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PROVVEDIMENTI COVIP 

 
 

 

DELIBERAZIONI 
 

 

 
DELIBERAZIONE 27 novembre 2012 

Modifiche e integrazioni alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante “Istruzioni per la redazione del 

Progetto esemplificativo: Stima della pensione complementare” 

 

 

 
     

LA COMMISSIONE  

 

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme 

pensionistiche complementari” (di seguito, decreto n. 252/2005); 

Visto l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, che prevede che la COVIP esercita la 

vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l’emanazione di istruzioni 

di carattere generale e particolare; 

Visto l’art. 19, comma 2, lett. g), che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni 

in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla 

raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti;  

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 

l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, n.214, (di seguito, decreto n. 201/2011); 

Visto l’art. 24 del decreto n. 201/2011, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di 

trattamenti pensionistici; 

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, recante il Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna (di seguito, decreto n. 198/2006); 

Visto in particolare l’art.30-bis del citato decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto 

legislativo 25 gennaio 2010, n.5, in attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle 

pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, 

che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari e individua le 

condizioni in presenza delle quali sono ammessi livelli differenti di prestazioni per le prestazioni a 

donne e a uomini; 

Visto inoltre il successivo art. 55-quater del medesimo decreto n. 198/2006, introdotto dal 

decreto legislativo 6 novembre 2007, n.196, in attuazione della Direttiva 2004/113/CE sul principio 

della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro 

fornitura;  
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Vista la propria Deliberazione del 31 gennaio 2008, recante “Istruzioni per la redazione del 

Progetto esemplificativo: ‘Stima della pensione complementare”; 

Vista la propria Deliberazione dell’8 settembre 2011, recante “Regolamento di attuazione 

dell’art. 23 della legge n.262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l’adozione degli 

atti di regolazione di competenza della COVIP”; 

 

 

Visto in particolare l’art.9, comma 1, della citata Deliberazione dell’8 settembre 2011, relativa 

alle situazioni nelle quali è possibile derogare alla disposizioni in essa contenute; 

Rilevato che le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici comportano 

l’innalzamento dell’età pensionabile dal 1° gennaio 2012; 

Considerati gli effetti dell’innalzamento dell’età pensionabile sulla stima dell’evoluzione nel 

tempo della posizione individuale e dell’importo iniziale della prestazione complementare;  

Considerate altresì le previsioni di cui ai citati artt.30-bis e 55-quater del decreto n. 198/2006 

circa i limiti alla possibilità di differenziazione per sesso delle prestazioni di previdenza 

complementare e delle prestazioni assicurative e le possibili conseguenze sulle basi demografiche 

utilizzabili dalle forme pensionistiche complementari; 

Ritenuto di dover adottare le necessarie modifiche e integrazioni in ordine all’evoluzione nel 

tempo della posizione individuale e dell’importo iniziale della prestazione complementare; 

Considerata l’esigenza di dare tempestiva attuazione alle norme nazionali e comunitarie più 

sopra richiamate: 

 

Delibera: 

 

Art.1. 

 

1. La Deliberazione del 31 gennaio 2008, recante “Istruzioni per la redazione del Progetto 

esemplificativo: ‘Stima della pensione complementare’”, è così modificata: 

 

1) nella sezione B) intitolata “Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto” 

a) la voce “Età di pensionamento” è sostituita dalla seguente: “Età di pensionamento: si fa 

riferimento all’ipotesi che il pensionamento avvenga,   per la generalità degli iscritti, 

all’età di 66, 67, 68, 69 e 70 anni; per gli iscritti che raggiungano il 66esimo anno di età 

entro il 2018, all’età di 62, 63, 64, 65 e 66 anni. Qualora l’iscritto, nell’anno di riferimento 

della simulazione, abbia già compiuto l’età minima sopra indicata per la relativa fascia di 

appartenenza, si fa riferimento all’ipotesi che il pensionamento avvenga nei cinque anni 

successivi.”; 

b) la sottovoce “basi demografiche” è sostituita dalla seguente: “basi demografiche: la tavola 

di mortalità è la IPS55, ove la forma pensionistica preveda una differenziazione per sesso, 

e, negli altri casi, la IPS55U (IPS55 indifferenziata per sesso), corrispondente alla 

combinazione 60 per cento maschi, 40 per cento femmine;”. 

 

2) nella sezione C) intitolata “Istruzioni per l’elaborazione del Progetto”  

a) al terzo paragrafo le parole “il coefficiente di conversione, calcolato sulla base delle 

ipotesi tecniche sopra riportate, relativo all’età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli 
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uomini” sono sostituite con le seguenti: “i coefficienti di conversione calcolati sulla base 

delle ipotesi tecniche sopra riportate”; 

b) alla voce “Esemplificazione della prestazione pensionistica” le parole: “per le ipotesi di 

pensionamento a 60 e 65 anni di età” sono sostituite con le seguenti: “per ciascuna delle 

età di pensionamento previste nel paragrafo ‘B) Variabili utilizzate per la costruzione del 

Progetto’.”. 

 

 

 

3) nella sezione D) intitolata “Istruzioni per la rappresentazione del Progetto” 

a) al primo paragrafo la parola “esemplificato” è sostituita con la seguente “esemplificativo”; 

b) alla fine è inserito il seguente paragrafo “Indicare in forma di Avvertenza che l’età di 

possibile pensionamento dell’iscritto dipende dal relativo regime previdenziale di base e 

dalla normativa tempo per tempo vigente e che, ad età inferiori a quelle rappresentate 

corrispondono, a parità di altre condizioni, rate di rendita più basse. Indicare inoltre che è 

possibile effettuare simulazioni ‘personalizzate’ mediante un motore di calcolo messo a 

disposizione sul web, precisando l’indirizzo del relativo sito internet.” 

 

4) nella sezione E) intitolata “Progetto esemplificativo standardizzato” 

a) al primo paragrafo sono eliminate le parole: “differenziate per sesso e”; 

b) al primo paragrafo le parole: “60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini” sono 

sostituite con le seguenti “67 anni”; 

c) dopo il secondo paragrafo è inserito il seguente: “Qualora la forma pensionistica adotti 

basi demografiche differenziate per sesso, il Progetto esemplificativo standardizzato 

riporta, per ogni figura-tipo, il valore della prima rata annuale di rendita distintamente per 

maschi e femmine.” 

 

5) nella sezione F) intitolata “Altre procedure di stima delle prestazioni attese” è eliminato 

l’ultimo paragrafo. 

 

Art.2. 

 

1. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad adeguare i Progetti esemplificativi alle 

indicazioni contenute nella presente Deliberazione, nel rispetto delle seguenti scadenze: 

a) i Progetti standardizzati, entro il 31 marzo 2013; 

b) i Progetti personalizzati, a partire da quello relativo all’anno 2012. In via transitoria, i Progetti 

personalizzati relativi all’anno 2012 possono limitarsi ad assumere, quale età di pensionamento, 66 

anni sia per gli uomini che per le donne. 

 

2. I motori di calcolo implementati sui siti web devono consentire simulazioni coerenti con le 

presenti indicazioni. 

 

 

       Il Presidente. FINOCCHIARO 
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FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI  

A CONTRIBUZIONE DEFINITA  

 

Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali 

pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) 

 (ART. 3, ART. 12 E ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252 DEL 5 

DICEMBRE 2005) 

 
 

 

 

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL  

“PROGETTO ESEMPLIFICATIVO: STIMA DELLA 

PENSIONE COMPLEMENTARE” 
 

(Istruzioni adottate dalla COVIP con deliberazione del 31 gennaio 2008 e 

successivamente modificate con deliberazione del 27 novembre 2012*). 

 

(Testo consolidato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le sostituzioni e integrazioni introdotte con deliberazione del 27 novembre 2012 

sono evidenziate in grassetto 
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Progetto esemplificativo delle prestazioni pensionistiche complementari  
(Schema di Nota informativa approvato dalla COVIP il 31 ottobre 2006, Sezione “Caratteristiche 

della forma pensionistica complementare”, par. H.4.) 

 

 

Premessa 

 

Il Progetto esemplificativo è volto a illustrare all’iscritto l’evoluzione prevista della posizione 

individuale nel corso del rapporto di partecipazione e l’importo della prestazione attesa al momento 

del pensionamento. Il Progetto illustra inoltre il valore della rendita corrispondente alla posizione 

individuale maturata. E’ tuttavia necessario tenere conto che si tratta di un mero strumento di stima, 

fondato su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel tempo. In questi termini, 

pertanto, al fine di una corretta presentazione, è previsto che l’intestazione del Progetto contenga 

l’indicazione “Stima della pensione complementare”. 

 

L’esemplificazione intende costituire uno strumento di ausilio all’aderente per la adozione o la 

modifica delle scelte relative al piano pensionistico (livello di contribuzione, profilo di investimento 

ecc..). In tal modo si intende accrescere la consapevolezza dell’iscritto circa le conseguenze che le 

scelte operate nel corso del rapporto possono determinare sulla prestazione finale attesa, contribuendo 

a favorire una maggiore attenzione dello stesso sia in sede di adesione sia nel corso del rapporto di 

partecipazione, attraverso un monitoraggio della evoluzione del piano previdenziale. 

 

A tal fine, è previsto che il Progetto venga predisposto fin dall’inizio del rapporto di partecipazione 

e sia oggetto di aggiornamento periodico. Ciò consente all’aderente di verificare nel tempo 

l’adeguatezza del piano in corso di costruzione rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che 

esso intende conseguire e di operare per tempo le modifiche che reputi opportune. 

 

L’esemplificazione è effettuata sulla base delle variabili di seguito indicate e di una metodologia di 

costruzione uniforme definita dalla COVIP e qui rappresentata.  

 

 

A) Modalità di diffusione e di aggiornamento del Progetto 
 

Nell’ambito delle operazioni relative all’adesione, contestualmente alla Nota informativa viene 

consegnato agli aderenti il Progetto esemplificativo standardizzato, elaborato secondo le indicazioni 

di cui alla successiva sezione E). 

 

Il primo Progetto esemplificativo elaborato sulla base delle informazioni specifiche relative 

all’iscritto, nel rispetto delle indicazioni di cui alla sezione C), è trasmesso all’iscritto stesso 

unitamente alla prima comunicazione periodica annuale successiva all’adesione. Tale Progetto è 

quindi aggiornato con periodicità annuale e trasmesso con l’invio di ciascuna comunicazione 

periodica.  
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B) Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto  
 

Per la costruzione del Progetto esemplificativo si considerano informazioni relative al singolo iscritto, 

informazioni proprie della forma pensionistica complementare e ipotesi definite dalla COVIP in 

modo uniforme per tutte le forme pensionistiche. Le variabili utilizzate sono le seguenti: 

 

 

Variabili 

Dati 

relativi 

all’iscritto 

Dati 

relativi alla 

forma 

pension. 

Ipotesi 

definite 

dalla 

COVIP 

1. dati anagrafici dell’aderente (età e sesso) X   

2. misura della contribuzione X   

3. tasso atteso di crescita della contribuzione/retribuzione   X 

4. tasso annuo atteso di inflazione   X 

5. costi connessi alla partecipazione nella fase di accumulo  X  

6. profilo di investimento X   

7. tasso atteso di rendimento della gestione   X 

8. età prevista al pensionamento   X 

9. basi tecniche per il calcolo della rendita  X X 

10. costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in 

rendita 

 X X 

 

 

Dati anagrafici: l’età e il sesso sono quelli relativi all’iscritto.  

 
Misura della contribuzione: la misura della contribuzione è quella risultante al fondo sulla base 

delle indicazioni dell’iscritto ovvero quella che risulti effettivamente versata con carattere di 

stabilità. La stessa è espressa su base annuale.   

 

Tasso atteso di crescita della contribuzione/retribuzione: la contribuzione è rivalutata annualmente. 

La rivalutazione avviene a un tasso reale dell’1%, qualora la contribuzione sia espressa in cifra fissa; 

qualora la stessa sia invece espressa in percentuale della retribuzione, si assume un tasso annuo atteso 

di crescita della retribuzione pari all’1% in termini reali.  

 

Tasso annuo atteso di inflazione: il tasso annuo atteso di inflazione è posto pari al 2%. 

 

Costi connessi alla partecipazione nella fase di accumulo: i costi relativi alla fase di accumulo sono 

quelli effettivamente applicati all’iscritto; gli stessi tengono pertanto conto delle eventuali 

agevolazioni commissionali praticate dalla forma pensionistica complementare. Con riferimento ai 

criteri di individuazione e di trattamento dei costi, si fa riferimento a quanto previsto nella Nota 

metodologica per il calcolo dell’indicatore sintetico dei costi da riportare nella Nota informativa, con 

esclusione del costo per il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica 

complementare. Le variabili relative alla misura della contribuzione e alle ipotesi di rendimento atteso 

sono tuttavia individuate sulla base di quanto indicato nelle presenti Istruzioni. 

 

Profilo di investimento: il profilo di investimento è quello scelto dall’aderente. In presenza di 

meccanismi di riallocazione automatica della posizione individuale o dei flussi di contribuzione tra 

comparti (o fondi interni/OICR/gestioni interne separate) o combinazioni degli stessi in funzione 
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dell’età dell’iscritto o degli anni mancanti al pensionamento (life cycle style), lo sviluppo del Progetto 

ne tiene conto secondo le modalità previste dalla forma pensionistica complementare. 

 

Tasso atteso di rendimento della gestione: al fine di tenere conto delle differenti caratteristiche 

di investimento dei comparti (o fondi interni/OICR/gestioni interne separate), i parametri di 

rendimento sono definiti in funzione delle diverse classi di attività (azionario o obbligazionario). 

Le ipotesi di rendimento sono pertanto distinte per gli investimenti azionari e per quelli 

obbligazionari. I tassi di rendimento riportati nella Tabella che segue sono espressi in termini 

reali e al lordo dei costi e della tassazione: 

 

 Rendimento obbligazionario 

(rOBB) 

Rendimento azionario  

(rAZ) 

Rendimento medio annuo  2,00% 4,00% 
 

Con riferimento a ciascun comparto (o fondo interno/OICR/gestione interna separata) rientrante nel 

profilo di investimento scelto dall’aderente, i versamenti sono rivalutati annualmente sulla base dei 

seguenti parametri di rendimento (r), calcolati secondo le formule che seguono: 

 

r =  rAZ +  rOBB  

 

I coefficienti  e  rappresentano le percentuali di investimento, rispettivamente, azionario e 

obbligazionario di ciascun comparto (o fondo interno/OICR/gestione interna separata), 

corrispondenti alla composizione del relativo benchmark. I coefficienti assumono pertanto valori tali 

per cui ( + ) = 1. Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile 

gestionale adottato, la ripartizione degli investimenti viene definita sulla base di ogni informazione 

utile, coerentemente con la politica di investimento perseguita in un orizzonte temporale di lungo 

periodo (composizione effettiva realizzata negli esercizi precedenti, informazioni riportate nella nota 

informativa….). Laddove ciò non sia possibile, è posto per convenzione, in caso di comparti 

caratterizzati da garanzie di risultato,  = 0 e  = 1 e in tutti gli altri casi  = 0,3 e  = 0,7. 

 

Età di pensionamento; 1si fa riferimento all’ipotesi che il pensionamento avvenga, per la generalità 

degli iscritti, all’età di 66, 67, 68, 69 e 70 anni; per gli iscritti che raggiungano il 66esimo anno di età 

entro il 2018, all’età di 62, 63, 64, 65 e 66 anni. Qualora l’iscritto, nell’anno di riferimento della 

simulazione, abbia già compiuto l’età minima sopra indicata per la relativa fascia di appartenenza, si 

fa riferimento all’ipotesi che il pensionamento avvenga nei cinque anni successivi. 

 

Ipotesi tecniche per il calcolo della rendita: il calcolo della prima rata annua di rendita è effettuato 

applicando i coefficienti di conversione relativi alle seguenti ipotesi: 

- basi demografiche2: la tavola di mortalità è la IPS55, ove la forma pensionistica preveda una  

differenziazione per sesso, e, negli altri casi, la IPS55U (IPS55 indifferenziata per sesso), 

corrispondente alla combinazione 60 per cento maschi, 40 per cento femmine;  
- basi finanziarie: il tasso tecnico è posto pari allo 0%; 

                                                 
1 Voce sostituita dall’art. 1, comma 1, punto 1, lett. a) della deliberazione COVIP del 27 novembre 

2012. 
2 Sottovoce sostituita dall’art. 1, comma 1, punto 1, lett. b) della deliberazione COVIP del 27 novembre 

2012. 
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- costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25% della posizione 

individuale maturata al termine della fase di accumulo 

 

Qualora i coefficienti di conversione effettivamente utilizzati dalla forma pensionistica 

complementare al momento dell’elaborazione del Progetto risultino meno favorevoli all’iscritto 

rispetto a quelli sopra indicati, il calcolo della prima rata annua di rendita è effettuato applicando i 

coefficienti propri della forma pensionistica. 

 

Nei casi in cui sussista un impegno contrattuale al mantenimento dei coefficienti di conversione in 

rendita, la simulazione può essere effettuata sulla base delle condizioni applicate dalla forma 

pensionistica complementare, per le situazioni riguardate da detto impegno. 

 

Qualora al momento dell’elaborazione le condizioni per l’erogazione delle rendite non risultino 

ancora definite, le ipotesi relative alle basi tecniche da impiegare sono in ogni caso quelle sopra 

indicate. 

 

 

C) Istruzioni per l’elaborazione del Progetto.  
 

Il Progetto esemplificativo illustra, per il periodo intercorrente tra il momento dell’elaborazione e 

quello di pensionamento, i versamenti lordi relativi all’anno solare di riferimento, il cumulo degli 

stessi e la corrispondente posizione individuale.  

 

E’ possibile riferire l’esemplificazione della fase di accumulo a periodi annuali non consecutivi, 

purché l’intervallo tra un periodo e il successivo non sia superiore a 5 anni. 

 

In sede di aggiornamento annuale, il Progetto esemplificativo assume quale dato iniziale la posizione 

individuale effettivamente maturata dall’iscritto alla fine dell’anno solare precedente e ne indica la 

relativa conversione in rendita i coefficienti di conversione calcolati sulla base delle ipotesi 

tecniche sopra riportate. L’aggiornamento tiene conto delle condizioni di partecipazione in vigore 

al momento in cui si procede alla elaborazione.3  

 

 

Età  

 

Per ogni anno di partecipazione rappresentato nel Progetto è indicata la corrispondente età anagrafica 

dell’aderente. 

 

 

Esemplificazione dei versamenti 

 

                                                 
3 Paragrafo modificato dall’art. 1, comma 1, punto 2, lett. a) della deliberazione COVIP del 27 

novembre 2012. 
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I versamenti sono indicati al lordo dei costi gravanti direttamente sull’aderente e, per il primo anno, 

delle spese di adesione, nonché dei costi e premi relativi a eventuali prestazioni assicurative ad 

adesione obbligatoria. I versamenti non includono invece eventuali somme destinate al finanziamento 

di prestazioni assicurative a carattere facoltativo. 

 

Per semplicità si assume che i versamenti vengano effettuati all’inizio di ciascun anno. Qualora, per 

i lavoratori dipendenti, i versamenti comprendano anche il flusso di TFR, si assume inoltre che gli 

eventuali contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore – ove non determinati in cifra fissa 

–  siano espressi in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR, anche laddove i contratti 

o accordi collettivi utilizzino una base di calcolo differente. 

 

 

Esemplificazione della posizione individuale 

 

La posizione individuale relativa a ciascun anno di sviluppo del Progetto è calcolata tenendo conto 

della contribuzione lorda relativa a ciascun anno, del tasso di rendimento corrispondente al profilo di 

investimento dell’aderente, dei costi praticati dalla forma pensionistica complementare e del prelievo 

fiscale sui rendimenti della gestione, secondo la normativa tempo per tempo vigente. 

 

 

Esemplificazione della prestazione pensionistica  

 

Il Progetto esemplifica il valore della prima rata annua di rendita attesa per ciascuna delle età di 

pensionamento previste nel paragrafo “B) Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto”.4  

 

Il calcolo della prestazione è effettuato ipotizzando che l’intera prestazione sia erogata in forma di 

rendita vitalizia immediata senza reversibilità.  

 

Su richiesta dell’aderente l’esemplificazione può essere integrata con riferimento a una diversa 

tipologia di rendita, tra quelle offerte dalla forma pensionistica.  

 

L’indicazione della rata di rendita è al lordo della tassazione. 

 

 

D) Istruzioni per la rappresentazione del Progetto. 
 

La rappresentazione del Progetto esemplificativo tiene conto delle indicazioni di seguito fornite5. 

 

L’intestazione del Progetto riporta l’indicazione “Stima della pensione complementare”. 

 

                                                 
4 Voce modificata dall’art. 1, comma 1, punto 2, lett. b) della deliberazione COVIP del 27 novembre 

2012. 
5 Paragrafo modificato dall’art. 1, comma 1, punto 3, lett. a) della deliberazione COVIP del 27 

novembre 2012. 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2012 
  

16 

 

Esplicitare la finalità del Progetto, spiegando che è volto a consentire all’aderente una valutazione 

sintetica e prospettica del proprio programma previdenziale e che costituisce pertanto anche uno 

strumento di ausilio nella adozione delle scelte relative alla partecipazione alla forma pensionistica 

complementare, per le variabili dipendenti da determinazioni dell’aderente medesimo.  

 

Il valore della posizione individuale prospettica e quello della prima rata annua di rendita attesa sono 

rappresentati in termini reali, anche qualora sia necessario effettuare il relativo calcolo in termini 

nominali. Il Progetto contiene chiara indicazione del fatto che si tratta di valori espressi in termini 

reali e, pertanto, già al netto degli effetti dell’inflazione. 

 

Evidenziare inoltre che nel calcolo della evoluzione della posizione individuale si tiene conto delle 

imposte gravanti sui rendimenti. Indicare inoltre che la partecipazione alle forme pensionistiche 

complementari consente di fruire di benefici fiscali anche sulle contribuzioni versate e sulle 

prestazioni percepite, rinviando per maggiori informazioni, al Documento sul regime fiscale e 

indicando altresì il sito web sul quale questo è pubblicato. 

 

Chiarire, in forma di AVVERTENZA, che gli importi riportati sono fondati su ipotesi di calcolo che 

potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto e che pertanto la posizione individuale tempo 

per tempo maturata e la prestazione pensionistica attesa potrebbero risultare differenti da quelle 

indicate. Chiarire altresì che le indicazioni fornite non impegnano in alcun modo il fondo/la società 

né la Covip. 

 

Riportare in modo chiaro e leggibile le informazioni e le ipotesi utilizzate nello sviluppo, distinguendo 

tra quelle indicate dalla COVIP, quelle proprie della forma pensionistica e quelle fornite 

dall’aderente. Richiamare l’attenzione dell’iscritto circa la necessità di verificare la corrispondenza 

delle informazioni utilizzate nella simulazione a quelle effettivamente relative alla sua situazione 

personale (ad esempio, misura della contribuzione, livello retributivo ecc…), indicando altresì le 

modalità con le quali questi può comunicare al fondo le variazioni che ritiene necessarie. 

 

Nel caso in cui sia previsto un meccanismo “life cycle”, le informazioni relative ai diversi profili di 

investimento sono riportate unitamente al numero di anni di permanenza in ciascun profilo (ad 

esempio, dal 1° al 10° anno, comparto bilanciato; dall’11° al 16° anno, comparto obbligazionario 

ecc..). E’ inoltre specificato se il passaggio da un profilo all’altro riguarda soltanto i flussi di 

contribuzione futuri o anche la posizione già maturata. 

 

Indicare in forma di AVVERTENZA che nel corso del rapporto di partecipazione la posizione 

individuale effettivamente maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei 

rendimenti conseguiti nella gestione e che tale variabilità è tanto più elevata quanto maggiore è 

l’investimento azionario relativo al profilo di investimento dell’aderente. Esplicitare che il Progetto 

non tiene conto di tale variabilità. 

 

Nel caso in cui il profilo di investimento oggetto dell’elaborazione preveda il riconoscimento 

all’iscritto di garanzie di risultato, ancorché l’elaborazione non tenga conto della garanzia ne viene 
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comunque data adeguata informazione, richiamando le caratteristiche della garanzia medesima. 

Qualora il tasso minimo garantito sia espresso in valori nominali, darne adeguata evidenza.  

 

Con riguardo alla rappresentazione della fase di erogazione, precisare che si fa riferimento a una 

rendita vitalizia immediata senza reversibilità, ottenuta mediante conversione dell’intera posizione 

individuale maturata al momento di accesso al pensionamento.  

 

Qualora l’aderente chieda di effettuare la proiezione anche con riferimento a un’altra tipologia di 

rendita, tra quelle offerte dalla forma pensionistica complementare, esplicitare la tipologia di rendita 

considerata.  

 

Indicare in forma di AVVERTENZA che l’età di possibile pensionamento dell’iscritto dipende dal 

relativo regime previdenziale di base e dalla normativa tempo per tempo vigente e che, ad età 

inferiori a quelle rappresentate corrispondono, a parità di altre condizioni, rate di rendita più 

basse. Indicare inoltre che è possibile effettuare simulazioni “personalizzate” mediante un 

motore di calcolo messo a disposizione sul web, precisando l’indirizzo del relativo sito internet.6 

 

 

E) Progetto esemplificativo standardizzato 
 

Nel Progetto esemplificativo standardizzato la simulazione è effettuata nel rispetto delle istruzioni 

sopra indicate, avendo a riferimento figure-tipo aventi le seguenti caratteristiche: 

 età anagrafica al momento dell’adesione: 30, 40 e 50 anni;  

 contributo annuo: 1.500, 2.500 e 5.000 euro; 

 età di pensionamento: 67 anni.7 

 

Il Progetto standardizzato riporta il totale dei versamenti effettuati al termine della fase di accumulo, 

la corrispondente posizione individuale e il valore della prima rata annua di rendita calcolata con 

riferimento alle diverse figure-tipo considerate. 

 

Qualora la forma pensionistica adotti basi demografiche differenziate per sesso, il Progetto 

esemplificativo standardizzato riporta, per ogni figura-tipo, il valore della prima rata annuale 

di rendita distintamente per maschi e femmine.8 

 

L’elaborazione del Progetto esemplificativo standardizzato deve essere compiuta per ciascun 

comparto (o fondo interno/OICR/gestione interna separata) e/o combinazione predefinita offerti dalla 

forma pensionistica complementare. 

Il Progetto standardizzato contiene l’informazione che è possibile effettuare simulazioni 

“personalizzate” mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul web e l’indicazione del sito 

(o dei siti) riguardati. 

                                                 
6 Paragrafo aggiunto dall’art. 1, comma 1, punto 3, lett. b) della deliberazione COVIP del 27 novembre 

2012. 
7 Paragrafo modificato dall’art. 1, comma 1, punto 4, lett. a e b) della deliberazione COVIP del 27 

novembre 2012. 
8 Paragrafo aggiunto dall’art. 1, comma 1, punto 4, lett. c) della deliberazione COVIP del 27 novembre 

2012. 
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F) Altre procedure di stima delle prestazioni attese9 
 

Le procedure di stima che le forme pensionistiche complementari utilizzino per fornire, in qualunque 

forma e a qualunque fine, anche promozionale, indicazioni circa le prestazioni attese sono 

implementate in ottemperanza delle presenti Istruzioni. 

 

Nei siti web nei quali sono pubblicati i documenti relativi alla forma pensionistica complementare è 

reso disponibile al pubblico un motore di calcolo per lo sviluppo del Progetto esemplificativo.  

 

Per quanto attiene alla individuazioni delle variabili da impiegare nelle elaborazioni, il motore di 

calcolo consente la modificabilità delle ipotesi in materia di: 

1. dati anagrafici dell’aderente;  

2. misura della contribuzione;  

3. tasso annuo atteso di crescita della contribuzione/retribuzione: per questo aspetto, i motori 

possono anche consentire all’utente di scegliere l’andamento della crescita 

contribuzione/retribuzione (ad esempio, ipotizzando dinamiche lineari, concave o convesse). 

In ogni caso, il tasso medio annuo atteso di crescita della contribuzione/retribuzione non può 

superare il 3% reale; 

4. profilo di investimento; 

5. età prevista al pensionamento.  

 

Il programma può sviluppare modalità di rappresentazione del rischio connesso all’investimento, 

indicando le ipotesi alla base di tale rappresentazione.  

 

Nel caso in cui ciò avvenga mediante l’indicazione di scenari alternativi, come scenario centrale dovrà 

essere utilizzato quello definito sulla base delle istruzioni COVIP; gli altri scenari dovranno essere 

definiti in modo simmetrico rispetto a quest’ultimo; a tale scenario centrale dovrà essere data 

particolare evidenza, indicando che esso è quello corrispondente alle menzionate istruzioni COVIP. 

 

Il programma può inoltre consentire di simulare l’effetto sulla posizione individuale in maturazione 

e sulla prestazione pensionistica attesa di eventuali opzioni esercitabili dall’iscritto (anticipazioni, 

riscatti parziali, riallocazione della posizione individuale e/o dei versamenti contributivi …). 

 

La presentazione del motore di calcolo deve essere corredata da chiare istruzioni per l’utilizzo e dare 

evidenza delle medesime indicazioni riportate nel Progetto esemplificativo redatto in forma cartacea. 

Queste ultime devono essere riportate anche nelle versioni a stampa delle simulazioni effettuate sul 

sito web. 

 

Il programma consente all’iscritto il raccordo con il proprio Progetto esemplificativo. 

 

Nelle modalità di accesso al programma i fondi possono acquisire informazioni relative all’iscritto 

stesso anche finalizzate alla redazione del Progetto personalizzato.  

 

I motori di calcolo possono altresì consentire di stimare il tasso di copertura atteso dal sistema di 

previdenza obbligatoria di appartenenza. Nella rappresentazione del tasso complessivo atteso di 

copertura pensionistica deve essere possibile identificare chiaramente la quota riconducibile alla 

prestazione di base e quella relativa alla prestazione complementare.  

                                                 
9 Sezione modificata dall’art. 1, comma 1, punto 5 della deliberazione COVIP del 27 novembre 2012. 
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

ORIENTAMENTI 
 

 

Orientamenti interpretativi sulle modalità di computo del numero massimo di mandati svolti 

dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche 

complementari10. 

 

Con i presenti Orientamenti si forniscono chiarimenti in ordine al computo dei mandati 

svolti dai consiglieri e dai sindaci delle forme pensionistiche complementari ai fini del calcolo del 

numero massimo dei mandati esercitabili consecutivamente. 

Al riguardo, si reputa utile ricordare preliminarmente che la definizione di un numero 

massimo di mandati per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo è stato 

introdotto in quanto l’avvicendamento all’interno dei medesimi organi è stato valutato coerente con 

il principio di sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari.  

In particolare, con l’adozione dello Schema di statuto per i fondi pensione negoziali 

deliberato il 31 ottobre 2006, la Commissione, nello stabilire che gli amministratori durano in carica 

per tre esercizi ha ritenuto di fissare in tre mandati consecutivi il limite massimo alla rieleggibilità 

degli stessi (art. 18, comma 5, dello Schema di statuto).  

Anche per i componenti il collegio sindacale la durata del singolo mandato è stata fissata in 

tre anni, mentre si è lasciata all’autonomia delle forme pensionistiche l’individuazione del numero 

massimo dei mandati consecutivi esercitabili (art. 24, comma 5, dello Schema di statuto), ferma 

restando la compatibilità di tale numero con l’esigenza di un effettivo ricambio nel collegio. 

Con la Circolare del 17 gennaio 2008, prot. n. 237, “Adeguamento al Decreto legislativo 5 

dicembre 2005, n. 252. Ulteriori precisazioni”, le indicate disposizioni sono state estese anche ai 

fondi pensione preesistenti, nell’ambito del più ampio percorso di avvicinamento di tali fondi alla 

vigente normativa di settore. 

Di recente, alcuni soggetti vigilati hanno portato all’attenzione della Commissione la 

questione relativa al computo, ai fini della rieleggibilità, dei mandati svolti solo per una parte della 

durata triennale complessiva, al fine di valutare se anche tali mandati “parziali” concorrano al 

raggiungimento del numero massimo esercitabile. 

In proposito, si ritiene utile precisare che la richiamata esigenza di garantire il ricambio 

all’interno degli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione deve valutarsi sotto un 

profilo sostanziale, prendendo in considerazione l’effettività dell’incarico ricoperto dal singolo 

componente. A tale stregua, si reputa coerente con il citato principio l’adozione di un criterio che 

escluda, ai fini della rieleggibilità, il computo di quei mandati nel corso dei quali gli incarichi siano 

stati assolti per periodi particolarmente brevi; situazione, questa, che può ad esempio verificarsi 

laddove un componente dell’organo collegiale subentri a un altro venuto a cessare in corso di 

mandato. 

 

                                                 
10 Documento approvato dalla Commissione il 18 ottobre 2012. 
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Si ritiene dunque che, ai fini del computo del limite massimo dei mandati esercitabili, debbano 

essere considerati gli incarichi ricoperti per un periodo pari ad almeno 12 mesi. 

Con riferimento agli assetti statutari vigenti, le previsioni ivi contenute in materia di numero 

massimo dei mandati esercitabili dagli organi collegiali, adottate sulla base dello Schema di statuto 

sopra richiamato (art. 18, comma 5, e art. 24, comma 5), sono considerate compatibili con la predetta 

applicazione. 

Resta ferma la facoltà delle singole forme pensionistiche di stabilire che il mandato assolto 

anche per una parte minima della durata statutariamente prevista equivalga a quello svolto per intero. 

In detti ultimi casi le forme pensionistiche provvederanno ad apportare al testo statutario le 

conseguenti integrazioni. Tali modifiche, approvate dai competenti organi del fondo (di norma, 

l’assemblea in seduta straordinaria), formeranno oggetto di comunicazione alla COVIP ai sensi degli 

articoli 8 e 30 del Regolamento 15 luglio 2010. 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

 
COMUNICAZIONI E CIRCOLARI 

 

 

 

Lettera circolare del 30 ottobre 2012, n. 5405 - Disposizioni sul processo di attuazione della 

politica di investimento - Profili applicativi 

 
 

Ai fondi pensione negoziali  

 

Alle società che hanno istituito fondi pensione 

aperti  

 

Alle società che hanno istituito PIP ex d. lgs n. 

252/2005 

 

Ai fondi pensione preesistenti  

 

LORO SEDI 

Roma, 30 ottobre 2012  

Prot. 5405 

 

Trasmissione via e-mail  

 

 

Oggetto: Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento - Profili 

applicativi.  
 

  Con deliberazione del 16 marzo 2012, assunta in attuazione delle previsioni dell’art. 6, commi 

5-ter e 5-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, sono state emanate “Disposizioni 

sul processo di attuazione della politica di investimento” (di seguito, Disposizioni).   

  

  In tale ambito, è chiesto agli organi di amministrazione delle forme pensionistiche 

complementari di adottare un documento sulla politica di investimento. Detto documento, che 

sintetizza il processo di programmazione e di attuazione delle scelte finanziarie poste in essere, 

individua gli obiettivi dell’attività di allocazione finanziaria, i criteri da seguire per realizzare il 

piano finanziario, l’articolazione dei soggetti partecipanti al processo di investimento con 

l'indicazione dei rispettivi compiti e delle relative responsabilità, nonché le modalità di effettuazione 

del controllo del rischio e di misurazione dei risultati conseguiti. 

 

 In vista dell’avvicinarsi del termine di adozione del documento, fissato al 31 dicembre 2012, 

per le forme il cui numero di aderenti risulti pari o superiore alle 1.000 unità con riguardo all’anno 
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precedente, si reputa opportuno soffermarsi su alcuni aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento 

alla luce dei chiarimenti richiesti dagli operatori e dei comportamenti osservati.  

 

Nell’ambito del richiamato intervento, particolare attenzione è stata posta all’assetto 

organizzativo delle forme pensionistiche complementari, specie con riferimento ai fondi pensione 

negoziali e ai fondi pensione preesistenti autonomi. Le società istitutrici di fondi pensione aperti, 

PIP e fondi pensione preesistenti interni, per i profili di organizzazione dovranno tenere conto delle 

relative discipline di settore. 

  

 Con riguardo, dunque, alle prime due categorie, è richiesto – tra l’altro – che i fondi si dotino 

di una funzione finanza, chiamata a svolgere le attività indicate nell’art. 5, comma 2, lett. c), delle 

Disposizioni.  

 

In riferimento ai compiti e alle responsabilità dei soggetti e delle unità organizzative coinvolti 

nelle varie fasi del processo di investimento, si reputa dunque necessario richiamare l’attenzione 

delle forme pensionistiche sulla funzione finanza e in particolare sulla configurazione della stessa 

nell’ambito del complessivo assetto organizzativo.  

 

 Come chiariscono le Disposizioni, la funzione finanza collabora in stretto rapporto con 

l'organo di amministrazione contribuendo alla fase di impostazione della politica di investimento 

nonché al controllo delle strategie e delle attività dallo stesso definite, verificando il rispetto delle 

indicazioni fornite ai diversi operatori incaricati della gestione.  

 

 L’istituzionalizzazione della funzione, quale strategico presidio della gestione finanziaria, si 

pone come affinamento del processo di evoluzione dei modelli organizzativi interni, sollecitato dalla 

Commissione, in particolare ai fondi pensione negoziali a partire dal 2003, verso l’adozione di 

assetti più strutturati, in grado di supportare efficacemente lo svolgimento delle attività gestionali 

nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.   

 

 L’organo di amministrazione, nell’articolare la funzione finanza, è chiamato a effettuare 

un’attenta riflessione sull’assetto della forma pensionistica al fine di una valutazione responsabile 

circa la più adeguata configurazione della predetta funzione rispetto al modello organizzativo 

assunto. 

 

A tale stregua, le Disposizioni contemplano sia il caso in cui la funzione finanza venga istituita 

all’interno del fondo sia l’eventualità che il relativo incarico venga affidato a soggetti esterni (c.d. 

outsourcing).  

 

L’art. 1, comma 2, afferma peraltro, quale principio generale di ispirazione dell’intero 

intervento, che le forme pensionistiche danno attuazione alle Disposizioni medesime “in maniera 

proporzionata alla dimensione della forma, al modello gestionale adottato e al grado di complessità 

della gestione”. 

 

Con riferimento al tema in questione, la Relazione di accompagnamento del provvedimento 

esplicita tale principio fornendo alcune precisazioni. In particolare, per le forme pensionistiche che 

“dispongono di un ammontare di risorse elevato” e che “adottano strategie finanziarie complesse” 

è rappresentata l’opportunità di dotarsi “di una struttura interna in grado di programmare e 

controllare la gestione finanziaria”, individuando invece il ricorso all’outsourcing, ovvero 

l’affidamento al direttore del fondo, quale alternativa utile per i fondi pensione che abbiano 

patrimoni limitati o adottino strategie finanziarie poco articolate. 
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Si ritiene infatti opportuno che, al di là delle ragionevoli esigenze di realtà di dimensioni più 

contenute o le cui caratteristiche funzionali e gestionali giustifichino assetti organizzativi meno 

articolati, le forme pensionistiche tendano a un consolidamento delle strutture organizzative e 

professionali interne attraverso un graduale adeguamento dei modelli organizzativi esistenti che 

porti a un più diretto coinvolgimento degli esponenti dei fondi nel controllo della gestione 

finanziaria.  

 

 L’obiettivo di chiedere una maggiore responsabilizzazione della forma pensionistica 

nell’adozione delle proprie scelte strategiche e nella gestione delle relative attività risulta peraltro 

coerente con le linee di revisione del DM Tesoro n. 703/96, che richiamano la centralità del presidio 

organizzativo interno quale presupposto per l’attuazione di un’attività finanziaria più complessa e 

scelte di investimento meno “tradizionali”.   

 

 Laddove singoli fondi reputino non realizzabile da subito l’implementazione della funzione 

finanza in coerenza con le indicazioni fornite dalla Commissione e qui ulteriormente precisate, gli 

stessi sono tenuti a illustrare, in sede di invio del documento sulla politica di investimento di cui 

sopra, le ragioni che motivano l’effettuazione di valutazioni differenti, unitamente, nel caso di 

affidamento della funzione a soggetti terzi, a una esauriente descrizione delle attività esternalizzate 

nonché delle modalità di interazione che intercorrono tra la forma pensionistica e l’eventuale 

soggetto terzo, inclusa la descrizione dei presidi posti in essere per verificare l’attività di questo 

ultimo.     

 

 In merito all’attivazione della funzione finanza da parte di forme pensionistiche caratterizzate 

da modelli gestionali particolarmente semplici (che si sostanzino ad esempio nell’investimento in 

gestioni assicurative tradizionali) e/o dalla presenza di assetti organizzativi poco articolati in termini 

di strutture previste, risorse umane impegnate e procedure poste in essere (ad esempio, ove non 

risulti presente la figura del direttore del fondo o lo stesso non sia dotato di adeguati requisiti di 

professionalità), in risposta a specifiche richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori, si fa 

presente che si ritiene possibile l’affidamento della funzione ad uno o più componenti l’organo di 

amministrazione, che risultino ovviamente in possesso di appropriati requisiti ai sensi dell’art. 5, 

comma 4, delle Disposizioni.  

 

 In tal caso – è appena il caso di precisare – le competenze proprie degli amministratori così 

individuati saranno quelle indicate all’art. 5, comma 2, lett. c), e non quelle, diverse, di cui alla lett. 

b), proprie dei cc.dd. “comitati finanziari”, la presenza dei quali è più ragionevole attendersi in fondi 

dotati di una maggiore articolazione organizzativa.  

 

 Sotto altro profilo, si fa presente che è stata richiamata l’attenzione della Commissione sulla 

diffusione di bandi di gara per la selezione dei soggetti cui affidare l’incarico di predisporre il 

documento sulla politica di investimento.  

 

 Al riguardo, è opportuno ribadire che tale documento costituisce atto proprio del consiglio di 

amministrazione della forma pensionistica (cfr. art. 2, comma 1, delle Disposizioni), il quale è anche 

in tal modo richiamato all’assunzione di un ruolo più attivo e di maggior coinvolgimento sia nella 

fase preliminare,  che attiene all’impostazione della politica di investimento, sia nella definizione 

dei processi relativi ai successivi momenti dell’attuazione, del controllo e, eventualmente, della 

revisione della stessa.  
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 La predisposizione del documento non vuole infatti rappresentare un semplice adempimento 

“formale”, che possa essere discrezionalmente affidato dal consiglio di amministrazione a terzi, ma 

costituisce un tipico atto della potestà decisoria dell’organo della forma pensionistica, intendendosi 

con esso perseguire un obiettivo di natura sostanziale, quale quello di assicurare un effettivo 

coinvolgimento di detto organo nelle scelte che del documento costituiscono la base. La piena 

contezza del complesso delle scelte di impiego delle risorse finanziarie e delle valutazioni sottostanti 

alle politiche e ai processi di investimento definiti nel documento costituisce infatti il presupposto 

per una adeguata capacità di indirizzo strategico e di governo da parte del consiglio di 

amministrazione. 

 

Ove per la predisposizione del documento ci si sia avvalsi del contributo di soggetti terzi, il 

consiglio di amministrazione avrà dunque cura di dare conto, in sede di adozione del documento 

medesimo, dell’esame dello stesso e delle valutazioni condotte, così da recuperare in quella sede 

quel momento di consapevolezza e responsabilità che la COVIP intende valorizzare. 

 

 Distinti saluti. 

                           

                                Il Presidente  

(A. Finocchiaro) 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

 
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

 

 
 Deliberazione n. 3286 del 20 dicembre 2012  

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  

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

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

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

[omissis]  

CONSIDERATO che “INA ASSITALIA PRIMO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO 

DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE” (iscritto al n. 5004 dell’Albo dei fondi pensione), 

istituito dalla compagnia INA ASSITALIA S.p.A., è stato oggetto di un accertamento ispettivo 

disposto dalla COVIP, condotto presso la sede operativa della società istitutrice (Roma, Via Leonida 

Bissolati, 23), iniziato il 3 ottobre 2011 e concluso il 15 febbraio 2012; 

CONSIDERATO che dal citato accertamento sono emersi casi di violazione della vigente 

normativa, quantitativamente significativi, inseriti in un contesto di criticità delle prassi operative 

riferite ai processi di trasferimento; 

VISTO l’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, che prevede espressamente un termine 

massimo di sei mesi per l’espletamento degli adempimenti connessi all’esercizio della facoltà di 

trasferimento della posizione pensionistica individuale; 

VISTE le lettere di contestazione datate 10 maggio 2012 e notificate l’11 maggio 2012, con le 

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

sanzionatorio nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione della compagnia INA 

ASSITALIA S.p.A, contestando ai signori Giovanni Perissinotto,  Danilo Ignazzi, Francesco 

Procaccini, Francesco Maria Attaguile, Massimo Ponzellini, Vincenzo Biondo, Giuseppe Buoro, 

Aldo Minucci, Carlos Zurita Delgado e Fabio Buscarini, tutti in qualità di componenti del Consiglio 

di Amministrazione, nonché alla compagnia INA ASSITALIA S.p.A., nella persona del legale 

rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto 

lgs. n. 252/2005, che prevede espressamente un termine massimo di sei mesi per l’espletamento degli 

adempimenti connessi all’esercizio della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica 

individuale;  

CONSIDERATO che gli anzidetti signori e la compagnia INA ASSITALIA S.p.A., nella persona 

del legale rappresentante, sono stati resi edotti con le citate lettere del 10 maggio 2012 della facoltà 
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di presentare controdeduzioni nonché di richiedere di essere sentiti personalmente nel termine di 60 

giorni dalla notifica delle stesse; 

VISTE le controdeduzioni, pervenute il 13 luglio 2012 [omissis]  

[omissis] 

VISTO il verbale dell’audizione, svoltasi in data 17 settembre 2012 [omissis] 

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

revocare in dubbio il rilevato contesto di criticità delle prassi operative riferite ai processi di 

trasferimento; 

RITENUTO pertanto che sussistano, in relazione alle violazioni riportate nella tabella allegata, 

parte integrante della presente deliberazione, relative ai ritardi nell’effettuazione delle operazioni di 

trasferimento, gli estremi per l’irrogazione delle sanzioni; 

VISTO l’art.19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto relativamente alla determinazione della 

misura delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni poste a base delle contestazioni 

formulate nell’ambito del presente procedimento; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto, che indica i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni e che prevede che gli enti rispondano in solido nel pagamento delle sanzioni, salvo il 

diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione;    

 

DELIBERA: 

per la contestata violazione e in relazione alle violazioni riportate nella tabella allegata, parte 

integrante della presente deliberazione, di irrogare, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti 

sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, oltre alle spese del procedimento: 

- Giovanni Perissinotto, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Danilo Ignazzi, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Francesco Procaccini, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Francesco Maria Attaguile, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Massimo Ponzellini, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Vincenzo Biondo, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Giuseppe Buoro, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Aldo Minucci, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Carlos Zurita Delgado 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Fabio Buscarini, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

 

- INA ASSITALIA S.p.A., 55.000,00 euro (cinquantacinquemila euro), pari alla somma delle 

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

dei soggetti sopra nominativamente indicati, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 4, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; 

 

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

COVIP.  

 

[omissis] 

 

Roma, 20 dicembre 2012 

  



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2012 
  

27 

 

 

 

 

Deliberazione n.3288 del 20 dicembre 2012  

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  

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

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

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

[omissis] 

CONSIDERATO che “INA ASSITALIA PRIMO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO 

DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE” (iscritto al n. 5004 dell’Albo dei fondi pensione), 

istituito dalla compagnia INA ASSITALIA S.p.A., è stato oggetto di un accertamento ispettivo 

disposto dalla COVIP, condotto presso la sede operativa della società istitutrice (Roma, Via Leonida 

Bissolati, 23), iniziato il 3 ottobre 2011 e concluso il 15 febbraio 2012; 

CONSIDERATO che dal citato accertamento sono emersi casi di violazione della vigente 

normativa, quantitativamente significativi, inseriti in un contesto di criticità delle prassi operative 

riferite ai processi di trasferimento; 

VISTO l’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, che prevede espressamente un termine 

massimo di sei mesi per l’espletamento degli adempimenti connessi all’esercizio della facoltà di 

trasferimento della posizione pensionistica individuale; 

VISTE le lettere di contestazione datate 10 maggio 2012 e notificate l’11 maggio 2012, con le 

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

sanzionatorio nei confronti dei componenti il collegio sindacale della compagnia INA ASSITALIA 

S.p.A., contestando ai signori Corrado Giammattei, Luca Savino e Graziano Gianmichele Visentin, 

in qualità di componenti del Collegio Sindacale, nonché alla compagnia INA ASSITALIA S.p.A., 

nella persona del legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione degli 

obblighi di vigilanza inerenti il rispetto dei termini per l’espletamento degli adempimenti connessi 

all’esercizio della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale, di cui all’art. 14, 

comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005;  

CONSIDERATO che gli anzidetti signori e la compagnia INA ASSITALIA S.p.A., nella persona 

del legale rappresentante, sono stati resi edotti con le citate lettere del 10 maggio 2012 della facoltà 

di presentare controdeduzioni nonché di richiedere di essere sentiti personalmente nel termine di 60 

giorni dalla notifica delle stesse; 

VISTE le controdeduzioni, pervenute il 13 luglio 2012, [omissis] 

[omissis] 

VISTO il verbale dell’audizione, svoltasi in data 17 settembre 2012 [omissis] 

[omissis] 

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

revocare in dubbio il rilevato contesto di criticità delle prassi operative riferite ai processi di 

trasferimento; 

RITENUTO pertanto che sussistano, in relazione alle violazioni riportate nella tabella allegata, 

parte integrante della presente deliberazione, relative ai ritardi nell’effettuazione delle operazioni di 

trasferimento, gli estremi per l’irrogazione delle sanzioni; 
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VISTO l’art.19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto relativamente alla determinazione della 

misura delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni poste a base delle contestazioni 

formulate nell’ambito del presente procedimento; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto, che indica i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni e che prevede che gli enti rispondano in solido nel pagamento delle sanzioni, salvo il 

diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione;    

 

DELIBERA: 

in merito alla contestata culpa in vigilando sul mancato rispetto dei termini di cui all’art. 14, comma 

8, del Decreto lgs. n. 252/2005, riguardante i casi riportati nella tabella allegata, parte integrante della 

presente deliberazione, di irrogare, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni 

amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, oltre alle spese del procedimento: 

- Corrado Giammattei, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro); 

- Luca Savino, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro); 

- Graziano Gianmichele Visentin, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro); 

 

- INA ASSITALIA S.p.A., 16.500 euro (sedicimilacinquecento euro), pari alla somma delle 

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

dei soggetti sopra nominativamente indicati, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 4, del Decreto 

lgs. n. 252/2005; 

 

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

COVIP.  

 

[omissis] 

 

Roma, 20 dicembre 2012 
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Deliberazione n.3291 del 20 dicembre 2012 

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  

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

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

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

[omissis] 

CONSIDERATO che il “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 

DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO 

ADIGE – LABORFONDS” (iscritto al n. 93 dell’Albo dei fondi pensione), è stato oggetto di un 

accertamento ispettivo disposto dalla COVIP, condotto presso la sede operativa (Via della Rena, 26 

- Bolzano), iniziato il 3 novembre 2011 e concluso il 24 febbraio 2012; 

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo è emerso che non è stata data notizia 

agli aderenti, nell’ambito del bilancio 2010, dell’avvenuta effettuazione delle operazioni in conflitto 

di interessi, come descritte nelle lettere di contestazione;  

CONSIDERATO, in particolare, il mancato inserimento di informazioni sugli investimenti 

effettuati dai gestori in conflitto di interessi nella nota integrativa al bilancio; 

CONSIDERATO inoltre che gli Amministratori del Fondo hanno dichiarato, nel paragrafo della 

loro relazione sulla gestione dell’esercizio 2010 espressamente dedicato all’argomento, che “nel 

corso del 2010 non sono pervenute segnalazioni relative ad operazioni in conflitto di interesse 

effettuate dai gestori finanziari”; 

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

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

2002, n. 34), nella parte in cui dispongono che la nota integrativa debba riportare “dettagliate 

informazioni sugli eventuali investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo della 

società promotrice del fondo (…) ovvero al gruppo del gestore, o comunque sugli eventuali 

investimenti per i quali si configurino situazioni di conflitto di interessi”; 

VISTE le summenzionate Disposizioni COVIP in materia di bilancio, nella parte in cui 

dispongono che nella relazione sulla gestione debbano essere anche riportate “le informazioni 

qualitative e quantitative circa le operazioni effettuate in conflitto di interesse (cfr. art. 7 e 8 del 

decreto del Tesoro), distinte per tipologia di valore mobiliare e per soggetto in capo al quale il 

conflitto di interesse si manifesta (gestore, banca depositaria, sottoscrittore delle fonti istitutive, 

datore di lavoro, ecc.)”; 

VISTE le lettere di contestazione datate 21 maggio 2012 e notificate il 22 maggio 2012, con le 

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

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

PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI 

LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS”, 

contestando ai signori Walter Alotti, Thomas Ausserhofer, Lorenzo Bertoli, Michele Bezzi, 

Francesco Cristofolini, Paolo Dalpiaz, Franco Ianeselli, Markus Kuntner, Günther Patscheider, 

Giorgio Pedron, tutti in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché al “FONDO 

PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI 
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LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS”, nella 

persona del legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione delle Disposizioni 

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

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

CONSIDERATO che gli anzidetti signori e il “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER 

I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO 

TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS”, nella persona del legale rappresentante, sono stati 

resi edotti con le citate lettere del 21 maggio 2012 della facoltà di presentare controdeduzioni nonché 

di richiedere di essere sentiti personalmente nel termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse; 

VISTE le controdeduzioni, pervenute il 19 luglio 2012 [omissis] 

[omissis] 

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

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

estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;  

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, relativamente alla 

determinazione della misura delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni poste a 

base delle contestazioni formulate nell’ambito del presente procedimento; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto, che indica i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni e che prevede che gli enti rispondano in solido nel pagamento delle sanzioni, salvo il 

diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione;  

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per la violazione contestata con le lettere del 21 maggio 2012, a carico dei soggetti di 

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

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

- Walter Alotti, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Thomas Ausserhofer, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Lorenzo Bertoli, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Michele Bezzi, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Francesco Cristofolini, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Paolo Dalpiaz, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Franco Ianeselli, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Markus Kuntner, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Günther Patscheider, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Giorgio Pedron, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro)  

 

-  “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI 

DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – 

LABORFONDS” 55.000,00 euro (cinquantacinquemila euro) pari alla somma delle sanzioni 

sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti degli 

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

 

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

COVIP.  

 

[omissis] 

 

Roma, 20 dicembre 2012  
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Deliberazione n.3292 del 20 dicembre 2012 

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  

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

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

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

[omissis] 

CONSIDERATO che il “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 

DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO 

ADIGE – LABORFONDS” (iscritto al n. 93 dell’Albo dei fondi pensione), è stato oggetto di un 

accertamento ispettivo disposto dalla COVIP, condotto presso la sede operativa (Via della Rena, 26 

- Bolzano), iniziato il 3 novembre 2011 e concluso il 24 febbraio 2012; 

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo è emerso che non è stata data notizia 

agli aderenti, nell’ambito del bilancio 2010, dell’avvenuta effettuazione di talune operazioni in 

conflitto di interessi, come descritte nelle lettere di contestazione;  

CONSIDERATO, in particolare, il mancato inserimento di informazioni sugli investimenti 

effettuati dai gestori in conflitto di interessi nella nota integrativa al bilancio; 

CONSIDERATO inoltre che gli Amministratori del Fondo hanno dichiarato, nel paragrafo della 

loro relazione sulla gestione dell’esercizio 2010 espressamente dedicato all’argomento, che “nel 

corso del 2010 non sono pervenute segnalazioni relative ad operazioni in conflitto di interesse 

effettuate dai gestori finanziari”; 

CONSIDERATO che, ciononostante, i componenti del Collegio Sindacale, nella loro relazione di 

accompagnamento, hanno espresso un giudizio di conformità del bilancio alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione, confermando di aver vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo, senza evidenziare difformità rispetto ai criteri di redazione precisati dalla COVIP nelle 

sue disposizioni. 

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

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

2002, n. 34), nella parte in cui dispongono che la nota integrativa debba riportare “dettagliate 

informazioni sugli eventuali investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo della 

società promotrice del fondo (…) ovvero al gruppo del gestore, o comunque sugli eventuali 

investimenti per i quali si configurino situazioni di conflitto di interessi”; 

VISTE le summenzionate Disposizioni COVIP in materia di bilancio, nella parte in cui 

dispongono che nella relazione sulla gestione debbano essere anche riportate “le informazioni 

qualitative e quantitative circa le operazioni effettuate in conflitto di interesse (cfr. art. 7 e 8 del 

decreto del Tesoro), distinte per tipologia di valore mobiliare e per soggetto in capo al quale il 

conflitto di interesse si manifesta (gestore, banca depositaria, sottoscrittore delle fonti istitutive, 

datore di lavoro, ecc.)”; 

VISTE le lettere di contestazione datate 21 maggio 2012 e notificate il 22 maggio 2012, con le 

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

sanzionatorio nei confronti dei componenti il Collegio Sindacale del “FONDO PENSIONE 

COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO 
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OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS”, contestando ai 

signori Pier Luigi Carollo, Günter Ausserhofer, Christof Brandt e Gian Marco Trentini, tutti in qualità 

di componenti del Collegio Sindacale, nonché al “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER 

I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO 

TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS”, nella persona del legale rappresentante, in qualità 

di responsabile in solido, nelle quali è stato rilevato che il collegio sindacale nella sua relazione di 

accompagnamento al bilancio 2010, ha espresso un giudizio di conformità del bilancio alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione,  confermando di aver vigilato sull’osservanza della legge e 

dell’atto costitutivo, senza evidenziare la violazione delle Disposizioni COVIP in materia di bilancio 

(delibera 17 giugno 1998, pubblicata sulla G.U. 14 luglio 1998 n. 162, integrata con delibera 16 

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

CONSIDERATO che gli anzidetti signori e il “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER 

I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO 

TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS”, nella persona del legale rappresentante, sono stati 

resi edotti con le citate lettere del 21 maggio 2012 della facoltà di presentare controdeduzioni nonché 

di richiedere di essere sentiti personalmente nel termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse; 

VISTE le controdeduzioni, pervenute il 18 luglio 2012 [omissis] 

[omissis] 

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

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

estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;  

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, relativamente alla 

determinazione della misura delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni poste a 

base delle contestazioni formulate nell’ambito del presente procedimento; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto, che indica i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni e che prevede che gli enti rispondano in solido nel pagamento delle sanzioni, salvo il 

diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione;    

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per la violazione contestata con le lettere del 21 maggio 2012, a carico dei soggetti di 

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

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

- Günter Ausserhofer, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Pier Luigi Carollo, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro)  

- Christof Brandt, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- Gian Marco Trentini, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

 

- “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI 

DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – 

LABORFONDS” 22.000,00 euro (ventiduemila euro) pari alla somma delle sanzioni sopra 

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

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

 

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

COVIP.  

 

[omissis] 

 

Roma, 20 dicembre 2012  
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Deliberazione n.3293 del 20 dicembre 2012 

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

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

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

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

[omissis] 

CONSIDERATO che il “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 

DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO 

ADIGE – LABORFONDS” (iscritto al n. 93 dell’Albo dei fondi pensione), è stato oggetto di un 

accertamento ispettivo disposto dalla COVIP, condotto presso la sede operativa (Via della Rena, 26 

- Bolzano), iniziato il 3 novembre 2011 e concluso il 24 febbraio 2012; 

CONSIDERATO che dal citato accertamento sono emersi casi di violazione della vigente 

normativa, riferiti alla mancata segnalazione alla COVIP di alcune operazioni in conflitto d’interessi 

eseguite dai gestori, nel corso del 2010 e del 2011, come descritte nelle lettere di contestazione; 

VISTO l’art. 7, comma 5, del DM n. 703/1996, in forza del quale il legale rappresentante del 

Fondo ha l’obbligo di informare la Commissione, di volta in volta, in merito a ogni operazione che 

venga effettivamente effettuata dai gestori in conflitto di interessi; 

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo è stato altresì accertato che, in 

relazione alle operazioni di cui sopra, non è stata data notizia agli aderenti, nell’ambito del bilancio 

2010, dell’avvenuta effettuazione delle predette operazioni in conflitto di interessi;  

CONSIDERATO che, in particolare, è stato rilevato il mancato inserimento di informazioni sugli 

investimenti effettuati dai gestori in conflitto di interessi nella nota integrativa al bilancio; 

CONSIDERATO inoltre che gli Amministratori del Fondo hanno dichiarato, nel paragrafo della 

loro relazione sulla gestione dell’esercizio 2010 espressamente dedicato all’argomento, che “nel 

corso del 2010 non sono pervenute segnalazioni relative ad operazioni in conflitto di interesse 

effettuate dai gestori finanziari”; 

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

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

2002, n. 34), nella parte in cui dispongono che la nota integrativa debba riportare “dettagliate 

informazioni sugli eventuali investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo della 

società promotrice del fondo (…) ovvero al gruppo del gestore, o comunque sugli eventuali 

investimenti per i quali si configurino situazioni di conflitto di interessi”; 

VISTE le summenzionate Disposizioni COVIP in materia di bilancio, nella parte in cui 

dispongono che nella relazione sulla gestione debbano essere anche riportate “le informazioni 

qualitative e quantitative circa le operazioni effettuate in conflitto di interesse (cfr. art. 7 e 8 del 

decreto del Tesoro), distinte per tipologia di valore mobiliare e per soggetto in capo al quale il 

conflitto di interesse si manifesta (gestore, banca depositaria, sottoscrittore delle fonti istitutive, 

datore di lavoro, ecc.)”; 

VISTE le lettere di contestazione datate 21 maggio 2012 e notificate il 22 maggio 2012, con le 

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

sanzionatorio nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di legale 

rappresentante del “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 
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DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO 

ADIGE – LABORFONDS”, contestando al signor Josef Hofer, nonché al “FONDO PENSIONE 

COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO 

OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS” , nella persona del 

legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, la violazione: i) dell’art. 7, comma 5, del 

DM n. 703/1996; ii) delle Disposizioni COVIP in materia di bilancio (delibera 17 giugno 1998, 

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

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

CONSIDERATO che l’anzidetto signor Hofer e il “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO 

TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS”, nella persona del legale rappresentante, sono stati 

resi edotti con le citate lettere del 21 maggio 2012 della facoltà di presentare controdeduzioni nonché 

di richiedere di essere sentiti personalmente nel termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse; 

VISTE le controdeduzioni, pervenute il 19 luglio 2012 [omissis] 

[omissis] 

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

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

estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;  

VISTO l’art.19-quater, comma 2, lett. b) e c), del Decreto lgs. n. 252/2005, relativamente alla 

determinazione della misura delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni poste a 

base delle contestazioni formulate nell’ambito del presente procedimento; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto, che indica i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni e che prevede che gli enti rispondano in solido nel pagamento delle sanzioni, salvo il 

diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione;    

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per le violazioni contestate con le lettere del 21 maggio 2012, le seguenti sanzioni 

amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, oltre alle spese del procedimento: 

nei confronti del Sig. Josef Hofer: 

- per la violazione dell’art. 7, comma 5, del DM n. 703/1996, ai sensi dell’art. 19-quater comma 

2, lett. c) del d.lgs. n. 252/2005, 1.500,00 euro (millecinquecento euro); 

- per la violazione delle Disposizioni COVIP in materia di bilancio (delibera 17 giugno 1998, 

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

sulla G.U. 9 febbraio 2002, n. 34), 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro); 

e nei confronti del “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 

DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO 

ADIGE – LABORFONDS” 7.000,00 euro (settemila euro) pari alla somma delle sanzioni sopra 

indicate, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti dei sig. Josef Hofer, 

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

 

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

COVIP.  

 

[omissis] 

 

Roma, 20 dicembre 2012 
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Deliberazione n.3294 del 20 dicembre 2012 

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

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

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

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

[omissis] 

CONSIDERATO che il “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 

DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO 

ADIGE – LABORFONDS” (iscritto al n. 93 dell’Albo dei fondi pensione), è stato oggetto di un 

accertamento ispettivo disposto dalla COVIP, condotto presso la sede operativa (Via della Rena, 26 

- Bolzano), iniziato il 3 novembre 2011 e concluso il 24 febbraio 2012; 

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo è emerso che non è stata data notizia 

agli aderenti, nell’ambito del bilancio 2010, dell’avvenuta effettuazione di talune operazioni in 

conflitto di interessi, come descritte nelle lettere di contestazione;  

CONSIDERATO, in particolare, il mancato inserimento di informazioni sugli investimenti 

effettuati dai gestori in conflitto di interessi nella nota integrativa al bilancio; 

CONSIDERATO inoltre che gli Amministratori del Fondo hanno dichiarato, nel paragrafo della 

loro relazione sulla gestione dell’esercizio 2010 espressamente dedicato all’argomento, che “nel 

corso del 2010 non sono pervenute segnalazioni relative ad operazioni in conflitto di interesse 

effettuate dai gestori finanziari”; 

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

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

2002, n. 34), nella parte in cui dispongono che la nota integrativa debba riportare “dettagliate 

informazioni sugli eventuali investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo della 

società promotrice del fondo (…) ovvero al gruppo del gestore, o comunque sugli eventuali 

investimenti per i quali si configurino situazioni di conflitto di interessi”; 

VISTE le summenzionate Disposizioni COVIP in materia di bilancio, nella parte in cui 

dispongono che nella relazione sulla gestione debbano essere anche riportate “le informazioni 

qualitative e quantitative circa le operazioni effettuate in conflitto di interesse (cfr. art. 7 e 8 del 

decreto del Tesoro), distinte per tipologia di valore mobiliare e per soggetto in capo al quale il 

conflitto di interesse si manifesta (gestore, banca depositaria, sottoscrittore delle fonti istitutive, 

datore di lavoro, ecc.)”; 

VISTO l’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui pone in capo al 

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

aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei 

contratti, e in particolare l’obbligo di vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone 

pratiche al fine di garantire la maggior tutela degli iscritti; 

VISTO l’art. 23, comma 6 dello Statuto del Fondo, che, in conformità allo schema di statuto 

adottato dalla COVIP con delibera del 31 ottobre 2006, esplicita i richiamati obblighi di cui all’art. 

5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005; 
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VISTE le lettere di contestazione datate 21 maggio 2012 e notificate il 22 maggio 2012, con le 

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

sanzionatorio nei confronti del sig. Giorgio Valzolgher, in qualità di Responsabile del “FONDO 

PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI 

LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS”, 

nonché del “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI 

DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – 

LABORFONDS”, nella persona del legale rappresentante, in qualità di responsabile in solido, 

contestando la violazione, in relazione alla mancata notizia agli aderenti, nell’ambito del bilancio 

2010, dell’avvenuta effettuazione delle operazioni in conflitto di interessi, dell’art. 5, comma 3, del  

Decreto lgs. n. 252/2005; 

CONSIDERATO che l’anzidetto sig. Giorgio Valzolgher e il “FONDO PENSIONE 

COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO 

OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS”, nella persona del 

legale rappresentante, sono stati resi edotti con le citate lettere del 21 maggio 2012 della facoltà di 

presentare controdeduzioni nonché di richiedere di essere sentiti personalmente nel termine di 60 

giorni dalla notifica delle stesse; 

VISTE le controdeduzioni [omissis] 

[omissis] 

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

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

estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;  

VISTO l’art. 19-quater, comma 2 lett. b) del Decreto lgs. n. 252/2005, relativamente alla 

determinazione della misura delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni poste a 

base delle contestazioni formulate nell’ambito del presente procedimento; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto, che indica i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni e che prevede che gli enti rispondano in solido nel pagamento delle sanzioni, salvo il 

diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione;    

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per la violazione contestata con le lettere datate 21 maggio 2012, a carico dei soggetti di 

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

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

- Giorgio Valzolgher, 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) 

- “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI 

DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – 

LABORFONDS” 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro) pari alla sanzione sopra 

indicata, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti del sig. 

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

 

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

COVIP.  

 

[omissis] 

Roma, 20 dicembre 2012 
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Deliberazione n.3295 del 20 dicembre 2012 

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

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

la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

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

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

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

[omissis] 

CONSIDERATO che il “FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 

DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO 

ADIGE – LABORFONDS” (iscritto al n. 93 dell’Albo dei fondi pensione), è stato oggetto di un 

accertamento ispettivo disposto dalla COVIP, condotto presso la sede operativa (Via della Rena, 26 

- Bolzano), iniziato il 3 novembre 2011 e concluso il 24 febbraio 2012; 

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo è emerso che non è stata data notizia 

agli aderenti, nell’ambito del bilancio 2010, dell’avvenuta effettuazione di talune operazioni in 

conflitto di interessi, come descritte nelle lettere di contestazione;  

CONSIDERATO, in particolare, il mancato inserimento di informazioni sugli investimenti 

effettuati dai gestori in conflitto di interessi nella nota integrativa al bilancio; 

CONSIDERATO inoltre che gli Amministratori del Fondo hanno dichiarato, nel paragrafo della 

loro relazione sulla gestione dell’esercizio 2010 espressamente dedicato all’argomento, che “nel 

corso del 2010 non sono pervenute segnalazioni relative ad operazioni in conflitto di interesse 

effettuate dai gestori finanziari”; 

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

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

2002, n. 34), nella parte in cui dispongono che la nota integrativa debba riportare “dettagliate 

informazioni sugli eventuali investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo della 

società promotrice del fondo (…) ovvero al gruppo del gestore, o comunque sugli eventuali 

investimenti per i quali si configurino situazioni di conflitto di interessi”; 

VISTE le summenzionate Disposizioni COVIP in materia di bilancio, nella parte in cui 

dispongono che nella relazione sulla gestione debbano essere anche riportate “le informazioni 

qualitative e quantitative circa le operazioni effettuate in conflitto di interesse (cfr. art. 7 e 8 del 

decreto del Tesoro), distinte per tipologia di valore mobiliare e per soggetto in capo al quale il 

conflitto di interesse si manifesta (gestore, banca depositaria, sottoscrittore delle fonti istitutive, 

datore di lavoro, ecc.)”; 

VISTA la lettera di contestazione datata 21 maggio 2012 e notificate il 22 maggio 2012, con le 

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

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

PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI 

LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO TRENTINO ALTO ADIGE – LABORFONDS”, 

contestando, tra gli altri, alla signora Eva Cäcilia Pixner, in qualità di componente del Consiglio di 

Amministrazione, la violazione delle Disposizioni COVIP in materia di bilancio (delibera 17 giugno 
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1998, pubblicata sulla G.U. 14 luglio 1998 n. 162, integrata con delibera 16 gennaio 2002, pubblicata 

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

CONSIDERATO che l’interessata è stata resa edotta con la citata lettera del 21 maggio 2012 della 

facoltà di presentare controdeduzioni nonché di richiedere di essere sentita personalmente nel termine 

di 60 giorni dalla notifica della stessa; 

VISTE le controdeduzioni, pervenute il 19 luglio 2012 [omissis] 

[omissis] 

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

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

estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;  

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, relativamente alla 

determinazione della misura delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni poste a 

base delle contestazioni formulate nell’ambito del presente procedimento; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto, che indica i criteri per la determinazione dell’entità 

delle sanzioni e che prevede che gli enti rispondano in solido nel pagamento delle sanzioni, salvo il 

diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione;    

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per la violazione contestata con le lettere del 21 maggio 2012, a carico del soggetto di 

seguito indicato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento entro 

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

- Eva Cäcilia Pixner 5.500,00 euro (cinquemilacinquecento euro). 

 

La presente Deliberazione è notificata all’interessata e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della 

COVIP.  

 

[omissis] 

Roma, 20 dicembre 2012  
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 
RISPOSTE A QUESITI 

 
Ottobre 2012 

        Oggetto: Quesito in materia di facoltà esercitabili dall’iscritto. 

        (lettera inviata a un fondo pensione negoziale)  
 

 

Con lettera del …, codesto Fondo ha rappresentato la situazione di un iscritto, già in pensione, che ha 

continuato a prestare attività lavorativa presso una delle aziende associate al Fondo e a versare 

contributi allo stesso. In ragione dell’avvenuto collocamento del lavoratore in Cassa integrazione 

guadagni straordinaria (CIGS), codesto Fondo chiede di conoscere quali siano le facoltà dallo stesso 

esercitabili.  

In particolare, rilevato che l’iscritto ha maturato i requisiti per l’esercizio del diritto alla prestazione 

di previdenza complementare e potrebbe trovarsi nelle condizioni di poter accedere al riscatto per 

Cassa integrazione nella misura del 50 per cento della posizione maturata (ai sensi dell’art. 14, comma 

2 lett. b), del d. lgs. n. 252 del 2005), viene chiesto di precisare se vi sia prevalenza di una tipologia 

di prestazione rispetto all’altra oppure se l’iscritto abbia facoltà di scegliere a propria discrezione tra 

le due facoltà (prestazione pensionistica e riscatto parziale della posizione). 

Sul punto si osserva preliminarmente che nella normativa di settore non è espressamente specificato 

il rapporto tra la prestazione pensionistica e le facoltà di riscatto della posizione.  

Un’utile indicazione normativa può però trarsi dalla previsione dell’art. 14, comma 2, lett. c), del d. 

lgs. n. 252 del 2005, secondo cui le facoltà di riscatto totale ivi previste non possono essere esercitate 

nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche 

complementari. In tal caso sono richiamate le disposizioni dell’art. 11 comma 4, che consentono di 

percepire le prestazioni pensionistiche complementari con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla 

maturazione dei requisiti di accesso per le prestazioni nel regime obbligatorio. 

La norma contiene due eccezioni rispetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005: da 

un lato inibisce agli iscritti che abbiano titolo a chiedere il ricatto totale della posizione di esercitare 

la relativa facoltà; dall’altro consente loro di percepire la prestazione pensionistica anche se non 

abbiano maturato i requisiti per ottenerla.  

Ai soggetti vicini al pensionamento e in possesso dei requisiti per esercitare il riscatto integrale della 

posizione, quindi, il legislatore ha scelto di non riconoscere la relativa facoltà, privilegiando la 

corresponsione della prestazione pensionistica, la cui erogazione in capitale, ai sensi dell’art. 11, 

comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, soggiace a precisi limiti quantitativi. 

In linea con la citata previsione, dalla quale si deduce un deciso favor del legislatore per la percezione 

della prestazione in luogo del riscatto dell’intera posizione, si ritiene che la maturazione di requisiti 

di accesso alle prestazioni di previdenza complementare da parte dell’aderente precluda allo stesso 

l’esercizio delle facoltà di riscatto considerate dall’art. 14. 

Si rappresenta, comunque, che un’indicazione nel senso dell’interpretazione sopra prospettata era già 

stata formulata dalla Commissione nelle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari 

(deliberazione del 28 giugno 2006). Nel citato documento si è precisato che il decreto legislativo n. 

252 del 2005 prevede, tra l’altro, l’esercizio delle facoltà di riscatto della posizione in caso di perdita 
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dei requisiti di partecipazione alla forma “prima della maturazione del diritto all’erogazione del 

trattamento pensionistico”. In base a detta formulazione, pertanto, l’esercizio delle facoltà di riscatto  

 

della posizione individuale è ammesso solo fino al momento della maturazione dei requisiti di accesso 

alle prestazioni pensionistiche. 

Nello Schema di statuto per i fondi pensione negoziali (deliberazione del 31 ottobre 2006) all’art.12, 

comma 2, è stata utilizzata una diversa formulazione. Infatti, si è previsto che l’aderente che perda i 

requisiti di partecipazione “prima del pensionamento” possa esercitare le facoltà di riscatto o di 

trasferimento della posizione, previste dal citato art. 14. 

In proposito si reputa che l’espressione utilizzata nello Schema di statuto debba essere interpretata 

alla luce delle indicazioni contenute nelle Direttive generali, secondo le quali il riscatto può essere 

esercitato fino al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni di previdenza 

complementare. 

 

Il Presidente 
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Dicembre 2012 

Oggetto: Quesito in materia di erogazione delle prestazioni pensionistiche. 

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)  
 

 

Si fa riferimento alla nota del …, con la quale codesto Fondo ha chiesto alla Commissione un 

parere in merito alla possibilità, per un associato “vecchio iscritto”, di chiedere la prestazione 

pensionistica in forma di rendita per una quota soltanto della propria posizione individuale, 

mantenendo la restante quota presso il Fondo e riservandosi la possibilità di chiedere 

successivamente, qualora la rendita predetta o la pensione obbligatoria non dovessero 

risultare più sufficienti, una nuova rendita con il patrimonio residuo ovvero la liquidazione 

totale della posizione sotto forma di capitale. 

Al riguardo, si ha presente che, in base al disposto dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 

2005, le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino a un massimo del 

50 per cento del montante finale accumulato e, per la medesima percentuale, in rendita. Si ha 

altresì presente che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, 

risultassero iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992 

(cosiddetti “vecchi iscritti”), sono titolari di una serie di prerogative tra cui, in particolare, 

quella di optare per la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale. 

Nel merito, considerata anche l’assenza di esplicite indicazioni normative sul punto, si ritiene 

in via generale ammissibile che, a seguito dell’esercizio dell’opzione in ordine alle modalità 

di erogazione della prestazione pensionistica, in rendita e/o in capitale, solo una parte della 

stessa (o quella in rendita o quella in capitale) venga immediatamente percepita. La restante 

parte della posizione potrà essere mantenuta presso il Fondo dando luogo alla relativa quota 

di prestazione in un momento successivo su richiesta dell’iscritto. 

Occorre peraltro evitare un eccessivo frazionamento della prestazione. Si ritiene quindi che 

la rimanente parte di posizione non possa formare a sua volta oggetto di una pluralità di 

richieste di prestazioni successive. 

La scelta tra la rendita e il capitale deve pertanto essere effettuata in sede di accesso al 

pensionamento presso il Fondo, restando nella facoltà dell’iscritto unicamente la decisione in 

ordine al momento in cui chiedere l’erogazione della parte di prestazione non 

immediatamente fruita. 

Il Presidente 
 

 

Il Presidente 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

ALBO 
 

 

Variazioni 
 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I 

LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED 

IDRAULICO-AGRARIA, PER I DIPENDENTI DA 

COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE 

PRODOTTI ALIMENTARI E PER I DIPENDENTI DA 

COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI, in forma 

abbreviata FONDO PENSIONE FILCOOP 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 128  

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

Variazione Sede del Fondo pensione 

 

Nuova sede del Fondo 

pensione 

 

Via Flavia, 3 

00187 Roma 

Data provvedimento COVIP 

 

9 ottobre 2012 

 
 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE 

COMPLEMENTARE 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 106 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

  

Variazione Sede del Fondo pensione 

 

Nuova sede del Fondo 

pensione 

 

 

Piazza Duca D’Aosta, 10 

20124 Milano 

Data provvedimento COVIP 

 

26 novembre 2012 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA - FONDO SCUOLA 

ESPERO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 145 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

  

Variazione Sede del Fondo pensione 

 

Nuova sede del Fondo 

pensione 

 

Via Aniene, 14 

00198 Roma 

Data provvedimento COVIP 

 

26 novembre 2012 
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FONDI PENSIONE APERTI 
 

 

 

ALBO 

 

Variazioni 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 115  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 

 

AVIVA SPA 

Viale Abruzzi, 94  

20131 Milano 

 

Variazione Sede della Società che esercita l’attività 

 

Nuova sede della Società che 

esercita l’attività 

 

Via A. Scarsellini, 14 

20161 Milano 

Data provvedimento COVIP 

 

5 dicembre 2012 

 
 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 153  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 

 

AVIVA ASSICURAZIONI VITA SPA 

Viale Abruzzi, 94  

20131 Milano 

 

Variazione Sede della Società che esercita l’attività 

 

Nuova sede della Società che 

esercita l’attività 

 

Via A. Scarsellini, 14 

20161 Milano 

Data provvedimento COVIP 

 

5 dicembre 2012 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 

 
ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 
 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

ALMEGLIO FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A 

CONTRIBUZIONE DEFINITA 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 6  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 

 

ALLEANZA TORO SPA 

Via Mazzini, 53  

10123 Torino 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche agli art. 10, 15, all’Allegato 3;  

eliminazione Allegato 4 del Regolamento del Fondo pensione  

 

Data provvedimento 

 

26 novembre 2012 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

CREDEMPREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 18 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 

 

CREDEMVITA SPA 

Via Mirabello, 2 

42100 Reggio Emilia 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche agli art. 6, 7, 8 del Regolamento 

del Fondo pensione 

  

Data provvedimento 

 

5 dicembre 2012 
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO 

 

ALBO 

 

VARIAZIONI 
 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

AVIVA TOP PENSION  - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5027 

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 

AVIVA SPA 

Viale Abruzzi, 94  

20131 Milano 

Variazione Sede della Società che esercita l’attività 

 

Nuova sede della Società che 

esercita l’attività 

 

Via A. Scarsellini, 14 

20161 Milano 

Data provvedimento COVIP 

 

13 novembre 2012 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

AVIVA PRO FUTURO - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5051  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

Società che esercita l’attività 

 

AVIVA SPA 

Viale Abruzzi, 94  

20131 Milano 

Variazione Sede della Società che esercita l’attività 

 

Nuova sede della Società che 

esercita l’attività 

 

Via A. Scarsellini, 14 

20161 Milano 

Data provvedimento COVIP 
13 novembre 2012 
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Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

FATA FUTURO ATTIVO - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5008 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività 

FATA VITA S.P.A. 

Via Urbana, 169/A 

00184 ROMA 

Variazione Denominazione e sede della società che esercita l’attività 

Nuova denominazione e sede 

della Società che esercita 

l’attività 

GENERTELLIFE S.P.A. 

Via Ferretto, 1  

31021 Mogliano Veneto (TV) 

Data provvedimento COVIP 

 

13 novembre 2012 
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

APPROVAZIONI DI MODIFICHE REGOLAMENTARI 
 

 

 

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 

 

INA ASSITALIA SPA 

Via Leonida Bissolati, 23  

00187 Roma  

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche agli artt  7,co.2, lett. a1;. 14, co.1 del 

Regolamento del Fondo pensione  

Data provvedimento  15 ottobre 2012 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

ALLEATA PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5006  

III Sezione – Piani individuali pensionistici 

 

Società che esercita l’attività 

 

ALLEANZA TORO SPA 

Via Mazzini, 53  

10123 Torino  

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche all’artt. 14, co.2 del Regolamento del 

Fondo pensione  

Data provvedimento  

 

13 ottobre 2012 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

OBIETTIVO PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5017  

III Sezione – Piani individuali pensionistici 

 

Società che esercita l’attività 

 

R.B. VITA S.P.A. 

Corso d’Italia, 23 

20122 MILANO 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche all’artt. Art. 2 del Regolamento) e 

Allegato (Art.1) del Regolamento del Fondo pensione  

Data provvedimento  5 dicembre 2012 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE GUARDO AVANTI 

NEW  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5059  

III Sezione – Piani individuali pensionistici 

 

Società che esercita l’attività 

 

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' 

COOPERATIVA 

Lungadige Cangrande, 16  

37126 Verona  

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche all’artt. Art. 7, c. 2 del Regolamento 

del Fondo pensione  

Data provvedimento  18 dicembre 2012 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO  - FONDO PENSIONE GUARDO AVANTI 

NEWPIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE - PUNTALTO  

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5060  

III Sezione – Piani individuali pensionistici 

 

Società che esercita l’attività 

 

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' 

COOPERATIVA 

Lungadige Cangrande, 16  

37126 Verona 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche all’artt. Art. 7, co 2 del Regolamento 

del Fondo pensione  

Data provvedimento  

 

18 dicembre 2012 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

 

ALBO 
 

Cancellazioni 

 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL 

PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI INTRA 

iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 1595  

I Sezione – Fondi pensione preesistenti 

 

  

  

Provvedimento COVIP 

 
Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

25 novembre 2012 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

ALBO 
 

Variazioni 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI EULER HERMES 

SIAC S.P.A. 

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1161 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Via Raffaello Matarazzo, 19  

00139 Roma 

  

Variazione 

 

Modifica della denominazione del Fondo pensione 

 

 

Nuova denominazione del 

Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DI EULER 

HERMES EUROPE S.A. 

 

Data provvedimento COVIP 

 

 

19 ottobre 2012 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO S.E.A. 

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1126 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Aeroporto Milano Linate  

20090 Segrate (MI) 

  

Variazione 

 

Modifica della denominazione del Fondo pensione 

 

 

Nuova denominazione del 

Fondo pensione 

 

FONDO PENSIONE DELLE SOCIETA' ESERCIZI 

AEROPORTUALI - FONSEA 

 

Data provvedimento COVIP 

 

 

19 ottobre 2012 
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Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

PREVIP FONDO PENSIONE 

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1241 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Corso Italia, 23 

20122 Milano 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

Variazione 

 

Modifica della sede legale del Fondo pensione 

 

 

Nuova sede del Fondo 

pensione 

 

Via Santa Sofia, 27 

20122 Milano 

 

Data provvedimento COVIP 

 

 

26 novembre 2012 

 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE ALICO ITALIA  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1044 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Via Castro Pretorio, 124 

00185 Roma 

 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

Variazione 

 

Modifica della sede legale del Fondo pensione 

 

 

Nuova sede del Fondo 

pensione 

 

Via Andrea Vesalio, 6 

00161 Roma 

 

Data provvedimento COVIP 

 

 

26 novembre 2012 
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Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

PROMÉTHEIA - FONDO PENSIONE 

COMPLEMENTARE 

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1181 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Viale Liegi, 10 

00198 Roma 

 

 
 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

 

 

Variazione 

 

 

Nuova sede legale 

 

 

 

Modifica della sede legale del Fondo pensione 

 

 

Piazzale Don Luigi Sturzo, 31 

00144 Roma  

 

Data provvedimento COVIP 

 

 

5 dicembre 2012 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

ALBO 
 

Fondi in liquidazione 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA 

ASSICURATRICE EDILE S.P.A. - FONDO PENSIONE 

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1203 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  

Via Aristide De Togni, 2 

20123 Milano 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Variazione con menzione FONDO IN LIQUIDAZIONE 

 

Data provvedimento 

 

14 novembre 2012 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

 
ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazione di modifiche statutarie 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I 

LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI 

FIORENZO CASELLA 

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1041 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Largo A. Ponchielli, 1/4  

00198 Roma 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche dello statuto del Fondo pensione 

concernenti l’assetto ordinamentale 

 

Data provvedimento 17 ottobre 2012 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO S.E.A.  

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1126 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Aeroporto Milano Linate  

20090 Segrate 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione delle modifiche allo statuto del Fondo pensione 

concernenti l’assetto ordinamentale 

 

Data provvedimento 19 ottobre 2012 
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Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA 

MONTEDISON - FONDO PENSIONE 

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1077 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  

Foro Buonaparte, 31  

20121 Milano 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

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

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione delle modifiche agli artt. 21, 26, 36 dello statuto 

del Fondo pensione 

 

Data provvedimento 26 novembre 2012 

 

 

 

Dati identificativi del 

Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM 

iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1117 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

Località Tregarezzo  

20090 Segrate (MI) 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 

concernenti l’assetto ordinamentale e acquisizione della 

personalità giuridica 

 

Data provvedimento 5 dicembre 2012 
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