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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

DELIBERAZIONI 

 

 
Deliberazione del 25 ottobre 20171 

Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le 

“Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che 

attivano un nuovo rapporto di lavoro” (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) 

 
 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA  

SUI FONDI PENSIONE 

 

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

recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;  

Visto, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la 

trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme 

pensionistiche complementari; 

Viste le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 38, lett. a), della legge 4 agosto 2017, n. 

124 (di seguito: legge n.124/2017), all’articolo 8, comma 2, del decreto n. 252/2005; 

Vista la propria Deliberazione del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le “Direttive recanti 

chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo 

rapporto di lavoro”; 

Rilevata l’esigenza di apportare alle predette Direttive gli aggiornamenti che si rendono 

necessari al fine di tener conto delle modifiche recate dalla legge n. 124/2017 all’articolo 8, comma 

2, del decreto n. 252/2005; 

Visto l’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;  

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

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

degli atti di regolazione di competenza della COVIP”; 

Ritenuta applicabile, la deroga prevista dall’articolo 9 del predetto Regolamento, essendo le 

modifiche da apportare alla Deliberazione del 24 aprile 2008 necessitate da norme nazionali 

sopravvenute; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1. 

(Modifiche alla Deliberazione del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto le “Direttive recanti 

chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo 

rapporto di lavoro”) 

 

                                                 
1 Il testo consolidato della Deliberazione è disponibile sul sito www.covip.it nella sezione Regolamentazione. 
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1. Alla Deliberazione COVIP del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto le “Direttive recanti 

chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo 

rapporto di lavoro” sono apportate le seguenti modifiche: 

a) Nel paragrafo “LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA 

PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE A TALE FORMA, NON HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE” il terzo e 

il quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti: 

“In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori 

possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria 

volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a 

previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell’articolo 

2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire 

il TFR maturando ed, eventualmente, alla percentuale di TFR da destinare a previdenza 

complementare secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto 

legislativo n. 252/2005. 

Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano 

circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero 

TFR maturando, salvo che per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data 

antecedente al 29 aprile 1993, per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per 

cento, in coerenza con le previsioni dell’articolo 8, comma 7, lett. c), punto 2 del decreto legislativo 

n. 252/2005.”; 

 

b) Nel Modulo recante “COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA 

COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO”, la nota 1 è 

sostituita dalla seguente nota: “1 Scelta consentita solo qualora gli accordi prevedano la devoluzione 

del TFR ai fondi di carattere collettivo in misura parziale. Qualora gli accordi che trovano 

applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di 

TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR maturando, salvo che per 

i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, 

per i quali sarà versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento.”. 

 

Art. 2. 

(Pubblicazione e entrata in vigore) 

 

1. La presente Deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel 

Bollettino e sul sito internet della COVIP. 

 

2. La stessa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

 

 

 

Il Presidente: PADULA    
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Deliberazione del 15 novembre 2017 

Rettifica della Deliberazione del 25 ottobre 2017 “Modifiche e integrazioni alla Deliberazione 

COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di 

destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro” pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 

(G.U. 28 novembre 2017, n. 278) 

 
 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA  

SUI FONDI PENSIONE 

 

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

recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;  

Visto, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza 

dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari; 

Vista la propria Deliberazione del 25 ottobre 2017 “Modifiche e integrazioni alla 

Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le Direttive recanti chiarimenti sulle 

scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017; 

Considerato che, per mero errore materiale, nella rubrica dell’articolo 1 e nello stesso 

articolo 1, comma 1, della citata Deliberazione del 25 ottobre 2017 è stata indicata la data del 24 

ottobre 2008, anziché del 24 aprile 2008, come data della Deliberazione avente ad oggetto le 

“Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che 

attivano un nuovo rapporto di lavoro”; 

Ritenuto pertanto necessario apportare le dovute correzioni alla citata Deliberazione del 25 

ottobre 2017;  

 

DELIBERA 

 

1) di rettificare la Deliberazione del 25 ottobre 2017 indicata in epigrafe, sostituendo le parole 

“Deliberazione del 24 ottobre 2008”, contenute nella rubrica dell’articolo 1 e nello stesso articolo 1, 

comma 1, con le seguenti parole: “Deliberazione del 24 aprile 2008”; 

 

2) di pubblicare la presente Deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel 

Bollettino e sul sito Internet della COVIP. 

 

Il Presidente: PADULA    
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

COMUNICAZIONI E CIRCOLARI 
 

 
Lettera circolare del 26 ottobre 2017 sull’art. 1, comma 38, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 

recante modiche 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, 26 ottobre 2017 

 

Prot. n. 5027 

 

Trasmissione via e-mail  

 

 

 

Oggetto: Art. 1, comma 38, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante modiche al Decreto lgs. 5 

dicembre 2005, n. 252 
 

L’art. 1, comma 38, della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), 

in vigore dallo scorso 29 agosto, ha modificato le previsioni di cui agli artt. 8, comma 2, 11, comma 

4, 14, comma 2, lett. c) e comma 5 del Decreto lgs. 252/2005, intervenendo sui seguenti profili: 

 possibile destinazione non integrale del trattamento di fine rapporto alle forme 

pensionistiche complementari (art. 1, comma 38, lettera a); 

 ampliamento delle condizioni per fruire dell’anticipo della prestazione pensionistica (art. 1, 

comma 38, lettera b); 

 modifica della disciplina dei riscatti per cause diverse (art. 1, comma 38, lettera c). 

 

Le novità riguardano solo coloro a cui si applica il Decreto lgs. 252/2005. Le stesse non 

interessano, pertanto, gli iscritti alla previdenza complementare che sono ancora soggetti alle norme 

del Decreto lgs. 124/1993.  

 

Considerata la portata innovativa delle nuove disposizioni, con la presente Circolare si 

forniscono chiarimenti in ordine alla loro applicazione. Contestualmente, al fine di facilitare gli 

adeguamenti da parte dei fondi pensione, si forniscono, nelle more della revisione delle 
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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. 

 

Al riguardo si precisa che le modifiche statutarie conseguenti alla sopravvenienza delle 

disposizioni recate dalla Legge in oggetto potranno essere approvate dal consiglio di 

amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti, salvo che per l’innalzamento 

dell’anticipo pensionistico oltre il periodo normativamente indicato per il quale, come precisato nel 

successivo paragrafo 2, rimane ferma la competenza dell’organo assembleare. 

 

Dette modifiche formeranno 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. 

 

 

1. Modifiche all’art. 8, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005 

 

L’art. 1, comma 38, lett. a) della Legge 124/2017 ha aggiunto all’art. 8, comma 2, del Decreto 

lgs. 252/2005 i seguenti periodi “Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR 

maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento 

è totale”.  

 

Nel merito, le nuove disposizioni legittimano la possibilità per le fonti istitutive di modulare 

la quota di TFR da destinare ai fondi pensione.  

 

In difetto di indicazioni circa la quota di TFR destinata alla previdenza complementare, il 

conferimento deve intendersi corrispondente al 100 per cento del TFR annualmente maturato. La 

norma di chiusura relativa alla destinazione integrale del TFR produce, pertanto, i suoi effetti solo 

in assenza di una specifica diversa determinazione delle fonti istitutive. 

 

Ciò consentirà alle fonti istitutive di graduare, nel modo più consono alle esigenze degli 

interessati, la destinazione alla previdenza complementare del TFR maturando, tenendo conto del 

quadro d’insieme della contribuzione a ciò destinata e dell’esigenza di assicurare ai lavoratori 

un’adeguata prestazione pensionistica che vada concretamente a integrare la pensione obbligatoria. 

La regola ordinaria rimane comunque quella della devoluzione integrale del TFR maturando a 

previdenza complementare.  

 

Le nuove disposizioni si inseriscono nell’ambito del comma 2 dell’art. 8 del Decreto lgs. 

252/2005 che già prevede che siano i contratti e gli accordi collettivi a definire le modalità e la 

misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso per i 

lavoratori dipendenti che aderiscono, su base collettiva, ai fondi pensione istituiti dalle fonti di cui 

all’art. 3, comma 1, lettere da a) a g). 

 

L’interpretazione sistematica dei diversi periodi dell’art. 8, comma 2, in combinato disposto 

con le disposizioni dell’art. 3, comma 1, lettere da a) a g) del medesimo Decreto, richiamate nel 

primo periodo dello stesso comma, porta a ritenere che per “accordi” si intendano tutte le fonti 

istitutive abilitate a disporre relativamente alla quota di TFR da destinare a previdenza 

complementare previste dalle lettere a) ed e) del comma 1, dell’art. 3.  
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Inoltre, per i lavoratori i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi 

collettivi, anche aziendali, e per i quali il legislatore ammette, come previsto dall’art. 3, comma 1, 

lett. c), del Decreto lgs. 252/2005, il regolamento aziendale quale fonte istitutiva, si ritiene 

consentito che il medesimo regolamento possa anche disporre in merito alla quota di TFR da 

destinare a previdenza complementare, oltre che sulle altre voci contributive. 

 

Si ritiene altresì rimessa alle predette fonti istitutive la possibilità di definire anche più quote 

percentuali alternative di TFR, nell’ambito delle quali la quota minima potrebbe anche essere pari a 

zero, rimettendo agli aderenti destinatari dell’accordo la scelta in ordine alla quota da versare e, in 

ogni caso, senza pregiudizio della facoltà dell’aderente di disporre comunque l’integrale 

destinazione del TFR al fondo pensione. 

 

Quanto ai lavoratori interessati da tali disposizioni, si esprime l’avviso che, in assenza di 

indicazioni specifiche, la stessa riguardi tutti i lavoratori dipendenti che appartengono al perimetro 

di applicazione delle fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima di TFR, a prescindere 

dal momento di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione. 

 

Riguardo, in particolare, ai soggetti già iscritti ad una forma pensionistica complementare, 

tenuto conto della ratio delle nuove disposizioni, orientata a una maggiore flessibilità nella 

devoluzione del TFR ai fondi pensione, si reputa che i lavoratori che già conferiscono il TFR in 

misura integrale possano, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive che 

stabiliscano il versamento di una quota del TFR, scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la 

percentuale fissata negli accordi. 

 

Per la stessa ragione, si ritiene che la scelta del lavoratore di conferire, comunque, l’intera 

quota del TFR maturando, anche in presenza delle previsioni delle fonti istitutive che fissino la 

percentuale minima di TFR da destinare ai fondi pensione, possa essere successivamente modificata 

in favore della devoluzione parziale, in costanza delle relative previsioni. 

 

La novità in parola non incide, invece, sul meccanismo del silenzio-assenso regolato dal 

comma 7, del medesimo art. 8, del Decreto lgs. 252/2005. L’adesione secondo modalità tacite, 

quindi, comporterà sempre la devoluzione integrale del TFR.  

 

Anche tali soggetti potranno tuttavia esprimere, in un momento successivo all’adesione tacita, 

la volontà di devolvere al fondo di appartenenza la sola quota fissata dalle fonti istitutive; tale 

eventuale opzione sarà esercitabile secondo le modalità definite dalle fonti istitutive (a condizione 

ovviamente che gli stessi optino per il versamento al fondo anche dei contributi a loro carico). 

 

Con riferimento, poi, ai soggetti indicati nell’art. 8, comma 7, lett. c), numeri 1 e 2, 

(lavoratori dipendenti iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993, 

cosiddetti “vecchi iscritti alla previdenza obbligatoria”), si rileva che la normativa di settore già 

ammetteva la presenza di accordi collettivi che consentissero, per tali lavoratori, di versare solo una 

quota di TFR. 

Le nuove disposizioni dell’art. 8, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005 non hanno dunque un 

effetto innovativo con riferimento a detti accordi, i quali continueranno a produrre i propri effetti. 

 

Considerato tuttavia il mutato contesto di riferimento, si esprime l’avviso che a coloro che, 

pur in presenza dei predetti accordi, abbiano destinato a previdenza complementare l’intero importo  

del TFR, debba essere oggi consentito di rivedere tale scelta, così potendo optare per il 

versamento dei flussi futuri di TFR nella misura definita dagli accordi.  
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Resta inoltre ferma la previsione dell’art. 8, comma 7, lett. c), numero 2, del Decreto, relativa 

al versamento, limitatamente ai vecchi iscritti alla previdenza obbligatoria, del 50 per cento del 

TFR, in presenza di accordi che nulla prevedono al riguardo. Per costoro, infatti, la mancata 

previsione da parte degli accordi di una quota minima di TFR non comporterà il versamento 

integrale del TFR, come invece previsto dall’art. 8, comma 2, ultimo periodo del medesimo 

Decreto. 

 

Con riguardo ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006 per i quali, con 

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 gennaio 2007, è stata prevista la 

compilazione del cosiddetto “modulo TFR 2” entro sei mesi dall’assunzione, si considera possibile, 

nelle more di una revisione del predetto modulo funzionale a tenere conto delle novità normative 

sopravvenute, annotare nel modulo stesso, ad integrazione della Sezione 1, l’eventuale diversa 

scelta di versare il TFR maturando nella misura definita dalle fonti istitutive. 

 

Le novità di cui sopra rendono necessario procedere, altresì, ad un aggiornamento della 

Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008, avente ad oggetto “Direttive recanti chiarimenti sulle 

scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”. 

Con apposita Deliberazione, adottata contestualmente alla presente Circolare, si è quindi 

provveduto ad apportare le relative modifiche.  

 

Infine si evidenzia che la previsione in oggetto non riguarda gli aderenti su base individuale, i 

quali comunque rimangono titolari delle facoltà di versare alle forme pensionistiche complementari 

il TFR in misura integrale ovvero di non versare alcuna quota del medesimo trattamento. 

 

Al fine di adeguare gli ordinamenti dei fondi alla possibilità per le fonti istitutive di stabilire 

quote di TFR da destinare alla previdenza complementare si rende necessario modificare gli Statuti 

dei fondi pensione negoziali e i Regolamenti dei fondi pensione aperti.  

 

La riformulazione indicata nell’unito Allegato prende a riferimento le disposizioni di cui agli 

Schemi deliberati dalla Commissione il 31 ottobre 2006 (di seguito, Schemi). 

In particolare, è necessario modificare i seguenti articoli degli Schemi: 

 fondi pensione negoziali: art. 8, commi 1 e 4; 

 fondi pensione aperti:  art. 9, comma 3. 

 

Le Note informative dovranno essere rese coerenti con tali indicazioni. 

 

 

2. Modifiche all’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005 

 

L’art. 1, comma 38, lett. b), ha sostituito l’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005 con il 

seguente “Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività 

lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le 

prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un 

anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di 

appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell’aderente, in forma di 

rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime 

obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono 

innalzare l’anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni.”. 
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Tale novità si affianca alle novità introdotte, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, 

dall’art. 1, commi 188-193, della Legge 232/2016 recanti disposizioni in tema di “rendita 

integrativa temporanea anticipata” (RITA). 

 

 Dal momento che la RITA e la rendita temporanea prevista dall’art. 11, comma 4, del Decreto 

lgs. 252/2005 sono misure similari ma non identiche, giacché subordinate alla sussistenza di 

condizioni parzialmente diverse, le stesse sono distintamente attivabili, potendo l’iscritto alla 

previdenza complementare in possesso dei requisiti previsti optare per l’una o per l’altra, a seconda 

della sua situazione personale. 

 

Le disposizioni del nuovo comma 4, dell’art. 11 del Decreto lgs. 252/2005 riducono il periodo 

di inoccupazione che dà titolo a richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di cinque 

anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio; in 

tali casi l’aderente può chiedere anche solo una parte della prestazione pensionistica. È inoltre 

introdotta la possibilità per gli iscritti di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma 

di rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso al pensionamento obbligatorio. 

Le forme pensionistiche complementari sono, infine, legittimate a innalzare, nell’ambito degli 

Statuti e dei Regolamenti, il limite dei cinque anni (rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso 

nel sistema obbligatorio) fino a un massimo di dieci anni. 

 

Quanto ai requisiti per la percezione, in via anticipata, delle prestazioni pensionistiche di cui 

all’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005, occorre che l’iscritto: i) abbia cessato il rapporto di 

lavoro e sia rimasto inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi; ii) non sia 

distante più di cinque anni (o secondo quanto indicato dalle forme pensionistiche) dalla maturazione 

dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza; iii) abbia maturato 

almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 

 

Dalla lettura coordinata degli artt. 14, comma 2, lett. c) e 11, comma 4, del Decreto lgs. 

252/2005 deriva, inoltre, che l’accesso anticipato alla prestazione vada riconosciuto anche a coloro 

che si trovino, in detto periodo di prossimità alla pensione obbligatoria, in una situazione di 

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

 

Stante, poi, la riduzione del periodo di inoccupazione da quarantotto a ventiquattro mesi, è ora 

in linea di principio possibile, per i lavoratori che aderiscono a piani di accompagnamento alla 

pensione ex art. 4 della Legge 92/2012 (cosiddetto esodo incentivato), il conseguimento anche della 

prestazione pensionistica anticipata. Resta comunque ferma l’esigenza di valutare, caso per caso, la 

ricorrenza di tutti i requisiti per la pensione anticipata. 

 

In presenza dei requisiti sopra indicati, l’aderente può chiedere, in alternativa, l’erogazione 

delle ordinarie prestazioni pensionistiche (in capitale e/o in rendita) ovvero la rendita temporanea 

fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Trattasi 

pertanto di facoltà tra di loro alternative, rimesse alla libera scelta dell’aderente. 

 

In entrambi i casi, l’anticipo potrà interessare l’intero importo della posizione individuale o 

una sua porzione. Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta considerata 

più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. 

 

La “rendita temporanea”, al pari della “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), 

consiste nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto 

direttamente da parte della forma pensionistica, non trovando in questo caso applicazione la 
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disposizione di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 in materia di stipula delle 

convenzioni assicurative. Al riguardo, valgono le considerazioni già espresse dalla COVIP nella sua 

Circolare prot. n. 1174 del 22 marzo 2017 con riferimento alla “rendita integrativa temporanea 

anticipata”. 

 

Riguardo, poi, alla periodicità del frazionamento, si considera rimessa alla forma 

pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni 

alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti. 

 

Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale per l’anticipo della 

prestazione pensionistica, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in 

capitale e rendita a valere sulla porzione residua della posizione individuale.  

 

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

corso di anticipo della prestazione pensionistica, 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. Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi al momento della 

richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica 

complementare. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto 

dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.  

 

Qualora siano previsti costi da addebitare per l’erogazione di ogni rata, ovvero “una tantum”, 

gli stessi dovranno essere chiaramente esplicitati nella documentazione del fondo. I relativi importi 

dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative 

effettivamente sostenute. 

 

Alle rate della “rendita temporanea” si applicano, poi, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e 

pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall’art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 

252/2005. 

 

In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della “rendita temporanea”, il residuo 

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

secondo le regole in materia di premorienza previste dalla normativa di settore (art. 11, comma 3, 

del Decreto lgs. 252/2005). 

 

La novità normativa determina la necessità di modificare gli Statuti e i Regolamenti delle 

forme pensionistiche complementari. Al riguardo, si rimanda all’unito Allegato. 

 

In particolare, prendendo a riferimento gli Schemi, è necessario modificare i seguenti articoli: 

 fondi pensione negoziali: art. 6, comma 2; art. 7, comma 1; art. 10, comma 3; 

 fondi pensione aperti: art. 6, comma 1; art. 8, comma 1; art. 11, comma 4; 

 PIP: art. 6; art. 7, comma 2; art. 10, comma 4.  

 

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

merito a tali ulteriori 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”. 
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Nei casi di erogazione di una prestazione pensionistica anticipata sotto forma di rendita 

temporanea, le informazioni sulle rate erogate agli iscritti devono essere fornite 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. 

 

Con riferimento poi alla facoltà riconosciuta alle forme pensionistiche di estendere fino a un 

massimo di 10 anni il periodo previsto per l’anticipo della prestazione pensionistica, si ritiene che la 

relativa modifica dovrà essere operata in sede di assemblea straordinaria, per i fondi pensione 

negoziali e preesistenti. 

 

Le forme pensionistiche dovranno inoltre verificare, con i soggetti che erogano la garanzia, se 

le prestazioni anticipate contemplate ora dall’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005 rientrano 

tra gli eventi coperti dalla garanzia ovvero se costituiscono un nuovo “evento” attualmente non 

ricompreso. In ogni caso andrà esplicitato nella documentazione della forma pensionistica 

(Regolamento dei fondi pensione aperti, Convenzioni e Note informative) se l’anticipo 

pensionistico è ricompreso o meno tra gli eventi garantiti. 

 

 

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

 

L’art. 1, comma 38, lett. c), n. 1), ha sostituito l’art. 14, comma 2, lett. c), con il seguente: 

“Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di 

accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato 

dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell’articolo 

11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell’articolo 11.”. 

 

La facoltà è quella disciplinata dal periodo precedente, vale a dire il riscatto totale della 

posizione per i casi 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 quarantotto mesi. 

 

La predetta facoltà non può quindi essere esercitata nei cinque anni precedenti alla 

maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni o nel maggior numero di anni, fino a dieci, 

eventualmente stabilito dalle forme, potendosi in tal caso usufruire della prestazione anticipata di 

cui al nuovo art. 11, comma 4. 
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In relazione alle modifiche da apportare agli Statuti e ai Regolamenti delle forme 

pensionistiche complementari, si rimanda all’Allegato. 

 

In particolare, prendendo a riferimento gli Schemi, è necessario modificare i seguenti articoli: 

 fondi pensione negoziali:  art. 12, comma 2, lett. c); 

 fondi pensione aperti:   art. 13, comma 2, lett. c); 

 PIP:     art. 12, comma 2, lett. c). 

 

 

4. Modifiche all’art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005 

 

L’art. 1, comma 38, lett. c), n. 2), ha sostituito il comma 5 dell’art. 14 con il seguente: “In 

caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 

del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle 

individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 23 per 

cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.”. 

 

La nuova norma presenta due importanti novità. In primo luogo collega il riscatto di cui 

all’art. 14, comma 5, alla cessazione dei requisiti di partecipazione (per cause diverse da quelle di 

cui ai commi 2 e 3), laddove la previgente formulazione della norma si riferiva solo al riscatto per 

cause diverse, senza fare riferimento alla situazione del venir meno dei requisiti di partecipazione. 

 

In secondo luogo la norma prevede espressamente che detta tipologia di riscatto è ammessa 

sia nelle adesioni collettive sia in quelle individuali. La facoltà di riscatto per perdita dei requisiti di 

partecipazione è quindi consentita a tutti gli iscritti alle forme pensionistiche complementari 

destinatari delle disposizioni del Decreto lgs. 252/2005. 

 

Con riguardo alle adesioni individuali, si ritiene che il presupposto legittimante l’esercizio 

della predetta facoltà di riscatto debba essere il possesso dello status di lavoratore al momento 

dell’adesione, o in un momento successivo nel corso del rapporto di partecipazione, e la 

sopravvenuta perdita di tale requisito.  

 

Detta facoltà è quindi da riconoscere, in generale, a tutti coloro i quali si siano debitamente 

qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso 

tale condizione. 

Al riguardo dovrà essere acquisita documentazione idonea a comprovare l’avvenuta 

cessazione dello status di lavoratore (ad esempio, certificazione di iscrizione ai centri per l’impiego 

ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività 

lavorativa). 

 

È peraltro da tenere presente che mancando nell’ordinamento previgente la norma relativa alla 

facoltà di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione nelle adesioni individuali, è possibile 

che coloro che hanno già aderito, pur essendo lavoratori, non abbiano espressamente dichiarato tale 

status. 

 

Ritenendo che la nuova norma si applichi dal 29 agosto 2017 anche agli aderenti in data 

precedente, può ammettersi che la facoltà di riscatto della posizione da parte degli aderenti 

individuali sia riconosciuta anche a coloro che, pur non avendolo sin qui dichiarato, possano 
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dimostrare la sussistenza di una situazione lavorativa in corso alla data di adesione o, comunque, 

durante il rapporto di partecipazione, e la perdita della stessa. 

 

Sulla base di quanto sopra evidenziato si rappresenta l’esigenza che le forme pensionistiche 

complementari con aderenti su base individuale acquisiscano una dichiarazione rilasciata dai 

soggetti interessati sullo status di lavoratore aderente su base individuale. Questa acquisizione potrà 

avvenire: 

 per i potenziali aderenti, mediante il modulo di adesione (già contenente la suddetta 

informazione); 

 per i lavoratori già iscritti, con apposito modulo da inviare attraverso la Comunicazione 

periodica, che potrà riportare direttamente il suddetto modulo oppure contenere un invito a 

scaricare lo stesso dal sito web della forma pensionistica. 

 

Si rammenta, inoltre, che questa Commissione, con riferimento agli aderenti alle forme 

collettive, in una risposta a quesito del marzo 2011, ha espresso l’avviso che la facoltà di cui all’art. 

14, comma 5, possa essere esercitata fintanto che permane la condizione legittimante, vale a dire la 

situazione di perdita dei requisiti di partecipazione. Si reputa che tale interpretazione valga anche 

per le adesioni individuali, per le quali il mancato svolgimento di attività lavorativa dovrà dunque 

perdurare al momento della richiesta. 

 

Analogamente si ritengono applicabili alla nuova norma dell’art. 14, comma 5, gli 

“Orientamenti in merito alla possibilità di riscattare parzialmente la posizione individuale ai sensi 

dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” adottati con Deliberazione 

del 29 marzo 2012. 

 

Le forme ad adesione individuale possono quindi prevedere, con riferimento all’ipotesi di 

perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell’iscritto, anche l’opzione del riscatto parziale 

della posizione individuale, secondo quanto chiarito nei citati Orientamenti. Anche in tal caso, 

l’opzione per il riscatto parziale della posizione potrà essere esercitata dall’iscritto finché perdura la 

condizione legittimante, vale a dire la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione. 

 

La novità normativa comporta l’esigenza di aggiornare le disposizioni regolamentari delle 

forme pensionistiche con aderenti su base individuale. In relazione alle modifiche da apportare al 

Regolamento si rimanda all’unito Allegato. 

 

In particolare, prendendo a riferimento gli Schemi, è necessario modificare i seguenti articoli: 

 fondi pensione aperti:  art. 13, comma 2, lett. d); 

 PIP:    art. 12, comma 2. 

 

La Nota informativa dovrà essere resa coerente con tali indicazioni. 

 

 

 

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 e, nel caso di prestazione pensionistica anticipata in 

forma di rendita temporanea e salvo diversa volontà dell’iscritto, la porzione residua del 

relativo montante non ancora erogata. 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. 

… 

 

 

Art. 7 – Spese  

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

… 

f) spese relative alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita 

temporanea. 

… 

 

 

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. 

… 

 

 

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche 

… 

3. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o 

in parte, con un anticipo massimo di cinque anni [estendibile fino a un massimo di dieci 

anni] rispetto ai alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel 
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regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti 

l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 24 mesi, o in caso di invalidità 

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

restando la maturazione dei cinque anni di partecipazione. In tal caso l’aderente ha 

anche la facoltà di richiedere, a valere sull’intera posizione individuale o su una sua 

parte, l’erogazione di una rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di 

accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. 

… 

 

 

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 oOve tali eventi si verifichino nel 

quinquennio nei cinque anni [estendibile fino al massimo di dieci anni] precedentei la 

maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel 

qual caso trova applicazione vale quanto previsto all’art. 10, comma 3; 

… 
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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 destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte 

dell’iscritto, la porzione del montante relativo alla prestazione pensionistica 

anticipata in forma di rendita temporanea non ancora erogata; tale comparto sarà 

quello destinato al conferimento tacito del TFR o, in assenza, il più prudente). 

… 

 

 

Art. 8 – Spese 

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

… 

f) spese relative alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita 

temporanea. 

… 

 

 

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

tutto o in parte, con un anticipo massimo di cinque anni [estendibile fino a un massimo 

di dieci] rispetto alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel 

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

comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 24 mesi, o in caso di 

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

terzo, ferma restando la maturazione dei cinque anni di partecipazione. In tal caso 

l’aderente ha anche la facoltà di richiedere, a valere sull’intera posizione individuale 

o su una sua parte, l’erogazione di una rendita temporanea fino al conseguimento 

dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. 

… 

 

 

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 nei cinque anni [estendibile fino al massimo di dieci anni] precedentei 

la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, 

nel qual caso trova applicazione vale quanto previsto all’art. al comma 2 dell’art. 11, 

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 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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PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI 

 

Art. 6 – Scelte di investimento 

… 

7. Nel caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea e salvo 

diversa volontà dell’iscritto, la porzione del relativo montante non ancora erogata verrà 

destinata alla linea di investimento più prudente.  

 

 

Art. 7 – Spese 

… 

2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese: 

… 

f) spese relative alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita 

temporanea. 

… 

 

 

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche 

… 

4. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto 

o in parte, con un anticipo massimo di cinque anni [estendibile fino a un massimo di dieci 

anni] rispetto alla data di maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime 

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

l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 24 mesi o in caso di invalidità 

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

restando la maturazione dei cinque anni di partecipazione. In tal caso l’aderente ha 

anche la facoltà di richiedere, a valere sull’intera posizione individuale o su una sua 

parte, l’erogazione di una rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di 

accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. 

… 

 

 

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 nei cinque anni [estendibile fino al massimo di dieci 

anni] precedentei la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni 
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pensionistiche complementari, nel qual caso trova applicazione 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. 

… 
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Lettera circolare del 18 dicembre 2017 - Forme pensionistiche complementari. Manuale delle 

segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. 4° aggiornamento. 

 
 

 

Ai fondi pensione negoziali 

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti 

Alle imprese di assicurazione che hanno istituito PIP 

ex d.lgs. 252/2005 

Ai fondi pensione preesistenti  

 

LORO SEDI 

 

Roma, 18 dicembre 2017  

Prot. n. 5700  

 

Trasmissione via e-mail 

 

 

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

vigilanza dei fondi pensione. 4° aggiornamento. 

A seguito dell’introduzione di modifiche normative e altre novità di carattere regolamentare, si 

rende necessario procedere a un aggiornamento del Manuale in oggetto. Con l’occasione, sono state 

apportate anche modifiche tese alla razionalizzazione degli schemi segnaletici al fine di rendere più 

efficiente il complessivo assetto delle segnalazioni; sono stati inoltre incorporati nelle Istruzioni di 

compilazione chiarimenti già forniti nel corso del tempo agli operatori. 

Per quanto riguarda gli adeguamenti a modifiche normative e ad altre novità di carattere 

regolamentare, si precisa che le voci e i domini riguardanti i casi di rendita temporanea si applicano 

alle tipologie di rendita temporanea erogate nel 2017, di cui all’art. 1, comma 38, lettera b) della 

Legge 124/2017 e all’art. 1, commi 188-193 della Legge 232/2016, e a quelle che saranno 

eventualmente erogate a partire dal 2018 a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2018.  

Le variazioni sono le seguenti: 

Segnalazioni aggregate trimestrali (survey AT): 

a) “Tav. I.2 – Movimentazione iscritti e gestione previdenziale”: 

- le voci “C0002900 – Riscatti e rendita temporanea a livello di fondo (numero)”, “C0004900 

– Riscatti e rendita temporanea a livello di sezione (numero)” e “C0006900 – Riscatti e 

rendita temporanea a livello di comparto (ammontare)” distinguono i casi di rendita 

temporanea parziale e totale (cfr. tavola di dominio “D0004 – Tipologia di riscatto”, i nuovi 

codici “011 – Rendita temporanea - parziale”; “012 – Rendita temporanea - totale); 
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- le voci “C0002900 – Riscatti e rendita temporanea a livello di fondo (numero)”, “C0004900 

– Riscatti e rendita temporanea a livello di sezione (numero)” distinguono i casi di 

risoluzione di adesioni inerenti a posizioni nulle, a seguito della risposta COVIP a quesito 

posto da una società istitutrice di fondi pensione aperti (cfr. tavola di dominio “D0004 – 

Tipologia di riscatto”, il nuovo codice “010 – Risoluzione di adesione inerente a posizione 

nulla”); 

- le voci “C0002900 – Riscatti e rendita temporanea a livello di fondo (numero)”, “C0004900 

– Riscatti e rendita temporanea a livello di sezione (numero)” e “C0006900 – Riscatti e 

rendita temporanea a livello di comparto (ammontare)” distinguono i casi di recesso per 

adesioni via web (cfr. tavola di dominio “D0004 – Tipologia di riscatto”, il nuovo codice 

“009 – Recesso ai sensi dell’art. 16 del Regolamento sulle modalità di adesione”); 

- è inserita la voce “C0019600 – Iscritti non versanti a fine periodo per condizione 

professionale e tipologia di adesione”; il dato è riferito all’intero anno ed è richiesto con la 

segnalazione del quarto trimestre; 

- la voce “C0006100 – Contributi a livello di comparto” distingue i casi di contributi raccolti a 

seguito di adesioni di tipo contrattuale e di contributi destinati a previdenza complementare 

derivanti da premi di risultato ex Legge 208/2015 (cfr. tavola di dominio “D0002 – 

Tipologia di contribuzione”, i nuovi codici “008 – Contributi contrattuali”; “009 – 

Contributi da premio di risultato”); la voce distingue anche i casi di titolari di rendita 

temporanea parziale e totale (cfr. tavola di dominio “D0009 – Condizione professionale”, i 

nuovi codici “009 – Altri iscritti – iscritti titolari di una rendita temporanea – parziale” e 

“010 – Altri iscritti – iscritti titolari di una rendita temporanea – totale”); 

- le voci “C0002102 – Iscritti a fine periodo a livello di fondo per condizione professionale e 

tipologia di adesione”, “C0019600 – Iscritti non versanti a fine periodo per condizione 

professionale e tipologia di adesione”, “C0002300 – Nuovi iscritti nel periodo a livello di 

fondo”, “C0004300 – Nuovi iscritti nel periodo a livello di sezione” distinguono i casi di 

titolari di rendita temporanea parziale e totale (cfr. tavola di dominio “D0009 – Condizione 

professionale”, i nuovi codici “009 – Altri iscritti – iscritti titolari di una rendita temporanea 

– parziale” e “010 – Altri iscritti – iscritti titolari di una rendita temporanea – totale”); 

b) “Tav. I.8 – Pensioni in erogazione”: 

- la tavola entra a far parte della survey AT; i dati sono richiesti con frequenza trimestrale con 

riferimento alle rendite erogate direttamente dal fondo e alle prestazioni in rendita 

capitalizzate. Per le rendite erogate per il tramite di imprese di assicurazione, il dato è 

riferito all’intero anno ed è richiesto con la segnalazione del quarto trimestre; 

c) “Tav. I.3 – Attività, passività e patrimonio”: 

- le polizze assicurative con finalità di strumento di investimento (cfr. tavola di dominio 

“D0049 – Finalità della polizza”, il codice “002 – Strumento di investimento”) sono 

segnalate nelle voci “C0008116 – Gestione finanziaria: Altre attività a livello di comparto” e 

“C0009916 – Gestione finanziaria: Altre attività a livello di mandato” anziché nella voce 

“C0008706 – Altre attività: Attività diverse dalle precedenti”; 
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d) “Tav. I.4 – Informazioni sulla gestione finanziaria”: 

- per consentire la migliore confrontabilità dei rendimenti, è aggiunta la voce “C0012000 – 

Rendimento periodale del comparto” nella quale segnalare il rendimento retrocesso al netto 

della tassazione realizzato dalla gestione separata corrispondente ai periodi dell’anno solare 

gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-settembre; il dato relativo all’intero anno solare 

continua a essere segnalato nella “Tav. I.12.bis – Redditività dei PIP”, segnalazioni 

aggregate annuali (survey AA),  voce “C0022600 – Rendimento retrocesso della gestione 

separata di ramo I al netto della tassazione”, che costituisce il riferimento concettuale della 

nuova voce “C0012000”; 

- la voce “C0011900” è spostata nella “Tav. I.12.bis – Redditività dei PIP”, rinominandola in 

“C0011900 – Rendimento retrocesso della gestione separata di ramo I al netto della 

tassazione riconosciuto all’iscritto”; le attuali istruzioni di compilazione restano invariate, 

salvo la precisazione che il rendimento non tiene conto di garanzie di risultato 

eventualmente riconosciute all’iscritto; 

Segnalazioni aggregate mensili (survey AM): 

a) “Tav. I.1 – Variabili principali”: 

- la voce “C0000102 – Iscritti a fine periodo per condizione professionale” distingue i casi di 

titolari di rendita temporanea parziale e totale (cfr. tavola di dominio “D0009 – Condizione 

professionale”, i nuovi codici “009 – Altri iscritti – iscritti titolari di una rendita temporanea 

- parziale” e “010 – Altri iscritti – iscritti titolari di una rendita temporanea - totale”); 

Segnalazioni aggregate annuali (survey AA): 

a) “Tav. I.8 – Pensioni in erogazione”, “Tav. I.8.bis – Iscritti non versanti” sono eliminate; 

Segnalazioni disaggregate annuali (survey DA): 

a) “Tav. I.27 – Informazioni per singolo iscritto. Rapporto di partecipazione – fase di 

accumulo”: 

- la riga di segnalazione “R1000129 – Riscatto parziale e rendita temporanea” distingue i casi 

di rendita temporanea parziale e totale (cfr. tavola di dominio “D0004 – Tipologia di 

riscatto”, i nuovi codici “011 – Rendita temporanea - parziale” e “012 – Rendita temporanea 

- totale); nella riga sono segnalati anche i casi di rendite temporanee totali che non hanno 

ancora determinato l’uscita definitiva dalla forma pensionistica attraverso la corresponsione 

dell’ultima rata; 

- è introdotta la riga di segnalazione “R1000132 – Montante residuo impegnato a titolo di 

rendita temporanea a fine anno” che indica la porzione di posizione individuale ancora 

impegnata per l’erogazione di un rendita temporanea parziale o totale; 

- la riga di segnalazione “R1000120 – Adesione” distingue i casi di adesione con modalità di 

tipo contrattuale (cfr. tavola di dominio “D0016 – Modalità di adesione”, il nuovo codice 

“003 – Contrattuale”); 

- la riga di segnalazione “R1000124 – Contributi” distingue i casi di contributi a seguito di 

adesioni di tipo contrattuale e di contributi derivanti da premi di risultato ex Legge 208/2015 

(cfr. tavola di dominio “D0002 – Tipologia di contribuzione”, i nuovi codici “008 – 

Contributi contrattuali”; “009 – Contributi da premio di risultato”); 
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a) “Tav. I.28 – Informazioni per singolo iscritto. Uscita dalla forma pensionistica”: 

- la riga di segnalazione “R1000142 – Riscatto totale e rendita temporanea” distingue i casi di 

rendita temporanea parziale e totale (cfr. tavola di dominio “D0004 – Tipologia di riscatto”, 

i nuovi codici “011 – Rendita temporanea - parziale” e “012 – Rendita temporanea - totale); 

nella riga sono segnalati i casi di rendite temporanee erogate a iscritti che escono dalla forma 

pensionistica per corresponsione dell’ultima rata di rendita totale ovvero dell’ultima rata di 

rendita parziale e contemporanea richiesta della prestazione per raggiungimento dei requisiti 

per la pensione obbligatoria; 

- è aggiunta la riga di segnalazione “R1000145 – Recesso e risoluzione di adesioni inerenti a 

posizioni nulle”; nella riga sono segnalati i casi di risoluzione di adesioni con posizioni nulle 

(cfr. tavola di dominio “D0004 – Tipologia di riscatto”, il nuovo codice “010 – Risoluzione 

di adesione inerente a posizione nulla”); 

- per i recessi che danno luogo al rimborso di somme versate, si utilizza la riga di 

segnalazione “R1000142 – Riscatto totale e rendita temporanea” (cfr. tavola di dominio 

“D0004 – Tipologia di riscatto”, i codici “009 – Recesso ai sensi dell’art. 16 del 

Regolamento sulle modalità di adesione”, “008 – Recesso ai sensi dell’art. 177 del Codice 

delle Assicurazioni Private”); per i recessi che non danno luogo al rimborso di somme 

versate, si utilizza la riga di segnalazione “R1000145 – Recesso e risoluzione di adesioni 

inerenti a posizioni nulle”, facendo riferimento alla stessa tavola di dominio e agli stessi 

codici del caso precedente;  

a) “Tav. I.26 – Informazioni per singolo iscritto. Anagrafica e situazione personale e 

lavorativa” 

- la riga di segnalazione “R1000111 – Situazione personale e lavorativa dell’iscritto” 

distingue i casi di titolari di rendita temporanea parziale e totale (cfr. tavola di dominio 

“D0009 – Condizione professionale”, i nuovi codici “009 – Altri iscritti – iscritti titolari di 

un rendita temporanea - parziale” e “010 – Altri iscritti – iscritti titolari di una rendita 

temporanea - totale”); 

Segnalazioni disaggregate trimestrali (survey DT): 

a) “Tav. I.14 – Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica”, Tav. I.17 – Strumenti finanziari derivati. 

Anagrafica”: 

- per la variabile “V1000010 – Indicatore di quotazione”, righe di segnalazione “R1000001”, 

“R1000002”, “R1000003”, “R1000004”, “R1000005”, “R1000006”, “R1000030” e 

“R1000031”, si precisa che non sono considerati quotati gli strumenti finanziari non 

negoziati su mercati regolamentati ovvero per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti 

e la frequenza degli scambi ridotta non consentono la formazione di prezzi significativi; 

- Informazioni strutturali (survey ST): 

a) “Tav. II.5 – Comparti. Caratteristiche”: 

- per la variabile “V2000192 – Commissione di gestione”, riga di segnalazione “R2000080 – 

Linee di investimento. Commissioni”, si precisa che la stessa include, oltre alla commissione 

di gestione finanziaria, anche le altre eventuali voci di costo in percentuale sul patrimonio 

che gravano indirettamente sull’aderente, in coerenza con quanto riportato nella Scheda dei 

costi della Nota Informativa. 

* * * 
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Le modifiche sopra menzionate hanno le seguenti decorrenze: 

- segnalazioni aggregate trimestrali e mensili e disaggregate annuali (survey AT, AM e DA), 

tavole di dominio modificate “D0002 – Tipologia di contribuzione”, “D0004 – Tipologia di 

riscatto”, “D0009 – Condizione professionale”; “D0016 – Modalità di adesione”: data 

contabile 31 dicembre 2017; 

- segnalazioni disaggregate annuali (survey DA), righe di segnalazione “R1000132” della 

Tav. I.27 e “R1000145” della Tav. I.28: data contabile 31 dicembre 2017; 

- segnalazioni aggregate trimestrali (survey AT), voce “C0019600” della Tav. I.2, voci 

“C0008116”, “C0009116”, “C0008706” della Tav. I.3, voce “C0012000” della Tav. I.4, 

Tav. I.8: data contabile 31 marzo 2018; 

- segnalazioni disaggregate trimestrali (survey DT), variabile “V1000010” delle Tavv. I.14 e 

I.17: data contabile 31 marzo 2018; 

- segnalazioni aggregate annuali (survey AA), voce “C0011900” della Tav. I.12.bis, 

eliminazione delle Tavv. I.8 e I.8.bis: data contabile 31 dicembre 2018. 

Sul sito internet della COVIP, alla pagina www.covip.it/manualistica_segnalazioni è 

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

per la trasmissione dei dati. 

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

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

 

        Il Presidente  

      Mario Padula 

 

 

 

 

-- 

Allegati2:  

- Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione. 4° aggiornamento – 

Dicembre 2017. 

- Modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati. 

 

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

http://www.covip.it/manualistica_segnalazioni
mailto:servizio.segnalazioni.mv@covip.it
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PROVVEDIMENTI COVIP 
 

 

RISPOSTE A QUESITI 
 

 

Dicembre 2017 

Oggetto: Quesito relativo alle modalità di gestione di contribuzioni di pertinenza di una 

posizione individuale trasferita ad altro fondo pensione 

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale) 

 

 

Si fa riferimento alla nota del … con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle 

modalità di gestione di un contributo di pertinenza di una posizione individuale trasferita ad 

altro fondo pensione. 

 

Nello specifico codesto FONDO precisa di aver trasferito la posizione di un aderente ad un altro 

fondo a seguito dell’esercizio della relativa facoltà per perdita dei requisiti di partecipazione e di 

aver successivamente ricevuto un contributo a favore del lavoratore trasferito che presenta data 

di competenza e maturazione anteriore alla data di cessazione dei requisiti di partecipazione, 

risultando, pertanto, di pertinenza della posizione individuale già trasferita. 

 

Viene poi riferito che, a seguito dell’avvenuto trasferimento di detto contributo al Fondo presso 

il quale l’aderente aveva trasferito la posizione (Fondo cessionario), quest’ultimo ha restituito la 

somma a codesto FONDO, eccependo il fatto che il lavoratore in questione non è più iscritto, e ha 

invitato codesto FONDO a restituire il contributo al soggetto che ha effettuato il versamento. 

 

In proposito codesto FONDO rappresenta nella nota sopra indicata di non condividere la linea 

indicata dal Fondo cessionario, in quanto il trasferimento della posizione ha estinto il rapporto 

giuridico con l’aderente in favore del Fondo cessionario, il quale è diventato titolare del rapporto 

di previdenza complementare con l’aderente, inclusivo di tutte le pertinenze contributive, anche 

tardive, e dei conseguenti obblighi liquidativi. Né, secondo quanto rappresentato, è corretta la 

restituzione della somma al soggetto che l’ha versata, in quanto priverebbe il lavoratore di una 

sua legittima spettanza. 

 

Infine, viene sottolineata l’impossibilità di liquidare al beneficiario il contributo tardivamente 

ricevuto, sia perché codesto FONDO non ha ricevuto dall’aderente alcun mandato in tal senso, sia 

perché non dispone delle necessarie informazioni per il corretto trattamento fiscale della 

contribuzione aggiuntiva.  

 

In proposito, si condivide il presupposto di base, riferito nella richiesta di parere, secondo cui il 

contributo in parola è da imputare alla posizione individuale che a suo tempo è stata trasferita al 

Fondo cessionario e, in linea generale, si ritiene che spetti ai fondi cessionari la gestione delle 

ulteriori porzioni di posizione individuale, trattandosi di parte della più ampia posizione a suo 

tempo trasferita.  
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Nei casi, come quello in esame, in cui sia venuto meno anche il rapporto di partecipazione con il 

fondo cessionario, compete a quest’ultimo la liquidazione della contribuzione tardiva al proprio 

ex aderente, ove lo stesso abbia riscattato la posizione, o il trasferimento della stessa ad altro 

fondo cessionario, ove l’ex aderente abbia esercitato la facoltà di trasferimento. 

 

Il Presidente 
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

 

Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE 

PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE 

ITALIANE S.P.A., in forma abbreviata FONDOPOSTE 

Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 143  

 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  16 ottobre 2017 

 

 

 

 
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 
Motivi ostativi 

Data provvedimento  26 ottobre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI 
LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE 
AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma 
abbreviata PREVIAMBIENTE 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 88 
 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione 

Data provvedimento  7 dicembre 2017 
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FONDI PENSIONE APERTI  

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
FONDO PENSIONE APERTO 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 50 
II Sezione Fondi pensione Aperti 
 
 

Provvedimento COVIP 
 

 
Variazione Albo (Sede Legale) da "Via Vittor Pisani, 13 20100 
Milano (MI)" a "Via Filippo Sassetti, 32/2 - 20124 Milano 
(MI)" 

 
Data provvedimento  

 
12 ottobre 2017 
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FONDI PENSIONE APERTI 

 
Altri provvedimenti 

 

Approvazioni di modifiche regolamentari 

 

 
 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

AZIMUT PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 92  
II sezione Fondi Pensione Aperti 

 
Società che esercita l’attività 

 

 
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA 
Via Cusani, 4 
20121 MILANO 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  9 novembre 2017 

 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
GENERALI GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A 
CONTRIBUZIONE DEFINITA 
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il numero 8  
II sezione Fondi Pensione Aperti 
 

Società che esercita l’attività 
GENERALI ITALIA SPA 
Via Marocchesa, 14 
31021 Mogliano Veneto (TV) 

Provvedimento COVIP Approvazione modifica regolamentare 

Data provvedimento  30 novembre 2017 
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PIP – Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 

 
Albo 

 
Cancellazioni 

 
 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
PORTO SICURO - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5042 
III Sezione – Piani individuali pensionistici 
 
 

Società che esercita l’attività 
ERGO PREVIDENZA SPA 
Via Pampuri, 13 
20141 MILANO 

Provvedimento COVIP 
 
Cancellazione 
 

Data provvedimento  
 

2 ottobre 2017 
 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
LA TUA PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 
Iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5043 
III Sezione – Piani individuali pensionistici 
 
 

Società che esercita l’attività 
ERGO PREVIDENZA SPA 
Via Pampuri, 13 
20141 MILANO 

Provvedimento COVIP 
 
Cancellazione 
 

Data provvedimento  
 

2 ottobre 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Cancellazioni 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL 

PERSONALE DELLA BANCA MONTE PARMA S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1463 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

27 ottobre 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO INTERNO PREVIDENZIALE LE 

ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE 

COMUNALE ROMANA 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9072 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

27 ottobre 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI 

DIPENDENTI DEL GRUPPO LE ASSICURAZIONI DI 

ROMA A DI R - A DI R VITA 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1249 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

27 ottobre 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE DIPENDENTI DUOMO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1108 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

27 ottobre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DELLA MSD, 

DELLA NEOPHARMED E DELLA IRBM NOMINATI 

PRIMA DEL 28 APRILE 1993 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1641 

I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

20 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO DI QUIESCENZA PER TUTTI I DIPENDENTI 

DELLA BANCA CUNEESE LAMBERTI MEINARDI & C. 

S.P.A. – CUNEO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9012 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E 

PREVIDENZA PER IL PERSONALE APPARTENENTE 

ALLE CATEGORIE: PERSONALE DIRETTIVO / 

DIRIGENTI FUNZIONARI, QUADRI, IMPIEGATI, 

PERSONALE SUBALTERNO E PERSONALE AUSILIARIO 

DI CARIVERONA BANCA S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9013 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE AZIENDALE - SETTORE ESATTORIE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9020 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE AZIENDALE - SETTORE CREDITO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9021 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLE 

PRESTAZIONI INPS PRESSO CASSA DI RISPARMIO 

CARPI S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9022 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

BANCO DI SICILIA S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9161 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO AZIENDALE (PER IL TRATTAMENTO DI 

QUIESCENZA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'EX 

CREDITO ROMAGNOLO) 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9151 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONI AZIENDALE PER IL PERSONALE 

DEL RAMO MAGAZZINI GENERALI RACCORDATI 

(GIÀ GESTITI DALL'EX BANCA DEL MONTE DI 

BOLOGNA E RAVENNA) 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9148 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE GENERALE 

OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 

SUPERSTITI (IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'EX 

CASSA DI RISPARMIO DI MODENA) 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9147 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONI PER I DIPENDENTI DELLA EX 

UNICREDIT BANCA MEDIOCREDITO  

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9127 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

F.I.P. - FONDO INTEGRATIVO PENSIONI DEL 

PERSONALE DELLA CCRVE 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9063 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PER I 

DIPENDENTI EX CRR - FONDO INTERNO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9096 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO INTEGRATIVO PENSIONI PER IL PERSONALE 

DELLE GESTIONI ESATTORIALI DELLA CASSA DI 

RISPARMIO DI TORINO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9085 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 4 - 2017 
  

 

41 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO INTEGRATIVO PENSIONI PER IL PERSONALE 

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9084 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE ESATTORIALE 

CASSA DI RISPARMIO TRIESTE BANCA S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9081 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE 

DELL'EX ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE DI 

RISPARMIO DELLE VENEZIE (MEDIOVENEZIE BANCA 

S.P.A.) 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9068 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PER 

ALTA DIRIGENZA EX B. S. SPIRITO E BANCO DI ROMA 

- FONDO INTERNO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9165 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO INTEGRATIVO PENSIONI PERSONALE EX 

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE 

ORA MEDIOVENEZIE BANCA S.P.A. 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9067 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO 

PREVISTO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE 

CENTRALE DEL CREDITO ITALIANO S.P.A. CESSATI 

DAL SERVIZIO TRA IL 1/01/1963 E IL 30/09/1989 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9029 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI 

DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, INVALIDITÀ, 

VECCHIAIA E SUPERSTITI, GESTITA DALL'INPS 

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ANCONA 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9033 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 

FONDO AZIENDALE PENSIONI COMPLEMENTARE 

DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA 

PER IL PERSONALE DELLA SEZIONE CREDITO DELLA 

EX CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO 

S.P.A., OVVERO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER I 

DIPENDENTI DEI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9131 

III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  

 
 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione 

 
 

Data provvedimento  
 

29 dicembre 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI  

 
Albo 

 
Variazioni 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL FONDO DI 
PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI 
CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO STATO E 
DEGLI ENTI PUBBLICI 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9056 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione società al cui interno è istituito il 

fondo 

Agenzia delle Entrate - Riscossione 
 

Data provvedimento  
 

27 ottobre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO AZIENDALE DI INTEGRAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI 
IMPIEGATI DIPENDENTI DA ESATTORIE E 
RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI CUI ALLA 
LEGGE 2 APRILE 1958 N. 377 E SUCCESSIVE AGGIUNTE 
E MODIFICAZIONI 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9106 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione società al cui interno è istituito il 

fondo 

Agenzia delle Entrate - Riscossione 
 

Data provvedimento  
 

29 novembre 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELLA 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ E 
SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9114 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 

UBI BANCA S.P.A. 

Piazza Vittorio Veneto, 8 

24122 Bergamo 
 

Data provvedimento  
 

29 novembre 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL 
FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI 
DIPENDENTI DA ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE 
II.DD. DI CUI ALLA L. 2.4.1958, N.377, E SUCCESSIVE 
AGGIUNTE E MODIFICAZIONI 

Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9174 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 

UBI BANCA S.P.A. 

Piazza Vittorio Veneto, 8 

24122 Bergamo 
 

Data provvedimento  
 

29 novembre 2017 

 

 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
I.V.S. GESTITA DALL'INPS PER IL PERSONALE DELLA 
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI 
MACERATA - FONDO PENSIONI CREDITO MACERATA 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9171 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 

UBI BANCA S.P.A. 

Piazza Vittorio Veneto, 8 

24122 Bergamo 
 

Data provvedimento  
 

29 novembre 2017 
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II 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL 
FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI 
DIPENDENTI DA ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE 
II.DD. DI CUI ALLA LEGGE 02.04.1958 N.377, E 
SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9172 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 

UBI BANCA S.P.A. 

Piazza Vittorio Veneto, 8 

24122 Bergamo 
 

Data provvedimento  
 

29 novembre 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
IVS PER IL PERSONALE DEL RAMO CREDITO-CASSA 
DI RISPARMIO DI PESARO- FONDO PENSIONI 
CREDITO PESARO 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9173 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 

UBI BANCA S.P.A. 

Piazza Vittorio Veneto, 8 

24122 Bergamo 
 

Data provvedimento  
 

29 novembre 2017 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI 
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI PER IL 
PERSONALE DEL RAMO CREDITO - CASSA DI 
RISPARMIO DI JESI - FONDO PENSIONI CREDITO JESI 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9037 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 

UBI BANCA S.P.A. 

Piazza Vittorio Veneto, 8 

24122 Bergamo 
 

Data provvedimento  
 

29 novembre 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE 
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO / CASSE 
RURALI ED ARTIGIANE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1386 
I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione sede legale 

Via Massimo D'Azeglio, 33 

00184 Roma 
 

Data provvedimento  
 

29 novembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AGGIUNTIVO A 
FAVORE DEL PERSONALE 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9159 
III Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti  
 

Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 

NEXI S.P.A. 

Corso Sempione, 55 

20149 Milano 
 

Data provvedimento  
 

6 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI 
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9014 
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 
 

 
Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 

UBI BANCA S.P.A. 

Piazza Vittorio Veneto, 8 
24122 Bergamo 

  
 

Data provvedimento  
 

6 dicembre 2017 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO AZIENDALE DI INTEGRAZIONE DELLE 
PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI GESTITA 
DALL'INPS 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9036 
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 
 

 
Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 
INTESA SANPAOLO S.p.A. 
Piazza San Carlo, 156 
10121 TORINO 

  
 

Data provvedimento  
 

20 dicembre 2017 

 

 

 

 
Dati identificativi del 

 Fondo pensione 
 
 

 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE AZIENDALE 
PER IL PERSONALE DELLA CARIPRATO - CASSA DI 
RISPARMIO DI PRATO SPA 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 9137 
III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 
 

 
Provvedimento COVIP 

 

Variazione denominazione e sede legale del soggetto al cui 

interno è istituito il fondo 
INTESA SANPAOLO S.p.A. 
Piazza San Carlo, 156 
10121 TORINO 

  
 

Data provvedimento  
 

20 dicembre 2017 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 

 

Altri provvedimenti 

 
Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

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 Nogara, 2 
37121 Verona 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione  

Data provvedimento  
 
27 ottobre 2017 
 

 

 

Dati identificativi del 
 Fondo pensione 

 
 

 
FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL 
GRUPPO INTESA SANPAOLO 
Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il numero 1222 
I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti  
 
Piazza Paolo Ferrari, 10 
20121 Milano 

Provvedimento COVIP Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione  

Data provvedimento  
 
16 novembre 2017 
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