istituito con la legge n.1084 del 1971. 

Contestualmente è stata istituita presso l’INPS una gestione ad esaurimento che è subentrata nei 

rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas, alla quale compete provvedere al 

pagamento dei trattamenti pensionistici già in essere a tale data. 

 

I successivi commi da 9-undecies a 9-terdecies hanno dettato disposizioni particolari a 

favore degli iscritti in servizio, o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 

novembre 2015 non hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del 

soppresso Fondo Gas. Con riferimento a questi soggetti è previsto l’obbligo a carico dei datori di 

lavoro di effettuare un accantonamento pari all’1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas 

moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo per l'anno 2014. 

In base alla citata normativa, le somme di cui sopra potranno essere lasciate presso il datore 

di lavoro ovvero destinate a previdenza complementare. La scelta in ordine alla destinazione di tali 

contributi è rimessa al lavoratore. 

 

Risulta in ogni caso favorita la destinazione a previdenza complementare, potendo dette 

somme affluire a un fondo pensione sia attraverso l’adesione espressa, sia attraverso l’adesione 
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tacita, che interviene decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto (avvenuta il 15 agosto 2015). 

 

Come precisato nel comma 9-duodecies, lettera a), i flussi contributivi in parola possono 

essere destinati “al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo 

contrattualmente previsto”. 

 

Alla luce dell’attuale assetto della contrattazione collettiva istitutiva di forme pensionistiche 

complementari, si esprime l’avviso che le adesioni espresse possano essere rivolte, oltre che ai fondi 

negoziali di riferimento del settore operanti su base nazionale, anche alle diverse forme 

pensionistiche, ad esempio di tipo territoriale o aziendale, alle quali gli stessi lavoratori possono 

aderire su base contrattuale collettiva in forza del rapporto di lavoro in essere. 

 

Quanto alle adesioni tacite, si osserva che la norma non fa espresso rinvio al meccanismo 

contemplato dall’art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252 del 2005 per il TFR al fine 

dell’individuazione in modo univoco del fondo di destinazione. Risulterebbe pertanto impropria 

un’applicazione analogica delle relative regole anche al contributo in parola. Tuttavia, tenuto conto 

del dettato normativo, si ritiene che le somme in questione conferite tacitamente vadano indirizzate 

ai fondi negoziali di riferimento del settore operanti su base nazionale, a meno che non vi sia un 

accordo collettivo aziendale che disponga diversamente.  

 

Circa i comparti ai quali, poi, indirizzare i contributi acquisiti con modalità tacite, si ritiene 

che nei fondi di settore spetti alle Fonti istitutive, ovvero all’Assemblea del Fondo in seduta 

straordinaria, disporre in ordine alla destinazione dei suddetti flussi nei comparti in cui il fondo è 

articolato; la relativa modifica statutaria sarà soggetta ad approvazione da parte della Commissione. 

Negli altri casi, laddove, cioè, vi sia un accordo collettivo aziendale che destini dette contribuzioni 

ad un fondo diverso da quello di settore, dovrà essere individuato nell’accordo stesso il comparto 

cui attribuire le adesioni tacite effettuate ai sensi della normativa in oggetto; in questo caso sarà 

sufficiente che le fonti contrattuali ( statuti o regolamenti dei fondi interessati) riportino la seguente 

dicitura: “I contributi derivanti dal conferimento tacito dell’importo di cui all’art.7, comma 9-

undecies saranno destinati al comparto individuato dall’accordo aziendale che ha disposto detto 

conferimento al Fondo”.  

 

L’importo come sopra determinato sarà versato dai datori di lavoro ai fondi pensione in 240 

quote mensili di uguale misura, da accreditarsi nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di 

cessazione del rapporto di lavoro l’importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza 

complementare in un’unica soluzione. 

 

E’ inoltre previsto che al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall’inizio 

della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo pensione o accantonati presso 

le aziende saranno maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfettario di interessi e 

rivalutazioni. Nel caso invece di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i 

primi cinque anni dall’inizio della rateizzazione, l’importo residuo è rivalutato nella misura del 30 

per cento.  

 

Date le particolarità che caratterizzano detti contributi si ritiene opportuno che essi trovino 

separata evidenza nell’ambito della comunicazione periodica, ancorché affluiscano sulla medesima 

posizione individuale dell’iscritto. 
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Ai sensi, poi, del comma 9-undecies, la data di iscrizione del lavoratore al Fondo Gas dovrà 

essere considerata utile ai fini della determinazione “dell’anzianità necessaria per la richiesta delle 

prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”. 

 

Considerata la ratio della norma, si ritiene che detta anzianità debba valere ai fini 

dell’erogazione di tutte le prestazioni di previdenza complementare contemplate dal d.lgs. n. 252 

del 2005 e non già per l’erogazione delle sole rendite pensionistiche. Detta anzianità è inoltre da 

riconoscersi idonea a determinare l’acquisizione della qualifica di “vecchio iscritto” con tutti gli 

effetti a ciò connessi. 

 

Infine, si fa presente che i fondi pensione che risulteranno destinatari di tali accantonamenti 

dovranno conseguentemente adeguare le proprie norme statutarie o regolamentari. Trattandosi di 

modifiche dipendenti da disposizioni normative sopravvenute, le stesse saranno soggette 

unicamente a comunicazione alla COVIP, in conformità a quanto previsto dal Regolamento sulle 

procedure di cui alla Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

 

        Il Presidente f.f.  

                     (Francesco Massicci) 
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

SANZIONI 
 

 

LA COMMISSIONE 

 

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

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

VISTO in particolare l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto 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; 

CONSIDERATO che con nota del 24 marzo 2015, consegnata dagli Ispettori della COVIP 

in pari data, il FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L. (iscritto all’Albo con il 

n.1103) veniva sollecitato ad inviare alla COVIP, entro 7 giorni dalla predetta data, una serie di 

documenti [omissis] 

CONSIDERATO che in sede ispettiva il FONDO ha provveduto a consegnare agli Ispettori 

solo una minima parte della documentazione richiesta;  

CONSIDERATO che il FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L. si è limitato a 

fornire solo parziale riscontro alle richieste della COVIP anche con la sua successiva nota del 4 

maggio 2015; 

[omissis] 

CONSIDERATO che è stata riscontrata dunque una situazione di perdurante inadempienza 

del FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L. (iscritto all’Albo con il n.1103) in ordine 

all’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti della COVIP; 

VISTE le lettere di contestazione del 16 giugno 2015, a firma del Direttore Generale nei 

confronti degli amministratori Giuseppe Mancini, Filip Valentjn Marc Hemeryck e dei sindaci 

Riccardo Gabrielli, Antonio Picciocchi;  

CONSIDERATO che, per ciò che concerne il dott. Filip Valentjn Marc Hemeryck, si è resa 

necessaria una nuova notifica essendo lo stesso attualmente in Belgio; 

VISTA la lettera del 15 luglio 2015, a firma del Direttore Generale, nei confronti 

dell’amministratori Filip Valentjn Marc Hemeryck; 

CONSIDERATO che con dette lettere è stata contestata la violazione dell’art. 19-quater, 

comma 2, lettera a), del d.lgs. 252/2005 per il mancato ottemperamento nei termini prescritti alle 

richieste della COVIP. Detta violazione è stata contestata ai componenti del Consiglio di 

amministrazione in carica nel periodo di riferimento, nonché nei confronti dei componenti del 

Collegio sindacale per culpa in vigilando; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al FONDO PENSIONE 

DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L, in qualità di responsabile in solido, tramite separata notifica 

delle predette lettere di contestazione;  

RILEVATO che con decisione dell’Assemblea straordinaria del FONDO, assunta in data 29 

ottobre 2015, lo stesso è stato posto il liquidazione volontaria; 

CONSIDERATO che con le lettere di contestazione, gli interessati sono stati resi edotti della 

facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere sentiti personalmente nel 

termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse; 
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ESAMINATE le controdeduzioni [omissis] 

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate complessivamente da tutti gli 

interessati, non siano idonee a revocare in dubbio la mancata ottemperanza, in parte, alle richieste 

formulate dalla COVIP; 

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

contestate con le lettere di contestazione, relativa al mancato integrale assolvimento agli obblighi 

informativi nei confronti della COVIP, entro i termini previsti, con la conseguente violazione 

dell’art. 19-quater, comma 2, lettera a), del d.lgs. 252/2005; 

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti gli 

amministratori del FONDO in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, non avendo 

completamente ottemperato alla richiesta della COVIP entro i termini stabiliti; 

RITENUTO altresì che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i 

sindaci del FONDO in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, per culpa in vigilando; 

CONSIDERATO che il FONDO ha parzialmente ottemperato alla richiesta documentale 

formulata dalla COVIP; 

[omissis] 

 

DELIBERA 

 

di irrogare - in relazione all’accertata violazione dall’art. 19-quater, comma 2, lett. a), del 

Decreto lgs. n. 252/2005 di cui alle contestazioni effettuate con le lettere del 16 giugno 2015 e del 

15 luglio 2015 il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato - a carico dei soggetti di 

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

30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle 

spese di procedimento: 

Sig. Giuseppe Mancini, componente C.d.A. del FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA 

ABBOTT S.R.L. (oggi denominato FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE): euro 6.250,00 (seimiladuecentrocinquantaeuro); 

Sig. Filip Valentjn Marc Hemeryck, componente C.d.A. del FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI 

DELLA ABBOTT S.R.L. (oggi denominato FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE): euro 6.250,00 (seimiladuecentrocinquantaeuro); 

Sig. Riccardo Gabrielli, componente del Collegio sindacale della FONDO PENSIONE DEI 

DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L (oggi denominato FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT 

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE): euro 6.250,00 (seimiladuecentrocinquantaeuro); 

Sig. Antonio Picciocchi, componente del Collegio sindacale della FONDO PENSIONE DEI 

DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L (oggi denominato FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT 

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE): euro 6.250,00 (seimiladuecentrocinquantaeuro); 

 

e 

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L IN LIQUIDAZIONE, euro 25.000,00 

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

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

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

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

Bollettino della COVIP presente sul suo sito web. 

 

Roma, 27 gennaio 2016 

         Il Presidente f.f. 

                (dott. Francesco Massicci) 
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LA COMMISSIONE 

 

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

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

VISTO in particolare l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto 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; 

CONSIDERATO che il FONDO PENSIONE APERTO FONDIARIA PREVIDENTE, il FONDO 

PENSIONE APERTO SAI E il FONDO PENSIONE APERTO CONTO PREVIDENZA, (iscritti, rispettivamente, 

ai nn.16, 36 e 81 dell’Albo dei fondi pensione), gestiti dalla Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

S.P.A., sono stati oggetto di un accertamento ispettivo condotto presso la sede operativa della 

Società, iniziato il 22 ottobre 2014 e concluso il 6 marzo 2015; 

CONSIDERATO che l’ispezione ha, tra l’altro, riguardato i processi di lavoro relativi alle 

liquidazioni delle prestazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014; 

CONSIDERATO che il Gruppo ispettivo ha selezionato, in modo casuale, un campione di 

157 pratiche, pari a circa il 9% del totale delle liquidazioni effettuate, così composto: 63 

trasferimenti; 37 riscatti, 35 anticipazioni e 22 prestazioni pensionistiche; 

CONSIDERATO che delle 35 pratiche di anticipazione oggetto del campione, 17 sono 

risultate riconducibili alla causale di cui all’art. 11, comma 7, lett. c) del decreto legislativo n.252 

del 2005 e, cioè, alle ulteriori esigenze degli iscritti, che non necessitano di produzione di alcuna 

documentazione, mentre 18 sono i casi riconducibili alle altre causali tipizzate dal legislatore nelle 

altre lettere (a e b) del medesimo comma; 

CONSIDERATO che per le causali di cui alle lettere a) e b) dell’art. 11, comma 7, del 

decreto legislativo n. 252 del 2005 deve essere condotto un accertamento volto a verificare, sulla 

base dell’acquisizione di idonea documentazione, se sussistono i presupposti previsti dalla 

normativa per l’erogazione delle relative anticipazioni;   

CONSIDERATO che dall’analisi della documentazione consegnata dalla Società agli 

ispettori è risultato come in sei casi (riportati nell’Allegato alle lettere di contestazione) non fosse 

stata acquisita dalla Società, né al momento della liquidazione né entro i dodici mesi successivi 

previsti nella procedure aziendali rilevate in sede ispettiva, la documentazione idonea a riscontrare 

la sussistenza delle causali per le quali è possibile fruire, in base alla normativa di settore (art.11, 

comma 7, lett. a e b del decreto legislativo n.252 del 2005), di anticipazioni della posizione 

individuale;  

VISTE le lettere di contestazione datate 27 maggio 2015, a firma del Direttore Generale con 

le quali è stata contestata la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b) del d.lgs. n. 252 del 2005 

ai componenti del Consiglio di amministrazione della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A in 

carica nel periodo di riferimento e ai sindaci per culpa in vigilando; 

CONSIDERATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla Società 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di 

responsabile in solido, tramite separata notifica delle predette lettere di contestazione;  
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CONSIDERATO che con le medesime note del 27 maggio 2015 gli interessati sono stati 

resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere sentiti 

personalmente nel termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse; 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis] 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis] 

VALUTATA la documentazione prodotta dagli interessati con le controdeduzioni stesse e 

riguardante le sei pratiche di anticipazioni individuate nella Tabella allegata alle lettere di 

contestazione; 

CONSTATATO che parte della documentazione a disposizione della Società, ed inerente 

alle predette sei pratiche di anticipazione, non sarebbe stata consegnata agli ispettori, nonostante nel 

verbale redatto in data 4 febbraio 2015, l’esponente aziendale incaricato dalla Società di supportare 

il Gruppo ispettivo avesse espressamente dichiarato al momento della conclusione dell’ispezione in 

loco che la documentazione consegnata era “completa, conforme all’originale e non ulteriormente 

integrabile”; 

CONSIDERATO che i soggetti interessati hanno rappresentato, nelle controdeduzioni e in 

sede di audizione, che la mancata consegna della documentazione successiva alla liquidazione agli 

ispettori sarebbe dipesa dal fatto che la stessa è inserita nella fase dei controlli e, conseguentemente, 

gestita in un differente archivio informatico per il relativo monitoraggio;  

[omissis] 

RILEVATA l’inadeguatezza dei processi di lavoro e gestionali relativi alle anticipazioni 

emersi nel corso dell’accertamento ispettivo, che la Società non risulta aver gestito in modo 

appropriato e che hanno impedito allo stesso esponente aziendale incaricato dalla Società di 

supportare il Gruppo ispettivo di assicurare l’effettiva completezza dei fascicoli consegnati, anche a 

causa di una procedura operativa parcellizzata in differenti fasi di lavoro, tra loro non connesse; 

VALUTATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Società e ad esito dell’analisi della 

documentazione prodotta tardivamente con le controdeduzioni, permangono - rispetto a quanto 

indicato nella Tabella allegata alle controdeduzioni - tre casi che continuano ad essere caratterizzati 

da anomalie e, nello specifico i casi [omissis] per i quali la Società non risulta aver acquisito dagli 

aderenti la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per 

l’erogazione delle relative anticipazioni;  

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 delle 

criticità delle prassi operative riscontrate, riferite alle liquidazioni delle anticipazioni nel periodo 

preso a riferimento; 

RITENUTO pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la sussistenza di prassi 

operative inidonee ad assicurare, al momento della liquidazione ovvero successivamente, 

l’acquisizione della documentazione necessaria per riscontrare la sussistenza delle causali per le 

quali è possibile fruire, in base alla normativa di settore (art.11, comma 7, lett. a e b del decreto 

legislativo n.252 del 2005), di anticipazioni della posizione individuale; 

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa a tutti gli amministratori della 

Società, che sono stati rispettivamente in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, non 

essendo state poste in essere iniziative idonee ad evitare l’insorgere delle violazioni di cui sopra e 

non essendo stati adottati, anche successivamente, efficaci presidi di controllo in merito a detti 

profili; 

RITENUTO altresì che la violazione sia imputabile a titolo di colpa a tutti i sindaci della 

Società, che sono stati rispettivamente in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, per 

culpa in vigilando; 

[omissis] 
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DELIBERA: 

 

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con le lettere del 27 maggio 2015 - per la 

violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b) del d.lgs. n. 252 del 2005 relativamente ai fatti sopra  

specificati - 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: 

- Francesco Berardini, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Milva Carletti, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al tempo 

dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Paolo Cattabiani, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Fabio Cerchiai, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Carlo Cimbri, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al tempo 

dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Lorenzo Cottignoli, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Ernesto Dalle Rive, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Ethel Frasinetti, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento;  

- Vanes Galanti, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al tempo 

dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Giorgio Ghiglieno, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Massimo Masotti, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Maria Rosaria Maugeri, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 

al tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Maria Lillà Montagnani, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

S.P.A. al tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Maria Antonietta Pasquariello, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

S.P.A. al tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Pierluigi Stefanini, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Barbara Tadolini, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Francesco Vella, componente del C.d.A. della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. al 

tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento);  

- Giuseppe Angiolini, componente del Collegio dei sindaci della Società UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.P.A. al tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento); 

- Sergio Lamonica, componente del Collegio dei sindaci della Società UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.P.A. al tempo dei fatti contestati, euro 1.500 (millecinquecento); 

e 

- Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. euro 28.500 (ventottomilacinquecento) 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. 
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La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul sito web 

della COVIP. 

[omissis] 

 

Roma, 3 marzo 2016 

         Il Presidente f.f. 

                (dott. Francesco Massicci) 
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LA COMMISSIONE 

 

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

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

VISTO in particolare l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto 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; 

CONSIDERATO che il FONDO PENSIONE APERTO FONDIARIA PREVIDENTE, il FONDO 

PENSIONE APERTO SAI E il FONDO PENSIONE APERTO CONTO PREVIDENZA, (iscritti, rispettivamente, 

ai nn.16, 36 e 81 dell’Albo dei fondi pensione), gestiti dalla Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

S.P.A., sono stati oggetto di un accertamento ispettivo condotto presso la sede operativa della 

Società, iniziato il 22 ottobre 2014 e concluso il 6 marzo 2015; 

CONSIDERATO che l’ispezione ha, tra l’altro, riguardato i processi di lavoro relativi alle 

liquidazioni delle prestazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014; 

CONSIDERATO che il Gruppo ispettivo ha selezionato, in modo casuale, un campione di 

157 pratiche, pari a circa il 9% del totale delle liquidazioni effettuate, così composto: 63 

trasferimenti; 37 riscatti, 35 anticipazioni e 22 prestazioni pensionistiche; 

CONSIDERATO che delle 35 pratiche di anticipazione oggetto del campione, 17 sono 

risultate riconducibili alla causale di cui all’art. 11, comma 7, lett. c) del decreto legislativo n.252 

del 2005 e, cioè, alle ulteriori esigenze degli iscritti, che non necessitano di produzione di alcuna 

documentazione, mentre 18 sono i casi riconducibili alle altre causali tipizzate dal legislatore nelle 

altre lettere (a e b) del medesimo comma; 

CONSIDERATO che per le causali di cui alle lettere a) e b) dell’art. 11, comma 7, del 

decreto legislativo n. 252 del 2005 deve essere condotto un accertamento volto a verificare, sulla 

base dell’acquisizione di idonea documentazione, se sussistono i presupposti previsti dalla 

normativa per l’erogazione delle relative anticipazioni;   

CONSIDERATO che dall’analisi della documentazione consegnata dalla Società agli 

ispettori è risultato come in sei casi (riportati nell’Allegato alle lettere di contestazione) non fosse 

stata acquisita dalla Società, né al momento della liquidazione né entro i dodici mesi successivi 

previsti nella procedure aziendali rilevate in sede ispettiva, la documentazione idonea a riscontrare 

la sussistenza delle causali per le quali è possibile fruire, in base alla normativa di settore (art.11, 

comma 7, lett. a e b del decreto legislativo n.252 del 2005), di anticipazioni della posizione 

individuale;  

VISTE le lettere di contestazione datate 27 maggio 2015, a firma del Direttore Generale con 

le quali è stata contestata la violazione dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b) del d.lgs. n. 252 del 2005 

ai componenti del Consiglio di amministrazione della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A in 

carica nel periodo di riferimento e ai sindaci per culpa in vigilando; 

CONSIDERATO che con lettera datata sempre 27 maggio 2015, a firma del Direttore 

Generale è stata contestata nei confronti dei Responsabile del FONDO PENSIONE APERTO FONDIARIA 

PREVIDENTE, del FONDO PENSIONE APERTO SAI E del FONDO PENSIONE APERTO CONTO PREVIDENZA 

la violazione dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252 del 2005, per la mancata vigilanza sul 

rispetto dell’art. 11, comma 7, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 252 del 2005 in materia di 

liquidazione delle anticipazioni; 

[omissis] 
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CONSIDERATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla Società 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di 

responsabile in solido, tramite separata notifica delle predette lettere di contestazione;  

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis] 

ESAMINATO il verbale dell’audizione [omissis] 

CONSTATATO che parte della documentazione a disposizione della Società, ed inerente 

alle predette sei pratiche di anticipazione, non sarebbe stata consegnata agli ispettori, nonostante nel 

verbale redatto in data 4 febbraio 2015, l’esponente aziendale incaricato dalla Società di supportare 

il Gruppo ispettivo avesse espressamente dichiarato al momento della conclusione dell’ispezione in 

loco che la documentazione consegnata era “completa, conforme all’originale e non ulteriormente 

integrabile”; 

CONSIDERATO che i soggetti interessati hanno rappresentato, nelle controdeduzioni e in 

sede di audizione, che la mancata consegna della documentazione successiva alla liquidazione agli 

ispettori sarebbe dipesa dal fatto che la stessa è inserita nella fase dei controlli e, conseguentemente, 

gestita in un differente archivio informatico per il relativo monitoraggio;  

[omissis] 

RILEVATA l’inadeguatezza dei processi di lavoro e gestionali relativi alle anticipazioni 

emersi nel corso dell’accertamento ispettivo, che la Società non risulta aver gestito in modo 

appropriato e che hanno impedito allo stesso esponente aziendale incaricato dalla Società di 

supportare il Gruppo ispettivo di assicurare l’effettiva completezza dei fascicoli consegnati, anche a 

causa di una procedura operativa parcellizzata in differenti fasi di lavoro, tra loro non connesse; 

VALUTATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Società e ad esito dell’analisi della 

documentazione prodotta tardivamente con le controdeduzioni, permangono - rispetto a quanto 

indicato nella Tabella allegata alle controdeduzioni - tre casi che continuano ad essere caratterizzati 

da anomalie e, nello specifico i casi [omissis] per i quali la Società non risulta aver acquisito dagli 

aderenti la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per 

l’erogazione delle relative anticipazioni;  

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 delle 

criticità delle prassi operative riscontrate, riferite alle liquidazioni delle anticipazioni nel periodo 

preso a riferimento; 

RITENUTO pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la sussistenza di prassi 

operative inidonee ad assicurare, al momento della liquidazione ovvero successivamente, 

l’acquisizione della documentazione necessaria per riscontrare la sussistenza delle causali per le 

quali è possibile fruire, in base alla normativa di settore (art.11, comma 7, lett. a e b del decreto 

legislativo n.252 del 2005), di anticipazioni della posizione individuale; 

RITENUTO che il Responsabile non abbia adeguatamente vigilato sull’effettiva adozione da 

parte della Società di prassi operative idonee ad assicurare il rispetto della normativa in tema di 

liquidazione delle anticipazioni;   

CONSIDERATO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile sull’effettivo rispetto 

dell’art.11, comma 7, lett. a) e b) del Decreto lgs. n.252 del 2005 costituisce violazione dell’art. 5, 

comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il quale pone in capo al Responsabile l’obbligo di verificare 

che la gestione della forma pensionistica complementare 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 succitata violazione sia imputabile a titolo di colpa nei riguardi del 

Responsabile; 

[omissis] 

RILEVATO peraltro che il Responsabile, come rappresentato nelle sue Relazioni per 

l’esercizio 2014, avrebbe comunque suggerito alla Società, ancorché con generico riferimento 
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all’attività istruttoria di tutte le pratiche di liquidazione, di prestare attenzione alla completezza 

formale e sostanziale della documentazione acquisita ai fini dell’accertamento della sussistenza dei 

requisiti di accesso alle diverse prestazioni; 

[omissis] 

DELIBERA: 

di irrogare a carico dei soggetti di seguito indicati, ad esito delle contestazioni effettuate con 

lettere del 27 maggio 2015, relativamente ai fatti sopra specificati, la seguente sanzione 

amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, oltre alle spese di procedimento: 

- dott. Giovanni Pollastrini, nella sua qualità di Responsabile del FONDO PENSIONE APERTO 

FONDIARIA PREVIDENTE, del FONDO PENSIONE APERTO SAI e del FONDO PENSIONE APERTO 

CONTO PREVIDENZA, euro 1.000 (mille) per la violazione dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 252 

del 2005; 

 

e 

 

- Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. euro 1.000 (mille) pari alla sanzione sopra indicata, 

quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti dell’anzidetto 

Responsabile, 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 sito web 

della COVIP. 

[omissis] 

Roma, 3 marzo 2016 

         Il Presidente f.f. 

                (dott. Francesco Massicci) 
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LA COMMISSIONE 

 

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

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

VISTO in particolare l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto 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; 

CONSIDERATO che all’interno della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI 

GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI è stato istituito, come patrimonio di destinazione, il FONDO 

PENSIONE FUTURA – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI in 

forma abbreviata FONDO PENSIONE FUTURA, iscritto al n. 166 dell’Albo dei fondi pensione;  

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emerse criticità consistenti 

in gravi inadempimenti informativi nei confronti della COVIP da parte della CASSA ITALIANA DI 

PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, non avendo quest’ultima 

ottemperato a quanto richiesto dalla stessa con nota del 30 gennaio 2015; 

CONSIDERATO che con la citata nota del 30 gennaio 2015 è stato, nello specifico, 

trasmesso alla CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI 

il provvedimento, adottato dalla COVIP con deliberazione del 29 gennaio 2015, di decadenza della 

CASSA dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività del predetto FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER I GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in ragione del mancato raggiungimento della base 

associativa minima nei termini previsti, ed è stato evidenziato che a seguito della decadenza non 

sarebbe stato possibile raccogliere nuove adesioni;  

CONSIDERATO che, inoltre, con la medesima nota la COVIP ha formulato alcune 

specifiche richieste alla CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI 

PROFESSIONISTI, fissando il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa per il relativo 

ottemperamento [omissis] 

CONSIDERATO che il termine entro il quale la CASSA doveva ottemperare a quanto 

richiesto è scaduto il 12 aprile 2015 e che entro detto termine non è pervenuto alcun riscontro da 

parte della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI; 

VISTE le lettere di contestazione del 17 giugno 2015 a firma del Direttore Generale nei 

confronti degli amministratori della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI 

LIBERI PROFESSIONISTI; 

CONSIDERATO che con dette lettere è stata contestata la violazione dell’art. 19-quater, 

comma 2, lettera a), del Decreto lgs. n. 252/2005 per il mancato ottemperamento nei termini 

prescritti alle richieste della COVIP; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla CASSA 

ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI in qualità di 

responsabile in solido, tramite separata notifica delle predette lettere di contestazione;  

[omissis] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis] 

VISTO il verbale dell’Audizione [omissis] 
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CONSIDERATO che la nota del 30 gennaio 2015 è stata spedita all’esatta sede legale della 

CASSA avvalendosi del servizio postale; in particolare si è trattato di una spedizione con 

raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a.r.);  

CONSIDERATO che detta raccomandata risulta effettivamente ricevuta dalla CASSA, come 

comprovato dalla specifica timbratura apposta sulla cartolina di ritorno, che reca anche indicazione 

dell’Ufficio ricevente e dell’addetto preposto a riceverla; 

CONSIDERATO che con la notifica della raccomandata e con la sottoscrizione della 

ricevuta di ritorno (o avviso di ricevimento), che è stata rispedita alla COVIP, quest’ultima ha 

acquisito la prova della ricezione del documento oltre che dell’esatto momento in cui la lettera è 

stata ricevuta dalla CASSA; 

CONSIDERATO che non sono risultate addotte dagli interessati circostanze idonee a 

smentire l’arrivo al destinatario della nota e la sua conoscenza; 

RITENUTO, in particolare, di non poter attribuire rilievo alle giustificazioni rappresentate 

dagli interessati [omissis]; 

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate dagli interessati non siano idonee a 

revocare in dubbio la mancata ottemperanza, nei termini prescritti, alle richieste formulate dalla 

COVIP; 

RITENUTO pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, l’irregolarità contestata 

con le lettere di contestazione, relativa al mancato assolvimento agli obblighi informativi nei 

confronti della COVIP, entro i termini previsti, con la conseguente violazione dell’art. 19-quater, 

comma 2, lettera a), del d.lgs. 252/2005; 

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti gli 

amministratori del FONDO in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, non avendo 

ottemperato alla richiesta della COVIP entro i termini stabiliti; 

[omissis] 

CONSIDERATO che la CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI 

LIBERI PROFESSIONISTI si è fattivamente adoperata, a seguito della ricezione della successiva nota 

della COVIP del 13 maggio 2015, a dare riscontro a quanto richiesto entro i nuovi termini 

assegnati; 

[omissis] 

 

DELIBERA 

 

  di irrogare – in relazione all’accertata violazione dall’art. 19-quater, comma 2, lett. a), del 

Decreto lgs. n. 252/2005 di cui alle contestazioni effettuate con le lettere del 17 giugno 2015 il cui 

contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato – a carico dei soggetti di seguito indicati, la 

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

notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di 

procedimento: 

- Sig. Fausto Amadasi, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 

DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00); 

- Sig. Diego Buono, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI 

GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00); 

- Sig. Rolando Alberti, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 

DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00); 

- Sig. Antonio Aversa, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 

DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00); 

- Sig. Carlo Cecchetelli, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 

DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00); 
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- Sig. Cristiano Massimiliano Cremoli, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI 

PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 

(ottomilaottocento/00); 

- Sig. Francesco Di Leo, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E 

ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00); 

- Sig. Renato Ferrari, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 

DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00); 

- Sig. Carmelo Garofalo, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E 

ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00); 

- Sig. Leo Momi, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI 

GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00); 

- Sig. Ilario Tesio, componente C.d.A. della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI 

GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 8.800,00 (ottomilaottocento/00); 

 

e 

 

- CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI: euro 

96.800,00 (novantaseimilaottocento/00) pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale 

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

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

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

Bollettino della COVIP presente sul suo sito web. 

[omissis] 

 

Roma, 24 marzo 2016 

         Il Presidente f.f. 

                (dott. Francesco Massicci) 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 
RISPOSTE A QUESITI 

 

 
Febbraio 2016 

Oggetto: Quesito sulla applicabilità dell’art. 11, commi 2 o 4, del decreto legislativo n. 252 del 

2005 nei casi di adesione a piani di accompagnamento alla prestazione pensionistica a seguito 

della cessazione del rapporto di lavoro ex legge n. 92 del 2012 

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente) 

 

 

 

 

Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale sono stati chiesti chiarimenti in tema di prestazioni 

pensionistiche erogabili ai lavoratori che aderiscono a piani di accompagnamento alla pensione ex 

art. 4 della legge n. 92 del 2012 (c.d. esodo incentivato).  

 

In particolare, con la nota citata codesto Fondo intende conoscere se a detti soggetti possa essere 

erogata la prestazione pensionistica ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 

2005 oppure se sia consentita l’anticipazione della prestazione pensionistica ex art. 11, comma 4, 

del medesimo decreto. 

 

Come già rilevato in altra risposta a quesito dell’ottobre 2013, relativa peraltro alla diversa ipotesi 

del riscatto parziale ex art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005, occorre preliminarmente 

avere presente che il citato art. 4 della legge n. 92 del 2012 prevede la possibilità, nei casi di 

eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 

15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello 

aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.  

 

Con gli accordi di esodo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista 

finanziaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di 

pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per 

il pensionamento. 

 

I lavoratori che possono essere interessati dai Piani di esodo sono quelli che raggiungono i requisiti 

minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione 

del rapporto di lavoro.  

 

Ciò premesso, si esprime l’avviso che i lavoratori posti nella condizione di cui all’art. 4 della legge 

n. 92 del 2012 non abbiano titolo, nel periodo di permanenza di detta situazione, per chiedere 

l’erogazione del trattamento pensionistico di previdenza complementare, sia che si tratti di quello 

ordinario, di cui all’art. 11, comma 2, sia che si tratti della prestazione pensionistica anticipata, 

contemplata dal successivo comma 4 del medesimo art. 11 del d.lgs. n. 252 del 2005. 
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Sotto il primo profilo, si osserva che coloro che aderiscono ai Piani di esodo non hanno ancora 

maturato, come prevede l’art. 11, comma 2, i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime 

obbligatorio di appartenenza, che, invece, verranno acquisiti solo successivamente.  

 

Inoltre, non ricorrono neanche i presupposti per conseguire la prestazione pensionistica anticipata, 

ai sensi del comma 4 del predetto art. 11, che prevede la possibilità di conseguire la prestazione di 

previdenza complementare con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso 

alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa 

che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. 

 

Infatti, considerato che i lavoratori che possono essere interessati dai Piani di esodo in parola sono 

solo quelli che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei quattro anni successivi alla 

data di cessazione del rapporto di lavoro, nel caso dell’esodo incentivato  l’inoccupazione può 

essere al massimo quadriennale, ossia ha una durata inferiore al periodo di inoccupazione previsto 

dal vigente art. 11, comma 4, al fine di poter usufruire dell’anticipazione della prestazione 

pensionistica.  

 

In conclusione, nella fattispecie considerata l’aderente può sicuramente esercitare il riscatto parziale 

ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b) o anche quello integrale di cui all’art. 14, comma 5, 

penalizzato fiscalmente, mentre per fruire della prestazione pensionistica dovrà, sulla base della 

normativa attuale, attendere la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione nel regime 

obbligatorio di base. 

 

* * * 

 

Per completezza, si informa che nell’ambito dei lavori parlamentari in corso riguardanti il disegno 

di legge relativo alla “legge annuale per il mercato e la concorrenza” è stata prevista l’introduzione 

di una norma volta a modificare l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005, che, una volta entrata 

in vigore, renderà rilevanti ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica anticipata i 

periodi di inoccupazione superiori a ventiquattro mesi. 

 

Il Presidente f.f. 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

ALBO 

 

Variazioni 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 

LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO 

OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO 

ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS iscritto all’Albo 

dei Fondi pensione con il numero 93  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

  

Variazione  Variazione della sede legale  

Nuova sede legale   

 

Via Raffaello Sernesi, 34 

39100 BOLZANO 

Data provvedimento  

 

13 gennaio 2016 

 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PERSEO SIRIO in forma abbreviata FONDO PERSEO 

SIRIO iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 164  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

  

Variazione  Variazione della sede legale  

Nuova sede legale   

 

Via degli Scialoja, 3 

00196 ROMA 

Data provvedimento  

 

20 gennaio 2016 
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Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I 

LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED 

ARTIGIANE EDILI ED AFFINI - PREVEDI iscritto all’Albo 

dei Fondi pensione con il numero 136  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

  

Variazione  Variazione della sede legale  

Nuova sede legale   

 

Via Nizza, 45 

00198 ROMA 

Data provvedimento  

 

26 febbraio 2016 

 

 

 

 

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 

 

  

Variazione  Variazione della sede legale  

Nuova sede legale   

 

Via Torino, 38 

00185 ROMA 

Data provvedimento  

 

15 marzo 2016 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 
Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 

CAPITALIZZAZIONE E A CONTRIBUTO DEFINITO PER 

I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITÀ E PER I DIPENDENTI DI 

FEDERUTILITY in forma abbreviata "PEGASO" Iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 100 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Via Savoia, 82 

00198 Roma 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

 

 

Data provvedimento  09/02/2016 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 

CAPITALIZZAZIONE DEL SETTORE ENERGIA in forma 

abbreviata FONDO PENSIONE FONDENERGIA Iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 2 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Via del Giorgione, 63 

00147 Roma 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

 

 

Data provvedimento  09/02/2016 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 

CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI 

DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE 

CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI 

DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata 

FONDO PENSIONE PREVIMODA Iscritto all’Albo dei Fondi 

pensione con il numero 117 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Viale Sarca, 223 

20126 Milano 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

 

 

Data provvedimento  02/03/2016 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ENEL in 

forma abbreviata FONDO PENSIONE FOPEN Iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 99 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Viale Regina Margherita, 137 

00198 Roma 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

 

 

Data provvedimento  25/03/2016 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 

 

ALBO 

 
Variazioni 

 
 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

ALLIANZ PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO A 

CONTRIBUZIONE DEFINITA iscritto all’Albo dei Fondi 

pensione con il numero 4 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

GENERALI ITALIA SPA 

  

Variazione Denominazione Fondo Pensione 

Nuova denominazione del 

Fondo Pensione 

 

 da "PREVIRAS - FONDO PENSIONE APERTO A 

CONTRIBUZIONE DEFINITA" a "ALLIANZ PREVIDENZA 

FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE 

DEFINITA" 

Data provvedimento  15 gennaio 2016 

 

 

 
 

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 FONDI SGR 

Provvedimento COVIP 

 

Cessione del FPA da "ARCA SGR SPA" a "ARCA FONDI 

SGR SPA", autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi 

alla società cessionaria e revoca dell'autorizzazione alla società 

cedente 

Data provvedimento  

 

11 febbraio 2016 
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FONDI PENSIONE APERTI 
 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
 

Approvazione di modifiche regolamentari 

 

 

 

 

 

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 di modifiche al Regolamento del Fondo 

pensione 

Data provvedimento 

 

15 gennaio 2016 

 

 
 
 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO AXA iscritto all’Albo dei Fondi 

pensione con il numero 60 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività AXA ASSICURAZIONI SPA 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche al Regolamento del Fondo 

pensione 

Data provvedimento  

 

15 gennaio 2016 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO IL MIO DOMANI iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 84 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività INTESA SANPAOLO VITA SPA 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche al Regolamento del Fondo 

pensione 

Data provvedimento  

 

3 marzo 2016 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  
 

 

ALBO 

Cancellazioni 

 
 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI 

DELL'ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO 

PENSIONE iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 

1335- III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Variazione 

 

Cancellazione ALBO 

 

Data provvedimento  
15 gennaio 2016 

 

 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL CREDITO 

FONDIARIO S.P.A. iscritto all’Albo dei fondi pensione con il 

numero 1196 - III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Variazione 

 

Cancellazione ALBO 

 

Data provvedimento  

 

1 marzo 2016 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

ALBO 

Variazioni 

 

 
 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL 

PERSONALE DEL GRUPPO BANCO DESIO iscritto all’Albo 

dei fondi pensione con il numero 1471 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

Via Rovagnati, 1 

20033 Desio (MI) 

 

Provvedimento  

 

Fondo in liquidazione 

  

Data provvedimento  15 gennaio 2016 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA 

DI TRENTO E BOLZANO 
iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1222 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  Variazione della denominazione del fondo pensione  

Nuova denominazione  
FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL 

GRUPPO INTESA SANPAOLO 

Data provvedimento  

 

13 gennaio 2016 
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Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA 

DI ROMA iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 

1162  

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  Variazione della denominazione del fondo pensione  

Nuova denominazione  
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'EX 

BANCA DI ROMA 

Data provvedimento  

 

20 gennaio 2016 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

 

Variazione 

 

 

Variazione della sede legale del fondo pensione 

 

Nuova sede legale 

 

 

 

Data provvedimento  

Piazzale dell'Agricoltura, 24 

00144 ROMA 

 

 

 

22 gennaio 2016 
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Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO AZIENDALE DI INTEGRAZIONE DELLE 

PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI GESTITA 

DALL'INPS iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 

9036  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della denominazione della società istitutrice del  

fondo pensione  

Nuova denominazione  VENETO BANCA S.P.A. 

Data provvedimento  

 

26 febbraio 2016 

 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, 

INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI iscritto all’Albo 

dei Fondi pensione con il numero 9154  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della sede legale e della denominazione della 

società istitutrice del fondo pensione  

Nuova sede legale e 

denominazione  

BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI 

GENOVA E IMPERIA 

Via Cassa di Risparmio, 15 

16123 GENOVA 

Data provvedimento  

 

26 febbraio 2016 
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Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI 

INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI iscritto all’Albo 

dei Fondi pensione con il numero 9026  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della sede legale e della denominazione della 

società istitutrice del fondo pensione  

Nuova sede legale e 

denominazione  

BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI 

GENOVA E IMPERIA 

Via Cassa di Risparmio, 15 

16123 GENOVA 

Data provvedimento  

 

26 febbraio 2016 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELLA 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ E 

SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS iscritto all’Albo dei 

Fondi pensione con il numero 9114  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della sede legale e della denominazione della 

società istitutrice del fondo pensione  

Nuova sede legale e 

denominazione  

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. 

Via Nazionale, 91 

00184 ROMA 

Data provvedimento  

 

11 marzo 2016 
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Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI 

INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI PER IL 

PERSONALE DEL RAMO CREDITO - CASSA DI 

RISPARMIO DI JESI - FONDO PENSIONI CREDITO JESI 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 9037  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della sede legale e della denominazione della 

società istitutrice del fondo pensione  

Nuova sede legale e 

denominazione  

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. 

Via Nazionale, 91 

00184 ROMA 

Data provvedimento  

 

11 marzo 2016 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL 

FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI 

DIPENDENTI DA ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE 

II.DD. DI CUI ALLA L. 2.4.1958, N.377, E SUCCESSIVE 

AGGIUNTE E MODIFICAZIONI iscritto all’Albo dei Fondi 

pensione con il numero 9174  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della sede legale e della denominazione della 

società istitutrice del fondo pensione  

Nuova sede legale e 

denominazione  

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. 

Via Nazionale, 91 

00184 ROMA 

Data provvedimento  

 

11 marzo 2016 
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Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

I.V.S. GESTITA DALL'INPS PER IL PERSONALE DELLA 

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI 

MACERATA - FONDO PENSIONI CREDITO MACERATA 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 9171  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della sede legale e della denominazione della 

società istitutrice del fondo pensione  

Nuova sede legale e 

denominazione  

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. 

Via Nazionale, 91 

00184 ROMA 

Data provvedimento  

 

11 marzo 2016 

 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL 

FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI 

DIPENDENTI DA ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE 

II.DD. DI CUI ALLA LEGGE 02.04.1958 N.377, E 

SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 9172  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della sede legale e della denominazione della 

società istitutrice del fondo pensione  

Nuova sede legale e 

denominazione  

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. 

Via Nazionale, 91 

00184 ROMA 

Data provvedimento  

 

11 marzo 2016 
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Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

IVS PER IL PERSONALE DEL RAMO CREDITO-CASSA 

DI RISPARMIO DI PESARO- FONDO PENSIONI 

CREDITO PESARO iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il 

numero 9173  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della sede legale e della denominazione della 

società istitutrice del fondo pensione  

Nuova sede legale e 

denominazione  

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. 

Via Nazionale, 91 

00184 ROMA 

Data provvedimento  

 

11 marzo 2016 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL 

FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI 

DIPENDENTI DA ESATTORIE, TESORERIE E 

RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI CUI ALLA 

LEGGE 2 APRILE 1958 N. 377 E SUCCESSIVE AGGIUNTE 

E MODIFICAZIONI iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il 

numero 9184  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della sede legale e della denominazione della 

società istitutrice del fondo pensione  

Nuova sede legale e 

denominazione  

NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. 

Via Nazionale, 91 

00184 ROMA 

Data provvedimento  

 

11 marzo 2016 
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Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI 

INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI iscritto all’Albo 

dei Fondi pensione con il numero 9071  

III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

  

Variazione  
Variazione della sede legale e della denominazione della 

società istitutrice del fondo pensione 

Nuova denominazione  

NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. 

Via Nazionale, 91 

00184 ROMA 

Data provvedimento  

 

11 marzo 2016 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

Approvazione di modifiche statutarie 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL 

GRUPPO INTESA SANPAOLO iscritto all’Albo dei fondi 

pensione con il numero 1222 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Associazione non riconosciuta 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

Variazione sede legale 

(Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione) 

 

Nuova sede legale 

 

Data provvedimento 

Piazza Paolo Ferrari, 10 

20121 MILANO 

 

25 marzo 2016 
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