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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

 

DELIBERAZIONI 

 

 
Deliberazione del 21 marzo 2018 

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

COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2018, ai sensi dell’art. 1, 

comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (G.U. 8 maggio 2018, n. 105) 

  
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

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

252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è 

istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e 

prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e 

dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;  

 

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

legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo 

del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all’art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 

2005; 

 

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, 

l’art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento della 

COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a 

carico del bilancio dello Stato, e che l’entità della contribuzione, i termini e le modalità di 

versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, per l’approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e 

delle finanze; 

 

Visto l’art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 

1995), come modificato dall’art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il 

finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi 

pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;  

 

Visto l’art. 13, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l’abrogazione, a far data dal 1° 

gennaio 2013, dell’art. 13, comma 2, della legge n 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento 

per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;  

 

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2018, all’ammontare del 

finanziamento previsto a valere sul contributo di solidarietà e alla stima dell’importo delle 
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contribuzioni incassate dai fondi pensione nell’anno 2017, il versamento a carico delle forme 

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

dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse; 

 

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2018 debba essere calcolato in base ai 

contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2017; 

 

Ritenuto di escludere dal versamento i contributi di importo esiguo;  

DELIBERA 

 

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

contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2018. 

 

 

Art. 1. 

Contributo di vigilanza 

 

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2018, dai soggetti di cui al 

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

complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari 

nell’anno 2017. 

 

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

trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i 

contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni 

accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza. 

 

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

fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della 

società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli 

accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica 

rappresentativa delle obbligazioni previdenziali. 

 

 

Art. 2. 

Destinatari 

 

1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica 

complementare che al 31 dicembre 2017 risulti iscritta all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del 

decreto n. 252 del 2005. 

 

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento 

del contributo di cui all’art.1 è effettuato dalla società o dall’ente stesso. 

 

3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all’art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che per 

ciascuna forma pensionistica complementare sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a € 

10,00. 
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Art. 3. 

Termini e modalità di versamento 

 

1. Il contributo di cui all’art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2018. 

 

2. Nel caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della 

scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione 

stessa nella misura stabilita dall’art. 1. 

 

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

IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la 

seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) - Versamento 

contributo di vigilanza anno 2018”. 

 

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2018, tutti soggetti di cui all’art. 2 sono 

tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine 

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

(www.covip.it). 

 

5. I soggetti esclusi dal versamento ai sensi dell’art. 2, comma 3, sono comunque tenuti, entro la 

data di cui al comma 4, a inviare alla COVIP una comunicazione che attesti i presupposti 

dell’esclusione. 

 

 

Art. 4. 

Riscossione coattiva  

 

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 2 secondo le 

modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l’avvio della procedura di riscossione 

coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione. 

 

 

Art. 5. 

Disposizioni finali  

 

1. La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è 

sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro 

dell’economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa. 

 

 

            Il Presidente 

          

  (Mario Padula)  

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

 

COMUNICAZIONI E CIRCOLARI 
 

 
Circolare del 24 gennaio 2018 - Precisazioni in merito all’introduzione di forme di impiego 

diretto delle risorse ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del Decreto lgs. 252/2005. 

 

 

 

Ai fondi pensione negoziali  

 

LORO SEDI 

 

Roma, 24 gennaio 2018 

 

Prot. n. 431 

 

Trasmissione via e-mail  

 

 

Oggetto: Precisazioni in merito all’introduzione di forme di impiego diretto delle risorse ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del Decreto lgs. 252/2005. 

 

 

Com’è noto, l’art. 6, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005 prevede, alle lettere d) ed e), la 

possibilità per le forme pensionistiche complementari di effettuare forme di investimento diretto 

mediante sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari, nonché di quote di 

fondi comuni di investimento mobiliare o immobiliare chiusi, nel rispetto di limiti prestabiliti.     

L’attuale Schema di Statuto dei fondi pensione negoziali, adottato con Deliberazione COVIP 

del 31 ottobre 2006, disciplina, all’art. 27, la modalità di gestione delle risorse finanziarie, 

prevedendo che l’attuazione di forme di gestione diretta sia subordinata all’introduzione del comma 

2, che lo Schema prevede come “eventuale”.    

Ciò comporta l’esigenza, qualora si ritenga di ricorrere a tale modalità di gestione e tale 

eventualità non sia già stata prevista nel testo Statutario, di modificare lo Statuto secondo le 

procedure previste per le modifiche ordinarie. 

Al fine di agevolare il ricorso alla suddetta modalità di gestione, nel caso in cui vadano in tale 

direzione le effettive valutazioni demandate alla responsabilità degli organi gestionali dei fondi, si 

ritiene opportuno, nelle more di una più generale revisione del citato Schema di Statuto finalizzata a 

tener conto di altre sopravvenute esigenze, modificare l’art. 27 dello Schema secondo la seguente 

formulazione:  
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“1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione 

mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente. 

2. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o 

acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento 

immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti 

dalla normativa vigente”. 

Le modifiche statutarie conseguenti alle predette variazioni formano oggetto di mera 

comunicazione alla COVIP ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del 15 luglio 2010, così come 

modificato e integrato con Deliberazione del 7 maggio 2014, e possono essere assunte dall’organo 

di amministrazione senza la necessità di sottoporle all’assemblea straordinaria. 

Resta ferma l’esigenza che l’organo di amministrazione, qualora valuti l’opportunità di 

ricorrere alla sopra richiamata modalità di gestione, verifichi che la struttura organizzativa interna 

sia dotata dei requisiti professionali adeguati ai rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari 

nei quali si intende investire (art. 3, comma 3, del DM Economia n. 166/2014),  secondo il principio 

di proporzionalità richiamato nell’art. 1, comma 2 delle “Disposizioni sul processo di attuazione 

della politica di investimento” (Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012). 

L’organo di amministrazione dovrà inoltre individuare i soggetti incaricati della gestione 

secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 2), delle citate Disposizioni sul processo di 

attuazione della politica di investimento.  

Le procedure interne dovranno definire le modalità di individuazione delle forme di impiego 

diretto delle risorse e i soggetti coinvolti, nonché un sistema di controllo adeguato alla mutata realtà 

gestionale del fondo. Le procedure che regolano le descritte attività andranno riportate chiaramente 

nell’ambito del Manuale operativo. 

Si ricorda infine che l’organo di amministrazione, nel momento in cui decide di avvalersi di 

forme di impiego diretto delle risorse, dovrà preventivamente adeguare il Documento sulla politica 

di investimento, dando evidenza di tale circostanza (art. 4, comma 1, lettera c), delle “Disposizioni 

sul processo di attuazione della politica di investimento”).  

Anche la Nota Informativa andrà aggiornata per dare evidenza della suddetta scelta. In 

particolare, dovrà essere modificato il Par. C “L’investimento e i rischi connessi”, alla Sezione II 

“Caratteristiche della forma pensionistica complementare”, esplicitando la possibilità di effettuare 

investimenti diretti. Le informazioni relative agli investimenti diretti effettuati andranno poi 

evidenziate nel Par. A “Le politiche di investimento e la gestione dei rischi”, Sezione III 

“Informazioni sull’andamento della gestione”. 

La documentazione aggiornata andrà inviata alla scrivente nei tempi e con le modalità 

indicate nelle rispettive disposizioni di riferimento, evidenziando nella nota di trasmissione la scelta 

effettuata. 

 

 

 

Il Presidente: PADULA 
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Circolare dell’8 febbraio 2018 sull’art. 1, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre 2017, n. 

205 – Modifiche recate al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 

 

 

 

 

Ai fondi pensione negoziali  

 

Alle società che hanno istituito  

fondi pensione aperti 

  

Alle imprese di assicurazione  

che hanno istituito PIP ex d.lgs.  

n. 252/2005  

 

Ai fondi pensione preesistenti  

Roma, 8 febbraio 2018 

 

Prot. n. 888 

 

Trasmissione via e-mail  

 

 

Oggetto: Art. 1, commi 168 e 169, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Modifiche recate al 

Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 

 

L’art. 1, comma 168, lett. a) della Legge 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018), in vigore 

dallo scorso 1° gennaio, ha modificato le previsioni di cui all’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 

252/2005 e ha aggiunto i nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies. 

 

L’intera disciplina della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) è ora contenuta, 

a regime, nel citato art. 11. Il successivo comma 169 dell’art. 1 della citata Legge di bilancio ha 

disposto infatti l’abrogazione dei commi da 188 a 191 dell’art. 1 della Legge 232/2016 (Legge di 

bilancio per il 2017) che disciplinavano in via sperimentale la RITA. 

 

Per effetto delle modifiche, è in primo luogo variata la disciplina contenuta nell’art. 11, 

comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, come già modificato dall’art. 1, comma 38, della Legge n. 

124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza): sono infatti mutate le condizioni che 

danno titolo a fruire dell’anticipo pensionistico e, in parte, anche le prestazioni erogabili in via 

anticipata. 

 

Con riferimento alle prestazioni, le forme pensionistiche complementari in regime di 

contribuzione definita possono ora erogare in via anticipata soltanto una rendita temporanea, 

decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei 

requisiti, e fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Tenuto 

conto della natura della prestazione, si raccomanda di effettuare la suddetta verifica in tempi brevi.  
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L’art. 1, comma 168, lett. b), della stessa Legge dispone, poi, la soppressione dell’ultimo 

periodo dell’articolo 14, comma 2 lett. c), del Decreto lgs. 252/2005.  

 

Il periodo soppresso, già modificato dalla Legge 124/2017, non consentiva il riscatto totale 

della posizione per invalidità permanente o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa con 

conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi nel quinquennio precedente la maturazione dei 

requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo 

eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari. E’ quindi venuta meno la predetta 

preclusione, ben potendo l’iscritto esercitare, finché perdurano le condizioni legittimanti, tutte le 

facoltà contemplate dall’art. 14, comma 2, al pari di quelle disciplinate dall’art. 14, comma 5, del 

Decreto lgs. 252/2005. 

 

In relazione alla portata innovativa delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 

per il 2018, si forniscono con la presente Circolare chiarimenti in ordine alla loro applicazione. 

Contestualmente, al fine di facilitare gli adeguamenti da parte dei fondi pensione, si diffondono, 

nelle more della revisione delle relative Deliberazioni COVIP, indicazioni operative riguardo alle 

modifiche da apportare agli Statuti e ai Regolamenti, tramite l’unito Allegato, nonché alle Note 

informative e alle Comunicazioni periodiche. 

 

L’Allegato alla presente Circolare riporta il testo degli articoli degli Schemi di Statuto e di 

Regolamento sui quali apportare le relative modifiche. Per comodità operativa, nell’Allegato sono 

riportate anche le indicazioni relative alle altre modifiche da effettuarsi in base alla Legge 

124/2017. 

 

Oltre a tali modifiche, le forme pensionistiche complementari predisporranno un apposito 

Modulo per la richiesta della RITA. 

 

In particolare, prendendo a riferimento le disposizioni di cui agli Schemi di Statuto e di 

Regolamento deliberati dalla Commissione il 31 ottobre 2006, è necessario modificare i seguenti 

articoli: 

- fondi pensione negoziali: (art. 6, comma 5; art. 7, comma 1, lett. f); art. 8, comma 1 e 

comma 4; art. 10, commi 3, 4, 5, 6 e 7; art. 12, comma 2, lett. c), e comma 3); 

- fondi pensione aperti: (art. 6, comma 1; art. 8, comma 1, lett. f); art. 9, comma 3; art. 11, 

commi 4, 5, 6, 7 e 8; art. 13, comma 2, lett. c) e lett. d), e comma 4); 

- PIP: (art. 6, comma 7; art. 7, comma 2, lett. f); art. 10, commi 4, 5, 6, 7 e 8; art. 12, comma 

2, lett. c) e lett. d), e comma 4). 

 

Le Note informative dovranno essere integrate al fine di fornire le indicazioni essenziali in 

merito alle prerogative dell’iscritto. In particolare, vanno integrati i contenuti riportati nella “Sez. I 

– Informazioni chiave per l’aderente” relativamente al paragrafo “La prestazione pensionistica 

complementare” e, in caso di eventuali modifiche al regime delle spese, la Scheda dei costi con 

l’indicazione degli oneri previsti in caso di anticipo della prestazione pensionistica; coerentemente, 

vanno integrati i contenuti riportati nella “Sez. II – Caratteristiche della forma pensionistica 

complementare”, paragrafo “D. Le prestazioni pensionistiche”. 

 

In coerenza con i rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari, le modifiche in argomento 

potranno essere adottate secondo le procedure semplificate previste per il recepimento di 

disposizioni normative o indicazioni della COVIP sopravvenute. Dette modifiche formeranno 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170357ART15
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oggetto di comunicazione alla COVIP, a norma degli articoli 8, 17, 25 e 30 del Regolamento del 15 

luglio 2010, modificato ed integrato con Deliberazione del 7 maggio 2014. 

 

Per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina dell’art. 11, commi 4 e seguenti, del 

Decreto lgs. 252/2005, non sono più da tenere presenti, per le domande aventi data successiva al 31 

dicembre 2017, i chiarimenti contenuti nella stessa Circolare del 26 ottobre 2017 al paragrafo 2 

(Modifiche all’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005) né le indicazioni del paragrafo 3 

(Modifiche all’art. 14, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005). 

 

Riguardo al contenuto delle nuove disposizioni del citato art. 11 del Decreto lgs. 252/2005, i 

nuovi commi 4 e 4-bis stabiliscono requisiti di accesso alla RITA diversi rispetto alla disciplina 

previgente. 

 

I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell’istanza, per ottenere la RITA 

dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita - giacché 

la norma non si applica a quelle a prestazione definita-, sono ora i seguenti (art. 11, comma 4): 

a) Cessazione dell’attività lavorativa; 

b) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di 

appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa; 

c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito 

contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza; 

d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai 

sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005); 

 

oppure, in alternativa, (art. 11, comma 4-bis): 

a) Cessazione dell’attività lavorativa; 

b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 

ventiquattro mesi; 

c) Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di 

appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett. b); 

d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai 

sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005). 

 

Diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra 

indicati non è vincolata al rilascio di un’apposita attestazione da parte dell’INPS, come in 

precedenza previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016 al quale il comma 188 faceva 

rinvio. 

 

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo 

complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, potrà essere acquisito l’estratto conto 

integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell’INPS, 

oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti 

la RITA. 
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Resta ferma la possibilità, ai sensi del DPR 445/2000, per le forme pensionistiche 

complementari che vi consentano di acquisire dichiarazioni sostitutive. In questi casi, tenuto conto 

dell’importanza del requisito contributivo, si evidenzia la necessità che le forme pensionistiche 

complementari effettuino congrue verifiche, sia pure a campione, delle dichiarazioni sostitutive 

presentate. Per poter effettuare i citati controlli dovrà essere acquisito, contestualmente alla 

presentazione della dichiarazione sostitutiva, l’impegno scritto del dichiarante a produrre, in caso di 

richiesta da parte della forma, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese. 

 

I commi 4 e 4-bis dell’art. 11 indicano tra i requisiti di accesso alla RITA la prossimità 

(rispettivamente di 5 o 10 anni) alla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, 

quale prevista al momento della presentazione dell’istanza sulla base delle disposizioni di legge, e 

relativa normativa attuativa, tempo per tempo vigenti. I requisiti per la rendita integrativa 

temporanea anticipata maturano, quindi, solamente con riferimento alla predetta tipologia di 

trattamento pensionistico, escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione, tra i 

requisiti per la RITA, la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati. 

 

Considerato, inoltre, che sia il comma 4 sia il comma 4-bis prevedono che la RITA spetti ai 

“lavoratori” che abbiano cessato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi 

stabilito - unitamente agli altri requisiti - la prestazione in questione spetta solo agli iscritti titolari di 

reddito di lavoro. 

 

Le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata non sono invece cambiate 

rispetto alla normativa previgente: anche l’art. 11, comma 4, infatti prevede che la RITA consiste 

“nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato 

richiesto”. 

 

In merito al montante destinabile alla RITA, si ritiene che spetti all’iscritto valutare quanta 

parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull’intero importo 

della posizione individuale o su una sua porzione. 

 

Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in 

merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Considerate le caratteristiche di 

tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale 

predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni, si ritiene che rientri nella competenza della 

forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione. 

 

Riguardo, poi, alla cadenza del frazionamento, si reputa rimessa alla forma pensionistica la 

relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano 

rispondere alle diverse esigenze degli iscritti. In ogni caso, tenuto conto della funzione della RITA, 

volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati e come tale fruibile 

con cadenza ravvicinata, si ritiene che l’erogazione della rendita debba avere una periodicità non 

superiore ai tre mesi. 

 

Nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel 

corso di erogazione della RITA si ritiene opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il 

frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi 

rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto 

dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. 
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Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante 

dovrà essere riversato nel comparto della forma pensionistica complementare più prudente che sarà 

individuato dalla forma pensionistica complementare. Nel Modulo di domanda per l’erogazione 

della RITA andrà quindi indicato il comparto cui affluisce, in assenza di diverse indicazioni, 

l’ammontare oggetto di frazionamento ed evidenziato che l’importo della rata potrà subire 

variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari. 
 

Tenendo presente quanto sopra, si ritiene che durante l’erogazione della RITA l’iscritto possa 

esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato, 

secondo le modalità definite dalla forma pensionistica di appartenenza. 
 

Qualora siano previsti costi da addebitare per l’erogazione della RITA, gli stessi dovranno 

essere chiaramente esplicitati nella documentazione del fondo. I relativi importi, da esprimersi in 

cifra fissa, dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative 

effettivamente sostenute. 
 

Circa poi l’informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate, si ritiene opportuno 

che la stessa venga fornita su base annuale, mediante la Comunicazione periodica.  

 

In particolare, occorre riportare nella Parte prima, Sezione 3 – Posizione individuale maturata 

(nel totale delle uscite), l’ammontare delle rate di rendita erogata e precisare che l’importo è dato 

dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per il 

pagamento di ogni singola rata. 

 

Nelle informazioni di dettaglio relative alle operazioni effettuate nel corso dell’anno, è 

necessario indicare i pagamenti rateali effettuati, la data dell’operazione, il comparto interessato 

dalle uscite e le eventuali spese addebitate per l’erogazione della rata. Per i fondi pensione che 

valorizzano in quote, va evidenziato il valore della quota alla data della valorizzazione e il 

corrispondente numero di quote annullate. 

 

Dovranno altresì essere fornite le informazioni sull’ammontare dell’imposta applicata, nonché 

indicato il numero delle rate residue e la periodicità delle stesse, precisando che il relativo importo 

dipende dai risultati di gestione del comparto in cui il residuo montante è confluito. Nella 

Comunicazione periodica va infine riportata la data dell’ultima rata di cui è prevista l’erogazione. 

 

Si ricorda poi che la Comunicazione periodica relativa al 2017 dovrà contenere un richiamo 

alla nuova disciplina della “rendita integrativa temporanea anticipata” tra le informazioni relative 

alle novità legislative intervenute nel corso dell’anno. 

 

 In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante 

corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo 

quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 (e, per coloro ai quali ancora si 

applicano, dall’art. 10, commi 3-ter e 3-quater del Decreto lgs. 124/1993).  

 

Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta 

a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano, per gli iscritti 

destinatari delle previsioni del Decreto lgs. 252/2005, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e 

pignorabilità previsti dall’art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005. 
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Si ritiene, poi, che l’iscritto possa esercitare la facoltà di revocare l’erogazione della RITA 

sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica. 

 

Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla 

porzione residua della posizione individuale - che continuerà ad essere gestita dalla forma 

pensionistica complementare - l’iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa 

di settore e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle 

prestazioni in capitale e/o rendita. 

 

Restano altresì ferme le prerogative degli iscritti in tema di trasferimento della posizione 

individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l’intera posizione 

individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della 

stessa. 

 

Con riferimento alle prestazioni ordinarie, l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 11 prevede 

che, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di 

prestazione richiesta a titolo di RITA. Per l’individuazione dell’importo massimo della prestazione 

erogabile in capitale, quindi, le forme pensionistiche prenderanno in considerazione la posizione 

individuale esistente al momento della relativa richiesta. 

 

Si segnala, poi, che i nuovi commi 4-ter e 4-quater dell’art. 11 definiscono il regime fiscale 

della RITA e il nuovo comma 4-quinquies dispone l’applicabilità delle nuove disposizioni in tema 

di RITA, introdotte dai commi da 4 a 4-quater, anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle 

forme pensionistiche loro destinate. 

 

 

 

        Il Presidente: PADULA 
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ALLEGATO 

 

 

 

FONDI PENSIONE NEGOZIALI 

 

 

Art. 6 – Scelte di investimento 

… 

2. E’ inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del 

TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la 

facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo 

minimo di permanenza di cui al successivo comma.  

(Per i fondi che avessero già adeguato lo Statuto ai sensi della Circolare n. 5027/2017). 

… 

5. In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la porzione della 

posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel 

comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo 

diversa scelta dell’aderente; questi può successivamente variare il comparto nel 

rispetto del periodo minimo di permanenza. 

 

 

Art. 7 – Spese 

1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese: 

… 

f) spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa 

temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri 

amministrativi (punto eventuale). 

[Riportare di seguito le singole voci di spesa i cui importi, da esprimere in cifra fissa, 

saranno indicati nella Nota informativa]  

… 

 

 

Art. 8 – Contribuzione 

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: il versamento di i contributi a 

carico del lavoratore,; i contributi del datore di lavoro; e attraverso il conferimento del il 

TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. 

… 

4. [in eventuale alternativa all’attuale comma 4, laddove le fonti istitutive prevedano la 

possibilità di destinare anche una quota del TFR] E’ prevista la destinazione al Fondo 

del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle 

fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E’ comunque 

consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo 

alla quota di TFR da destinare al Fondo. 

… 
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Art. 10 – Prestazioni pensionistiche 

… 

3. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di 

contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle 

forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano 

erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” 

(RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti alla data di maturazione 

dell’età anagrafica prevista per l’accesso alle prestazioni per la pensione di vecchiaia nel 

regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità 

permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. 

4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente 

inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di 

partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la 

rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla 

data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime 

obbligatorio di appartenenza. 

5. Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta 

la cessazione dell’erogazione delle rate residue. 

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, 

l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della 

posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero 

la prestazione pensionistica.  

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende 

automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale. 

(rinumerare i commi successivi) 

… 

 

 

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale 

… 

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di 

partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: 

… 

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che 

comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione 

dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 

48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio 

precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche 

complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3. 

… 

2. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, 

ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” 

(RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo 

stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la 

posizione individuale resta acquisita al Fondo.  
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FONDI PENSIONE APERTI 

 

Art. 6 – Scelte di investimento 

1. Il Fondo è articolato in n. … comparti, come di seguito specificati: 

AAA 

[indicare la denominazione dei comparti; qualora la denominazione sia volta a 

richiamare alcuni elementi della politica di investimento, essa deve risultare coerente con 

la politica stessa] 

BBB 

CCC 

DDD. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR (precisazione non 

richiesta in caso di fondo pensione dedicato alle adesioni individuali). 

[Indicare il comparto più prudente destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da 

parte dell’iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento 

per l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA). Precisare che 

l’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di 

permanenza]. 

… 

 

 

Art. 8 – Spese 

1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese: 

… 

f) spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea 

anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi (punto 

eventuale). 

 [Riportare di seguito le singole voci di spesa i cui importi devono essere espressi in 

cifra fissa]  

… 

 

 

Art. 9 – Contribuzione 

… 

3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i 

flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista 

a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del 

datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei 

predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche 

aziendali, di contribuire al Fondo. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale 

minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale 

indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è 

totale. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta 

effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. 

… 
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Art. 11 – Prestazioni pensionistiche 

… 

4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di 

contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle 

forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano 

erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” 

(RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti 

dell’età anagrafica prevista per l’accesso alle prestazioni per la pensione di vecchiaia nel 

regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che 

comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità 

permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. 

5. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente 

inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di 

partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la 

rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla 

data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime 

obbligatorio di appartenenza. 

6. Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta 

la cessazione dell’erogazione delle rate residue. 

7 . Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, 

l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della 

posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero 

la prestazione pensionistica.  

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende 

automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale. 

(rinumerare i commi successivi) 

… 

 

 

Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale 

… 

2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può: 

… 

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che 

comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e o a seguito di 

cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo 

superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel 

quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni 

pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell’art. 

11. 

d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del 

Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora 

vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono 

l’adesione su base collettiva (comma eventuale, e comunque non richiesto in caso di 

fondo pensione dedicato ad adesioni individuali). 

… 
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4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione 

pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea 

anticipata” (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi 

beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di 

tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. (Ovvero, in caso di fondo 

pensione dedicato alle adesioni individuali: In mancanza di tali soggetti, la posizione 

individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa 

vigente). 
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PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI 

 

Art. 6 – Scelte di investimento 

… 

7. In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la porzione di posizione 

individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nella linea di investimento 

più prudente individuata dalla compagnia e indicata nella Nota informativa, salvo diversa 

scelta dell’aderente; questi può successivamente variare la linea nel rispetto del periodo 

minimo di permanenza. 

 

 

Art. 7 – Spese 

… 

2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese: 

… 

f) spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea 

anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi (punto 

eventuale). 

[Riportare di seguito le singole voci di spesa i cui importi, da esprimere in cifra fissa, 

saranno indicati nella Nota informativa]  

… 

 

 

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche 

… 

4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di 

contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme 

pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto 

o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo 

massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti dell’età anagrafica 

prevista per l’accesso alle prestazioni per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di 

appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un 

periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la 

riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. 

5. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato 

per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle 

forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente 

comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età 

anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. 

6. Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la 

cessazione dell’erogazione delle rate residue. 

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, 

l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della 

posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la 

prestazione pensionistica.  
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8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente 

revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale. 

(rinumerare i commi successivi) 

… 

 

 

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale 

… 

2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può: 

… 

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che 

comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione 

dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 

mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio 

precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche 

complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 4. 

d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14, comma 5, del 

Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora 

vengano meno i requisiti di partecipazione. 

… 

4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, 

ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” 

(RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati 

dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione 

individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa 

vigente. 
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Circolare del 21 febbraio 2018 - Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali e i 

repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR) - Indicazioni operative in materia di 

tecniche di attenuazione dei rischi sui contratti derivati negoziati fuori borsa non compensati 

mediante controparte centrale.  

 
 

    

Ai fondi pensione negoziali 

Alle società che hanno istituito fondi 

pensione aperti 

Ai fondi pensione preesistenti  

Roma, 21 febbraio 2018 

Prot. n. 1413 

Trasmissione via e-mail 

 

Oggetto: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 

2012 sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di 

dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR) - Indicazioni operative in materia di 

tecniche di attenuazione dei rischi sui contratti derivati negoziati fuori borsa non 

compensati mediante controparte centrale.  

Si fa seguito alla lettera circolare n. 6909 del 14 dicembre 2016, con la quale la COVIP ha 

richiesto informazioni inerenti all’assolvimento dell’obbligo di adozione di tecniche di attenuazione 

dei rischi dei contratti derivati negoziati fuori borsa (contratti derivati OTC) non compensati 

mediante controparte centrale (CCP), di cui all’articolo 11 del Regolamento EMIR e al 

Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 mediante compilazione di un apposito Questionario. 

Con la presente lettera circolare si forniscono alcune indicazioni operative in relazione a 

taluni adempimenti richiesti dalla predetta normativa. 

Si tratta, in particolare, delle segnalazioni alla competente autorità nazionale previste 

dall’articolo 12, paragrafo 4 (operazioni non confermate e che sono state in essere per più di 5 

giorni lavorativi) e dall’articolo 15, paragrafo 2 (controversie che vertono su un importo o un valore 

superiore a 15 milioni di euro e che sono pendenti per almeno 15 giorni lavorativi) del Regolamento 

delegato (UE) n. 149/2013, relativamente alle quali si forniscono le seguenti indicazioni. 

 

1. Le operazioni in derivati OTC che, nel corso di ciascun mese, sono rimaste non confermate 

per oltre cinque giorni lavorativi sono segnalate a COVIP entro il 15 del mese successivo, alla 

casella di posta elettronica servizio.analisi.fa@covip.it, riportando: 

- nell’oggetto il numero di iscrizione all’albo del fondo pensione e l’indicazione 

“segnalazione di operazioni non confermate, in essere per almeno 5 giorni lavorativi”; 

mailto:servizio.analisi.fa@covip.it
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- gli estremi identificativi delle controparti (inclusi i codici LEI); 

- la data di esecuzione del contratto ed eventualmente la data di conferma (se il contratto 

risulta confermato al momento della segnalazione). 

 

2. Le controversie relative al contratto derivato OTC, alla sua valutazione e allo scambio di 

garanzie reali che vertono su un importo o un valore superiore a 15 milioni di euro che, nel corso di 

ciascun mese, sono rimaste pendenti per almeno 15 giorni lavorativi sono segnalate a COVIP entro 

il 15 del mese successivo, alla casella di posta elettronica servizio.analisi.fa@covip.it, riportando: 

- nell’oggetto il numero di iscrizione all’albo del fondo pensione e l’indicazione 

“segnalazione di controversie su contratti derivati OTC pendenti per oltre 15 giorni 

lavorativi e su importi o valori superiori a 15 milioni di euro”; 

- gli estremi identificativi delle controparti (inclusi i codici LEI); 

- il valore della controversia, indicando se è riferita a un singolo trade o a un portafoglio; 

- la data in cui la controversia è sorta ed eventualmente la data di risoluzione (se risolta al 

momento della segnalazione). 

 

3. Si chiede, infine, di trasmettere, entro 20 giorni dall’emanazione della presente circolare, 

alla casella di posta elettronica servizio.analisi.fa@covip.it, il nominativo ed i recapiti telefonici ed 

e-mail del responsabile delle suddette segnalazioni al fine di conoscere i referenti per le richieste 

connesse alle attività di vigilanza. 

 

 

        Il Presidente: PADULA 

 

 

 

 

mailto:servizio.analisi.fa@covip.it
mailto:servizio.analisi.fa@covip.it
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Circolare del 7 marzo 2018 sull’art. 1, commi 171 e 172, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

– Chiarimenti applicativi  

 

 

 

Ai fondi pensione negoziali  

 

Ai fondi pensione preesistenti  

Roma, 7 marzo 2018 

 

Prot. n. 1598 

 

Trasmissione via e-mail  

 

Oggetto: Art. 1, commi 171 e 172, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Chiarimenti 

applicativi  

 

Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti in ordine all’applicazione delle 

disposizioni in oggetto, con le quali sono stati dettati alcuni criteri per l’individuazione, nei contesti 

nei quali operano sia fondi pensione negoziali nazionali di categoria sia fondi pensione negoziali 

territoriali, della forma pensionistica di destinazione dei contributi di fonte contrattuale o normativa 

che risultano caratterizzarsi per l’essere contributi “aggiuntivi alle ordinarie modalità di 

finanziamento di cui all’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005”.  

 

Contestualmente, al fine di facilitare gli adeguamenti da parte dei fondi pensione interessati 

da dette norme, si diffondono indicazioni operative riguardo alle modifiche da apportare agli 

Statuti, nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche. 

 

Ai sensi della presente Circolare per fondi pensione negoziali nazionali di categoria si 

intendono sia quelli istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) ed e), e comma 2, del Decreto lgs. 

252/2005 sia le forme pensionistiche complementari di cui all’art. 20, comma 1, del Decreto lgs. 

252/2005. 

 

Con riguardo ai fondi pensione negoziali territoriali si fa riferimento, secondo quanto stabilito 

dall’art. 1, comma 171, della Legge 205/2017, ai fondi pensione territoriali esistenti alla data di 

entrata in vigore della legge citata, ossia ai fondi pensione aventi un bacino di potenziali aderenti 

circoscritto all’ambito territoriale di riferimento secondo quanto previsto dagli accordi istitutivi 

operanti, in particolare, nel Trentino-Alto Adige/Südtirol, in Veneto e nella Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste.  

 

In primo luogo, si osserva che le norme contenute nei commi 171 e 172 dell’art. 1 della Legge 

205/2017 risultano contraddistinte da una ratio comune, consistente nell’intento del Legislatore di 

privilegiare, in assenza di una diversa volontà dell’aderente, l’unicità delle posizioni individuali, 

così da evitare la suddivisione su più forme pensionistiche delle contribuzioni ordinarie da un lato e 

delle contribuzioni c.d. “aggiuntive” dall’altro, nonché di valorizzare la volontà del lavoratore, in 

linea con lo spirito che informa tutto il Decreto lgs. 252/2005. 
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Con riferimento, poi, all’espressione “contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di 

finanziamento di cui all’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005” si evidenzia che la stessa è da intendersi 

riferita a quei contributi, di parte datoriale (e non già ai contributi del lavoratore la cui destinazione 

è dallo stesso definita) che spettano, in virtù dell’applicazione di contratti collettivi o di norme di 

legge, direttamente ai lavoratori dagli stessi interessati (quali, ad esempio, i cc.dd. “contributi 

contrattuali”) in aggiunta agli “ordinari” flussi contributivi (per “ordinari” si intende il contributo 

datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR). 

 

In merito alla portata applicativa del primo periodo del comma 171, tenuto conto della 

precisazione ivi contenuta secondo la quale la norma trova applicazione anche ai lavoratori che non 

abbiano destinato il TFR alla previdenza complementare - con ciò dando per presupposto 

quantomeno il versamento dei contributi ordinari a carico del lavoratore e del datore di lavoro - si 

ritiene che lo stesso riguardi in particolare quei lavoratori che già aderiscono a un fondo pensione 

negoziale territoriale. Si tratta, cioè, di quei lavoratori che già versano al fondo pensione negoziale 

territoriale gli ordinari contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, anche senza TFR nei 

casi in cui ciò sia previsto, ovvero a tale fondo siano iscritti per effetto del conferimento tacito del 

solo TFR (in base alle disposizioni che regolano la destinazione del TFR tacito in caso di pluralità 

di forme pensionistiche di destinazione).  

 

Nei riguardi di costoro, qualora in aggiunta a tali voci contributive (ordinarie), un contratto 

collettivo o una norma di legge facciano sorgere il diritto del lavoratore di beneficiare di un 

ulteriore contributo datoriale, tale contributo affluirà al fondo pensione negoziale territoriale di 

riferimento al quale il lavoratore è già iscritto (così andandosi a consolidare all’interno della stessa 

posizione individuale ivi aperta).  

 

Il primo periodo del comma 171 non riguarda, invece, quei lavoratori che non hanno ancora 

aderito alla previdenza complementare e che, quindi, non versano a una forma pensionistica 

complementare alcuna forma di contribuzione ordinaria. Nel caso in cui costoro maturassero il 

diritto ad un ulteriore contributo datoriale nel senso sopra precisato, in forza ad esempio della 

contrattazione collettiva, tale contributo affluirà alla forma individuata dalla contrattazione 

collettiva, finché gli stessi non attivino un’eventuale adesione ad un fondo pensione territoriale già 

attualmente istituito e al quale abbiano diritto di aderire. 

 

In questo caso, infatti, la successiva adesione a una forma territoriale comporterà, in 

applicazione dell’ultimo periodo del comma 172, di seguito illustrato, il trasferimento al fondo 

territoriale prescelto dal lavoratore della posizione in essere presso il fondo di categoria e alimentata 

esclusivamente con il versamento dei contributi “aggiuntivi”. 

 

Il secondo periodo del comma 171 prende in considerazione la diversa ipotesi, al momento 

già presente in alcuni contratti collettivi di secondo o terzo livello, in cui, al fine del versamento del 

contributo aggiuntivo è richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di 

tipo negoziale di possibile destinazione (tipicamente il fondo pensione di settore e quello 

territoriale). In tal caso, in mancanza di un’esplicita scelta del lavoratore, se il lavoratore risulta già 

iscritto a un fondo pensione negoziale, il contributo aggiuntivo affluirà alla posizione già in essere 

ritenendosi prevalente la volontà già manifestata dallo stesso in fase di adesione; se il lavoratore 

non è iscritto a nessun fondo pensione negoziale, il fondo di destinazione è invece individuato 

applicando il criterio indicato dall’art. 8, comma 7, lett. b) del Decreto lgs. 252/2005 per il 

conferimento del TFR tacito.  
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Il primo e il secondo periodo del comma 172 regolano, invece, l’attuazione delle previsioni 

del comma 171, prevedendo che i fondi pensione negoziali territoriali debbano, entro giugno 2018, 

apportare le modifiche statutarie necessarie per poter accogliere i predetti “contributi aggiuntivi”.  

 

Il contributo aggiuntivo potrà pertanto affluire ai fondi pensione negoziali territoriali ai sensi 

del comma 171 solo successivamente a tale adeguamento statutario. Con norma di chiusura è, poi, 

previsto che laddove alla data del 1° luglio 2018 i fondi pensione negoziali territoriali non avessero 

ancora posto in essere le iniziative idonee alla predetta modifica statutaria, i contributi aggiuntivi 

dei lavoratori a tali fondi già iscritti affluiranno comunque agli stessi fondi territoriali di 

riferimento. 

 

Infine, il terzo periodo del comma 172 riguarda coloro che risultino iscritti ad un fondo 

pensione negoziale per effetto del solo versamento di contributi “aggiuntivi” (ad esempio il 

contributo c.d. contrattuale di parte datoriale), senza tuttavia versare allo stesso flussi di contributi 

“ordinari”. Nell’ipotesi in cui tali soggetti risultino essere altresì aderenti a una forma pensionistica 

territoriale e alla stessa destinino contributi ordinari, vi sarà il ricongiungimento con la posizione 

già in essere presso il fondo pensione negoziale territoriale (così unificando in un’unica forma la 

posizione prima suddivisa su più forme). Fintanto che il lavoratore rimarrà iscritto al fondo 

territoriale destinandovi i contributi ordinari, i flussi di contributi aggiuntivi continueranno ad 

affluire a tale forma, secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 171.  

 

I fondi pensione negoziali di categoria provvederanno, a seguito di apposita richiesta da parte 

del fondo pensione negoziale territoriale interessato, ad effettuare entro il 30 giugno 2018 il 

ricongiungimento a favore di coloro che entro tale data già si siano venuti a trovare nella situazione 

sopra descritta, definendo per tempo le procedure per garantire la suddetta portabilità della 

posizione. La richiesta trasmessa da parte del fondo pensione negoziale territoriale conterrà 

l’indicazione dei soggetti interessati, certificandone l’adesione al fondo medesimo. 

 

Il diritto al ricongiungimento automatico, a carico del fondo pensione negoziale di categoria, 

vale comunque a regime e, quindi, anche per il futuro; i fondi pensione interessati definiranno 

quindi procedure idonee a garantire il suddetto ricongiungimento. 

 

Con riguardo alle indicazioni operative relative alle modifiche da apportare agli Statuti, 

nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche dei fondi pensione negoziali 

interessati dall’introduzione del contributo contrattuale, si forniscono i seguenti chiarimenti. 

 

Relativamente agli ordinamenti statutari dei fondi pensione interessati dall’applicazione delle 

previsioni contenute nell’art.1, comma 171, primo periodo, che introducono contributi “aggiuntivi 

alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005”, si ritiene che 

vadano operate le seguenti integrazioni delle disposizioni statutarie in essere. Si richiamano di 

seguito gli articoli dello Schema di statuto, deliberato dalla COVIP il 31 ottobre 2006, interessati 

dagli aggiornamenti di cui sopra, riportando separatamente le indicazioni fornite per i fondi 

pensione negoziali territoriali e per i fondi pensione negoziali nazionali di categoria. 

 

 

Fondi pensione negoziali territoriali 
 

Art. 6 – Scelte di investimento. 

In questa sede andrà precisato il comparto di destinazione dei contributi che affluiscono al 

Fondo ai sensi dell’art.1, comma 171, primo periodo, della Legge 205/2017. Al riguardo si ritiene 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2018 
  

 

30 

 

preferibile prevedere che il contributo aggiuntivo sia destinato al comparto al quale affluiscono gli 

ulteriori contributi dell’aderente, salvo diversa indicazione dello stesso. 

 

Art. 8 – Contribuzione. 

Per i lavoratori dipendenti che aderiscono volontariamente al Fondo e che siano interessati dal 

versamento di contributi aggiuntivi previsti dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 171, prima 

periodo, della Legge 205/2017, andrà precisato che detti contributi si aggiungono a quelli a carico 

del lavoratore, del datore di lavoro e al TFR.  

 

Fondi pensione negoziali nazionali di categoria 

 

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 

In questo articolo viene attualmente disciplinata, coerentemente con le previsioni della Fonte 

istitutiva, la destinazione del contributo contrattuale in caso di trasferimento volontario della 

posizione individuale ad altra forma pensionistica. Nella formulazione della previsione andrà 

tuttavia tenuto conto della fattispecie di cui all’art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 

205/2017, che consente la ricongiunzione dei contributi contrattuali alla posizione aperta presso il 

fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito.  

 

 

In termini più generali, con riferimento alle modifiche statutarie da apportare agli ordinamenti 

dei fondi negoziali territoriali individuati dal lavoratore come destinatari del contributo previsto da 

una disposizione normativa o contrattuale ai sensi dell’art. 1, comma 171, secondo periodo, della 

Legge 205/2017, si rinvia, per quanto compatibili, alle indicazioni fornite dalla COVIP in occasione 

della risposta a un quesito posto proprio in materia di adesione contrattuale da una Fonte istitutiva 

di un fondo pensione negoziale e pubblicata sul sito di questa Autorità nel giugno 2017.  

 

Con riferimento alle modalità con le quali potranno essere introdotte le modifiche statutarie di 

cui sopra, si reputa che i fondi interessati possano ricorrere alle procedure semplificate previste dai 

rispettivi ordinamenti per il recepimento di disposizioni normative o della fonte istitutiva, ovvero di 

indicazioni della COVIP. Le stesse saranno poi oggetto di comunicazione a sensi dell’art. 8 del 

Regolamento COVIP sulle procedure, adottato con Deliberazione del 15 luglio 2010 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Con riguardo alla Nota informativa dei fondi pensione negoziali territoriali tutte le 

informazioni inerenti il contributo aggiuntivo di cui all’art. 1, comma 171, primo e secondo periodo, 

della Legge 205/2017 e ricavabili dal contratto collettivo (o dalla norma di legge) devono essere 

riportate nell’Allegato alla medesima Sez. I - Informazioni chiave per l’aderente.  

 

Andranno inoltre rese coerenti con le disposizioni statutarie interessate dall’introduzione dei 

suddetti contributi le informazioni riportate nella Sez. II – Caratteristiche della forma pensionistica 

complementare, paragrafo B. – Il Finanziamento, C.4. - Modalità di impiego dei contributi, E.4. - 

Trasferimento della posizione individuale e H.1. Adesione.  

 

Sempre con riguardo alla Nota informativa dei fondi pensione negoziali territoriali interessati 

dall’art. 1, comma 171, secondo periodo, della Legge 205/2017, va integrata la Sez. I - Informazioni 

chiave per l’aderente con sintetiche indicazioni riguardanti la suddetta categoria di aderenti 

contrattuali. 
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I fondi pensione negoziali di categoria dovranno rendere coerenti le disposizioni di cui alla 

Sez. II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare, E.4. - Trasferimento della 

posizione individuale con le previsioni di cui all’art. 12 dello Statuto. 

 

Relativamente alla Comunicazione periodica, si rappresenta, in via generale, che i fondi 

pensione negoziali territoriali e i fondi pensione negoziali di categoria dovranno riportare, nella 

Parte Prima, Sez. 3 – Posizione individuale maturata, tra il totale delle entrate, l’ammontare del 

contributo contrattuale confluito a tale titolo al fondo pensione; tra le informazioni di dettaglio 

relative alle operazioni effettuate nel corso dell’anno dovrà essere poi precisato il singolo contributo 

contrattuale, la data dell’operazione e il relativo comparto di destinazione. 

 

 

        Il Presidente: PADULA 

 

    

 

 

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 1 - 2018 
  

 

32 

 

 

 

PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

SENTENZE DEL TAR 
 

 

Sentenza TAR Lazio n. 353/2018 

 
 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

(Sezione Seconda Bis) 

N. 00353/2018 
 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
 

sul ricorso numero di registro generale 13047 

del 2014 
 

proposto da 
 

Michele Siri [omissis] 
 

contro 
 

Covip – Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione [omissis] 
 

nei confronti di 
 

[omissis] 
 

per l’annullamento 
 

della deliberazione assunta in data 22 maggio 

2014 dalla COVIP di irrogazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 19 

quater, comma 2, lett. b), del d. lgs. 252/2005, 

relativamente alla parte di specifico interesse 

del ricorrente; 

della nota COVIP del 25 settembre 2013, 

prot. 6020, con la quale è stata contestata la 

violazione dell’art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 

252/2005; 

di ogni altro atto presupposto, connesso e 

consequenziale; 

[omissis] 
 

FATTO 
 

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, 

notificato in data 10 ottobre 2014 e depositato 

il successivo 27 ottobre 2014, il ricorrente 

impugna il provvedimento con cui, in data 22 

maggio 2014, la Commissione di Vigilanza 

sui Fondi Pensione (nel prosieguo, COVIP) 

ha irrogato, tra gli altri, al predetto la sanzione 

amministrativa pecuniaria di euro 5.500,00 ex 

art. 19 quater, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 

252 del 2005, chiedendone l’annullamento 

“relativamente alla parte di suo interesse”. 

In particolare, il ricorrente espone quanto 

segue: 

– di essere stato sindaco effettivo del collegio 

sindacale “fino alla data del 26 aprile 2012” 

della compagnia di assicurazioni ZURICH 

INVESTIMENT LIFE, distributrice, tra le altre, 

della polizza “VIPENSIONO – PIANO 

INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 

ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE” e, per tale 

motivo, soggetta anche alla vigilanza della 

COVIP; 

– in esito ad accertamenti, la COVIP rilevava 

irregolarità nella gestione delle “richieste di 

trasferimento della posizione previdenziale di 

alcuni soggetti, evase oltre il termine di sei 

mesi prescritto dalla normativa” e, pertanto, 

contestava, tra gli altri, al predetto la 

violazione dell’art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 

252 del 2005 con nota notificata in data 25 

settembre 2013; 

– con lettera del 25 novembre 2014 produceva 

osservazioni, precipuamente tese a porre in 

evidenza la specificità delle funzioni del 
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collegio sindacale, e, nel contempo, chiedeva 

“espressamente l’audizione personale”; 

– il successivo 26 giugno 2014 gli veniva 

notificata la deliberazione di irrogazione della 

sanzione pecuniaria, meglio indicata in 

epigrafe, adottata nei confronti “di tutti i 

componenti del Consiglio di 

Amministrazione” e del Collegio Sindacale. 

Avverso tale deliberazione il ricorrente 

insorge deducendo i seguenti motivi di diritto: 

A) VIZIO DEL PROCEDIMENTO – MANCATA 

DISPOSIZIONE DELL’AUDIZIONE PERSONALE – 

VIOLAZIONE DI LEGGE, in spregio alla 

deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, di 

disciplina delle procedure sanzionatorie (il 

quale – all’art. 4 – contempla espressamente il 

diritto dell’interessato di chiedere l’audizione 

personale). 

B) VIOLAZIONE DI LEGGE – INSUFFICIENZA 

DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA 

IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA 

VIOLAZIONE IN CAPO AL RICORRENTE, per 

carenza di qualsiasi collegamento tra la 

funzione di sindaco e il fatto violativo rilevato 

nel corso degli accertamenti, in quanto 

inerente alla gestione operativa della 

Compagnia. In sintesi, la COVIP sembra, in 

sostanza, aver proceduto automaticamente 

alla “attribuzione della responsabilità, senza 

alcun approfondimento specifico sulla 

effettiva carenza dei controlli svolti” e, 

ancora, senza valutare le controdeduzioni 

presentate, precisando – in aggiunta – che una 

compiuta istruttoria sarebbe valsa a rivelare la 

non imputabilità degli addebiti al predetto, 

sulla base, tra l’altro, dell’art. 2403 c.c. e del 

regolamento ISVAP n. 20 del 2008, tanto più 

ove si tenga conto che la “vigilanza sulla 

gestione operativa sulla forma previdenziale è 

per legge demandata ad uno specifico 

incaricato” ex art. 5, comma 3, del T.U. della 

previdenza complementare. A sostegno 

dell’operato della COVIP non può, peraltro, 

essere semplicemente invocato il disposto 

dell’art. 19 quater del d.lgs. n. 252 del 2005, il 

quale configura sì i destinatari delle sanzioni 

amministrative ma non esime, in ogni caso, 

dall’accertamento dell’effettiva imputabilità 

delle violazioni contestate. 

C) VIOLAZIONE DELL’ART. 19–QUATER, CO. 4, 

D.LGS. 252/2005 – MANCATA CONSIDERAZIONE 

DEL PERIODO DI EFFETTIVO ESERCIZIO 

DELL’INCARICO DI SINDACO – MANCATA 

VALUTAZIONE DELL’OFFENSIVITÀ DELLA 

VIOLAZIONE E DELLA SOSPENSIONE DEI 

TERMINI PER L’ESECUZIONE 

DELL’OPERAZIONE, posto che non risulta che 

la COVIP abbia tenuto in debito conto: – la 

circostanza che il predetto era cessato dalla 

carica di sindaco già in data 26 aprile 2012 e 

che, dunque, “soltanto 9 casi afferiscono al 

periodo in cui” rivestiva tale carica; – 

l’imputabilità dei ritardi non alla Compagnia, 

“bensì all’inerzia degli stessi aderenti 

interessati al trasferimento”, la quale avrebbe 

necessariamente imposto la sospensione delle 

operazioni e, conseguentemente, condotto ad 

accertare il rispetto del termine di legge di sei 

mesi; – il pronto apprestamento da parte della 

Compagnia di indicazioni “per risolvere .. le 

criticità evidenziate da COVIP a seguito 

dell’accertamento ispettivo”. 

Con atto depositato in data 21 ottobre 2015 si 

è costituita la COVIP, la quale – il successivo 

19 ottobre 2017 – ha prodotto una memoria, 

corredata da documenti, connotata, in sintesi, 

dal seguente contenuto: – per l’espletamento 

del procedimento è stata pedissequamente 

osservata la prassi di avviare 

un’interlocuzione con gli uffici della società; 

– nel caso di specie, “a condurre 

l’interlocuzione con la COVIP per conto dei 

componenti degli organi della Società 

interessati dal procedimento, al fine di 

concordare la data dell’audizione, è stato il 

General Counsel della Società [omissis]”, 

espletante funzioni di “collettore” delle varie 

esigenze dei componenti in questione nonché 

di referente per conto degli stessi con la 

COVIP; – orbene, in tale veste lo stesso 

General Counsel ha comunicato alla COVIP, 

con e–mail del 12 febbraio 2014, prodotta agli 

atti, i nominativi dei partecipanti all’audizione 

e, tra questi, non compariva il ricorrente, 

sicchè “appare… del tutto contrario ai 

principi di ragionevolezza e di buona fede il 

prospettare che la mancata comunicazione del 

nominativo del ricorrente … possa essere in 

qualche modo addebitata alla COVIP”; – in 
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aggiunta, va poi rilevata la “natura meramente 

formalistica” della doglianza in esame, tenuto 

conto che “nel ricorso” non “sono stati 

rappresentati elementi difensivi ulteriori 

rispetto a quelli già prodotti in sede di 

controdeduzioni scritte”; – stante il principio 

sancito dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, 

“una volta accertata l’esistenza di una 

condotta vietata, sussiste una presunzione 

(seppure relativa) di colpa” e, quindi, è onere 

“del soggetto passivo della sanzione 

amministrativa dimostrare l’assenza di colpa” 

e tale onere “non risulta essere stato assolto 

dal ricorrente. Onde la piena responsabilità 

del soggetto sanzionato per l’omesso 

controllo allo stesso imputato”; – secondo gli 

accertamenti effettuati, “un numero 

significativo di fattispecie di ritardi dei 

trasferimenti si colloca proprio nel periodo di 

carica del ricorrente quale Sindaco della 

Società” e, al fine di valutare le stesse, la 

COVIP ha tenuto debitamente conto “anche 

delle integrazioni documentali richieste”; – la 

violazione contestata, connotata da particolare 

gravità, è prevista dalla legge e, pertanto, è da 

escludere qualsiasi obbligo di procedere a 

valutazioni in ordine all’“offensività del 

comportamento dell’agente” in quanto già 

compiute ex ante dal legislatore. 

Il successivo 7 novembre 2017 il ricorrente ha 

depositato “istanza per l’oscuramento dei dati 

personali” nonché una “memoria di replica”, 

con cui ha insistito, in particolare, nel 

denunciare il mancato accertamento e, 

dunque, l’omessa rappresentazione da parte 

della COVIP del “nesso causale tra il 

comportamento violativo accertato e la 

responsabilità specifica del soggetto 

sanzionato”, da ritenere, per contro, 

assolutamente necessaria in ragione 

dell’attribuzione delle funzioni di controllo 

sulla forma pensionistica complementare ad 

un apposito Responsabile ed a un Organismo 

di Vigilanza “diverso dal Collegio sindacale”. 

All’udienza pubblica del 15 novembre 2017 il 

ricorso è stato trattenuto in decisione. 
 

DIRITTO 
 

1. In via preliminare, il Collegio avverte la 

necessità di esaminare l’istanza di 

“oscuramento dei dati personali”, depositata 

dal ricorrente in data 7 novembre 2017. 

L’istanza de qua non può essere accolta. 

Al riguardo, appare opportuno ricordare che: 

– come noto, in ragione di esigenze di tutela 

della privacy è stata introdotta nel nostro 

ordinamento già con la legge n. 675 del 31 

dicembre 1996, di recepimento, tra l’altro, 

della direttiva comunitaria n. 94/46/CE, una 

specifica disciplina di regolamentazione del 

“trattamento dei dati personali” (da intendere 

in termini di “qualunque informazione 

relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante 

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione 

personale”), ora trasfusa nel decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

comunemente definito “codice della privacy”; 

– seppure le sentenze e gli ulteriori 

provvedimenti giurisdizionali costituiscono 

atti soggetti all’onere della pubblicazione, 

mediante il deposito nelle cancellerie e nelle 

segreterie giudiziarie, e, dunque, 

costituiscono, in termini generali atti 

“pubblici” (come, tra l’altro, implicitamente 

riconosciuto anche dal disposto dell’art. 51 

del d.lgs. di cui sopra e, ancora, ribadito nelle 

linee guida del Garante della Privacy del 2 

dicembre 2010, pubblicate nella G.U. n. 2 del 

4 gennaio 2011), il legislatore si è mostrato – 

comunque – sensibile nei confronti di 

qualsiasi soggetto risulti interessato 

all’oscuramente dei propri dati personali 

mediante la previsione di cui all’art. 52 del 

decreto in argomento, la quale prevede la 

facoltà di richiedere “un’annotazione volta a 

precludere, in caso di riproduzione” della 

sentenza o del provvedimento, “l’indicazione 

delle generalità e di altri dati identificativi del 

medesimo interessato riportati sulla sentenza 

o provvedimento”, subordinatamente, però, 

all’espressa condizione che la richiesta risulti 

formulata “per motivi legittimi”; 

– come osservato di recente anche dalla Corte 

di Cassazione con la sentenza n. 11959 del 

2017, devono, dunque, essere addotti motivi 

che, nel giusto ed equilibrato bilanciamento 

tra le esigenze di riservatezza e la pubblicità 

della sentenza, si palesino idonei a giustificare 
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l’anonimato di soggetti coinvolti nella 

vicenda oggetto del giudizio. 

Tutto ciò detto, il Collegio non può che 

prendere atto che l’istanza formulata dal 

ricorrente è del tutto immotivata e, dunque, 

pervenire alla conclusione che – tenuto anche 

conto dell’impossibilità di configurare 

l’esistenza ex se di dati meritevoli di 

particolare protezione, quali i cc.dd. dati 

sensibili – l’istanza in trattazione è 

immeritevole di positivo riscontro. 

2. Stante quanto in precedenza riportato, il 

ricorso è infondato e, pertanto, va respinto per 

le ragioni di seguito indicate: 

– tenuto conto dell’accurata rappresentazione 

fornita dalla COVIP con la memoria difensiva 

prodotta in giudizio, non sono riscontrabili 

validi motivi per affermare che la citata 

autorità abbia operato in spregio del rispetto 

delle garanzie poste a presidio della 

partecipazione del ricorrente al procedimento 

afferente l’irrogazione delle sanzioni 

amministrative previste dalla legge. In 

particolare, deve darsi atto che la COVIP ha 

adeguatamente dimostrato di avere operato in 

stretta aderenza all’iter ordinario – almeno, 

secondo la prassi – in base al quale è dato, 

peraltro, modo agli interessati di esternare le 

proprie ragioni a salvaguardia della situazione 

giuridica soggettiva di cui gli stessi risultano 

titolari. In ragione di quanto detto, non può 

che convenirsi con la stessa COVIP circa la 

correttezza del proprio operato o, comunque, 

in ordine all’impossibilità di attribuire a 

quest’ultima eventuali carenze 

nell’osservanza dei principi che 

regolamentano la partecipazione al 

procedimento, essendo stati forniti dati 

oggettivi e concreti atti a comprovare la piena 

disponibilità della predetta all’audizione 

personale dei soggetti interessati, precisando 

– in aggiunta – che, in base a tutti gli elementi 

forniti in giudizio dalle parti, non appaiono 

riscontrabili validi elementi atti a dimostrare 

che, ove si fosse proceduto all’audizione del 

ricorrente, il provvedimento adottato sarebbe 

stato connotato da un differente contenuto; 

– con la seconda delle censure formulate, il 

ricorrente introduce l’annosa questione dei 

presupposti di fatto necessari ai fini 

dell’irrogazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie, nel senso che ripropone la nota 

problematica afferente gli incombenti 

probatori gravanti sull’Amministrazione e, 

precipuamente, la necessità o meno per 

quest’ultima di comprovare non solo la 

commissione della violazione contestata – 

mediante il semplice riscontro di elementi 

oggettivi e concreti (nel caso in esame, 

l’avvenuta evasione di richieste di 

“trasferimento della posizione previdenziale 

di alcuni soggetti …. oltre il termine di sei 

mesi prescritto dalla normativa specifica”) – 

ma anche la riconducibilità o meno della 

stessa violazione ad un comportamento 

doloso o colposo del destinatario. In 

proposito, il Collegio non ravvisa motivi per 

discostarsi dall’orientamento ormai 

consolidato in materia e, dunque, ribadisce 

che, una volta accertata la fattispecie tipica 

dell’illecito, il sistema della responsabilità è 

permeato dalla c.d. “presunzione di colpa”, 

sicché grava sul trasgressore l’onere di 

provare di aver agito in assenza di 

colpevolezza, dimostrando – in particolare – 

di avere adottato tutte le misure esigibili 

secondo la migliore scienza ed esperienza per 

salvaguardare il rispetto dei termini prescritti 

dalla legge ai fini di un determinato 

adempimento, e, dunque, fornendo elementi 

validi a ricondurre – in ultimo – eventuali 

ritardi a fattori imprevedibili ed inevitabili, 

estranei – in quanto tali – alla sua sfera di 

responsabilità (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 

9 maggio 2011, n. 2742). In altri termini, è da 

considerare pienamente operante – in base 

all’art. 3 della legge n. 689 del 1981 – una 

presunzione iuris tantum di colpevolezza in 

chi ponga in essere o manchi di impedire un 

fatto vietato, la quale coerentemente esime 

l’Amministrazione dall’onere di dimostrare 

l’elemento soggettivo dell’illecito e, nel 

contempo, impone a chi rivesta determinate 

qualità costitutive di comprovare la propria 

estraneità ai fatti e, in termini generali, ad 

addure elementi idonei a dare conto che tali 

fatti si sarebbero comunque verificati anche 

nell’ipotesi in cui lo stesso avesse agito con la 

massima diligenza (Cass. Civ., Sez. I, 12 

dicembre 2003, n. 19041). Ciò detto, non può 
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che convenirsi in ordine alla circostanza che 

la COVIP non era tenuta – a differenza di 

quanto sostenuto dal ricorrente – ad effettuare 

approfondimenti specifici in ordine alla 

condotta dei componenti del Collegio 

sindacale, volti a verificare le procedure di 

controllo effettivamente attuate da 

quest’ultimi; 

– come, tra l’altro, risulta dal provvedimento 

impugnato, la sanzione amministrativa 

pecuniaria in contestazione è stata adottata in 

applicazione del disposto dell’art. 19 quater, 

comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005, il quale – 

come noto – dispone, alla lett. b), che “i 

componenti degli organi di amministrazione e 

di controllo, i responsabili delle forme 

pensionistiche complementari, i liquidatori e i 

commissari nominati ai sensi dell’articolo 15” 

che “non osservano le disposizioni previste 

negli articoli 5, 6, 11, 14, 15, 15 bis e 20 

ovvero le disposizioni generali o particolari 

emanate dalla COVIP in base ai medesimi 

articoli nonché in base all’articolo 19 del 

presente decreto, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 

25.000”. In proposito, il ricorrente – in stretta 

correlazione al principio di colpevolezza in 

precedenza affermato – tende a sostenere una 

sorta di esonero dei componenti del collegio 

sindacabile da responsabilità per la violazione 

contestata, afferente “l’operazione di 

trasferimento ad altra forma pensionistica 

complementare” dell’iscritto, ossia ad 

affermare l’impossibilità di perseguire 

quest’ultimi per fatti e/o comportamenti 

estranei alle disposizioni in materia di 

organizzazione di controlli interni, quali 

quelli in trattazione, conseguenti “ad un 

comportamento operativo” in relazione al 

quale la vigilanza è, peraltro, demandata al 

“responsabile” di cui all’art. 5, comma 3, del 

testo unico della previdenza complementare, 

affermando, a tali fini, che il menzionato art. 

19 quater “si limita ad individuare” i possibili 

destinatari delle sanzioni amministrative e, 

pertanto, impone sempre e in ogni caso di 

valutare i comportamenti imputabili “per la 

rispettiva funzione effettivamente esercitata”. 

In altri termini, il ricorrente mira ad offrire 

una lettura – per così dire – “elastica” dell’art. 

19 quater in esame, volta ad escludere che il 

riferimento ai componenti degli organi, tra 

l’altro, di controllo comporti di per sé 

l’irrogazione automatica delle sanzioni 

previste per le inosservanze elencate. Orbene, 

il Collegio apprezza lo sforzo interpretativo o, 

meglio, ricostruttivo del disposto dell’art. 19 

quater di cui si discute, di cui si è reso autore 

il ricorrente, ma, in ragione, tra l’altro, del 

principio di legalità e della riserva di legge 

che presidiano le sanzioni amministrative 

pecuniarie, ritiene che non sia condivisibile. 

Come in precedenza riportato, il menzionato 

art. 19 quater ricomprende espressamente i 

componenti degli organi di controllo tra i 

soggetti sanzionabili in caso di inosservanza 

delle disposizioni, tra le altre, dell’art. 14 e, 

pertanto, non si hanno motivi per dubitare che 

la volontà del legislatore sia stata nel senso di 

sottoporre anche tali componenti alle 

conseguenze negative previste in relazione 

alla violazione de qua, senza possibilità 

alcuna di operare modulazioni, a seconda 

delle peculiarità che possono connotare i 

singoli casi, atte, tra l’altro, a comportare 

differenziazioni svincolate da criteri oggettivi 

e univoci, in spregio del principio di certezza 

giuridica che costituzionalmente presiede 

l’imposizione delle prestazioni, tra l’altro, 

pecuniarie, ai sensi dell’art. 23 della Carta 

Costituzionale, precisando – in aggiunta – che 

una tale constatazione ben vale, peraltro, ad 

esonerare l’Amministrazione resistente dal 

fornire una dettagliata motivazione, a 

supporto del proprio operato; 

– per quanto attiene, poi, all’ultima delle 

censure formulate, appare sufficiente prendere 

atto delle spiegazioni fornite dalla COVIP, 

poiché ragionevolmente idonee a dare conto 

della accuratezza degli accertamenti effettuati 

e della correttezza del proprio operato nella 

ponderazione dei ritardi riscontrati in 

relazione al periodo “di mandato del 

ricorrente”, tanto più ove si consideri che i 

rilievi formulati da quest’ultimo si presentano 

alquanto generici, ossia risultano avulsi dalla 

produzione di elementi concreti ed oggettivi, 

atti a comprovare – in linea con quanto 

affermato – che i ritardi di cui si discute “in 

realtà non sono imputabili al comportamento 
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della Compagnia, bensì all’inerzia degli stessi 

aderenti interessati al trasferimento”. 

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va 

respinto. 

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in 

esame, sussistono giusti motivi per disporre la 

compensazione delle spese di giudizio tra le 

parti. 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente 

pronunciando sul ricorso n. 13047/2014, 

come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Compensa tra le parti le spese di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio 

del giorno 15 novembre 2017 con l’intervento 

dei Magistrati: [omissis] 
 

L’Estensore [omissis] 
 

Il Presidente [omissis] 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

ALBO 

 

Cancellazioni 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 

CONTRIBUZIONE DEFINITA E A CAPITALIZZAZIONE 

INDIVIDUALE PER I LAVORATORI IN 

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO E 

INDETERMINATO in forma abbreviata FONDO PENSIONE 

FONTEMP Fondo decaduto dall’'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività  

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 163 

 

Provvedimento COVIP Cancellazione  

Data provvedimento  12 gennaio 2018 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

ALBO 

 

Variazioni 

 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 

CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI 

DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE 

CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI 

DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata 

FONDO PENSIONE PREVIMODA  

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 117  

 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Nuova sede legale 

 

 

 

Variazione sede legale del fondo 

 

Via Tommaso Agudio, 1 

20154 Milano 

Data provvedimento  5 marzo 2018 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PERSEO SIRIO in forma abbreviata FONDO PERSEO 

SIRIO 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 164 

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  23 febbraio 2018 
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FONDI PENSIONE APERTI  

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
PIONEER FUTURO - FONDO PENSIONE APERTO 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 138 
II Sezione Fondi pensione Aperti 
 
 

 
Provvedimento COVIP 

 
Variazione denominazione e sede legale del gestore  

Nuova denominazione  

AMUNDI SGR SPA 

Piazza Cavour, 2 

20121 Milano 

 
Data provvedimento  

 
22 febbraio 2018 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

CORE PENSION FONDO PENSIONE APERTO 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 169 
II sezione Fondi Pensione Aperti 

 
Società che esercita l’attività 

 

 
AMUNDI SGR S.P.A. 

Piazza Cavour, 2 
20121 Milano 
 

Provvedimento COVIP 
Autorizzazione all'esercizio dell'attività del fondo, 
approvazione del Regolamento e iscrizione all'Albo 

Data provvedimento  7 marzo 2018 
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PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
AVIVA VALORE INTEGRATIVO - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5097 
III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 
 

Provvedimento COVIP 
 
 

Variazione denominazione  

Nuova denominazione 
 
 
 

Data provvedimento  
 

AVIVA VALORE INTEGRATIVO - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 
 
22 gennaio 2018 
 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
PIANO PENSIONISTICO BAYERISCHE - TARIFFA 4026 - 
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5039 
III Sezione - Piani individuali pensionistici 
 

 

Provvedimento COVIP 

 

 

Nuova denominazione 

 

Variazione denominazione gestore  

 

 

EUROVITA SPA 

 
Data provvedimento  

 
22 gennaio 2018 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
PIANO PENSIONISTICO BAYERISCHE - TARIFFA 4036 - 
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5040 
III Sezione - Piani individuali pensionistici 
 

 
Provvedimento COVIP 

 
 

Nuova denominazione 
 

Variazione denominazione gestore  
 

 
EUROVITA SPA 

 
Data provvedimento  

 
22 gennaio 2018 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FUTURO PER TE PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5041 
III Sezione - Piani individuali pensionistici 

 

 
Provvedimento COVIP 

 

 
Nuova denominazione 

 

 

Variazione denominazione gestore  
 
 

EUROVITA SPA 

 
Data provvedimento  

 
22 gennaio 2018 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
PIANO PENSIONISTICO BAYERISCHE - TARIFFA 4046 
- PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5044 
III Sezione Piani individuali pensionistici 
 

 
Provvedimento COVIP 

 

 
Nuova denominazione 

 

Variazione denominazione gestore  

 

 

EUROVITA SPA 

 
Data provvedimento  

 
22 gennaio 2018 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
STILNOVO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI 
TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5045 
III Sezione - Piani individuali pensionistici 
 

 
Provvedimento COVIP 

 
 

Nuova denominazione 
 

Variazione denominazione gestore  

 

 

EUROVITA SPA 

 
Data provvedimento  

 
22 gennaio 2018 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
NG - NUOVA GENERAZIONE - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5066 
III Sezione - Piani individuali pensionistici 
 

 
Provvedimento COVIP 

 
 

Nuova denominazione 
 

Variazione denominazione gestore  

 

 

EUROVITA SPA 

 
Data provvedimento  

 
22 gennaio 2018 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 

 
EUROVITA FUTURO - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5082 
III Sezione - Piani individuali pensionistici 
 

Provvedimento COVIP Variazione denominazione e sede legale del gestore 

 
 

Nuova denominazione  
 
 

Nuova sede legale  
 
 
 

Data provvedimento 
 

 
 

EUROVITA SPA 
 
 
Via Pampuri, 13 
20141 Milano 
 
 
22 gennaio 2018 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
ERGO PENSIONE DOMANI - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5096 
III Sezione - Piani individuali pensionistici 
 

 
Provvedimento COVIP 

 
Variazione denominazione gestore 

 
Nuova denominazione 

 
 

Data provvedimento  
 

EUROVITA SPA  
 
 
22 gennaio 2018 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
EUROVITA PENSIONE DOMANI - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5096 
III Sezione - Piani individuali pensionistici 
 

 
Provvedimento COVIP 

 
Variazione denominazione  

 
 

Nuova denominazione 
 
 
 
 

Data provvedimento  
 

Da “ERGO PENSIONE DOMANI PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE” a “EUROVITA PENSIONE DOMANI - PIANO 
INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 
- FONDO PENSIONE” 
 
7 marzo 2018 
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PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 
 

 

Altri provvedimenti 
 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
IL MIO FUTURO - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE  
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 5083 
 Sezione Piani individuali pensionistici 
 

 
Società che esercita l’attività 

 
INTESA SANPAOLO VITA SPA 

Provvedimento COVIP 
Approvazione Modifica regolamentare (Art.11 - Erogazione 
della rendita) 

Data provvedimento  22 febbraio 2018 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONI DEI DIPENDENTI DATITALIA 
PROCESSING S.P.A. Fondo in Liquidazione Iscritto all’Albo 
dei fondi pensione con il numero 1585 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Fondo in liquidazione 

 
 

Data provvedimento  
 

12 gennaio 2018 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA 
HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.P.A. E DI ALTRE 
SOCIETÀ DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Fondo in 
Liquidazione Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 
1538 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Fondo in liquidazione 

 
 

Data provvedimento  
 

12 gennaio 2018 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA HEWLETT 
PACKARD ITALIANA S.R.L. Fondo in Liquidazione Iscritto 
all’Albo dei fondi pensione con il numero 1490 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Fondo in liquidazione 

 
 

Data provvedimento  
 

12 gennaio 2018 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEI DIRIGENTI 
DELLA AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. E DELLA 
AMISSIMA VITA S.P.A. - FONDO PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1497 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione  

 
Nuova denominazione 

 
 
 

Data provvedimento  
 

CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEI DIRIGENTI 
DELLA AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. E DELLA 
AMISSIMA VITA S.P.A. - FONDO PENSIONE  
 
19 gennaio 2018 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL 
PERSONALE DIRETTIVO DI FINTECNA S.P.A. Fondo in 
Liquidazione Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 
1141 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Fondo in liquidazione 

 
 

Data provvedimento  
 

30 gennaio 2018 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE DELLA COOPERATIVA C.L.E.A. 
Fondo in Liquidazione Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il 
numero 1457 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Fondo in liquidazione 

 
 

Data provvedimento  
 

30 gennaio 2018 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
CASSA DI PREVIDENZA DEGLI EX DIPENDENTI DELLA 
LEVANTE ASSICURAZIONI - SOCIETA' PER AZIONI - 
FONDO PENSIONE Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il 
numero 1548 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

 

Variazione sede legale  

Nuova sede legale 
 
 
 

Data provvedimento  
 

Via Mura di Santa Chiara, 1 
16128 Genova 
 
 
30 gennaio 2018 
 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE IL 
GAZZETTINO Fondo in Liquidazione Iscritto all’Albo dei 
fondi pensione con il numero 1620 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Fondo in liquidazione 

 
 

Data provvedimento  
 

1 marzo 2018 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO AZIENDALE COMPLEMENTARE DEL 
TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9073 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

 

 

Nuova denominazione 

 

Variazione denominazione e sede legale della società al cui 

interno è istituito il fondo 

 

 

BANCA TEATINA S.P.A. 

Piazza Vittorio Veneto, 8 

24122 Bergamo 
 

Data provvedimento  
 

12 marzo 2018 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

Altri provvedimenti 

 
Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 

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  
 
Piazza Nogara, 2 
37121 Verona 

 
Provvedimento COVIP 

 
 
Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione  
Motivi ostativi 

 
Data provvedimento  

 
 
2 febbraio 2018 
 

 

 

 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

 
PREVINDAI - FONDO PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1417 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 
Piazza Paolo Ferrari, 10 
20121 Milano 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione  

Data provvedimento  
 
6 marzo 2018 
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Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1365 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 
Piazza Paolo Ferrari, 10 
20121 Milano 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione  

Data provvedimento  
 
9 marzo 2018 
 

 

 

 

 

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  
 
Piazza Nogara, 2 
37121 Verona 

Provvedimento COVIP 
 
Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione  
 

Data provvedimento  
 
20 marzo 2018 
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