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Con l’avvenuta registrazione del Decreto del Presidente della Repubblica, oggi Luigi Scimìa si è 
insediato alla presidenza della Covip, Authority deputata alla vigilanza sui Fondi pensione. 
 
Di estrazione Banca d’Italia, che lasciò da Direttore Centrale, venti giorni prima dell’uscita 
dell’allora Governatore Carlo Azeglio Ciampi, per assumere l’incarico di Amministratore Delegato 
di Immobiliare Italia, società costituita dalle maggiori banche italiane (ad iniziativa dell’IMI) con 
l’obiettivo di dismettere, come previsto dalla legge 35/92, il patrimonio immobiliare disponibile 
dello Stato, Luigi Scimìa fu nominato – a fine 1994 – Amministratore delegato della Consap 
(chiamata anche INA pubblica), incaricata di gestire il rimborso alle compagnie di assicurazioni 
delle cosiddette “cessioni legali”.  
 
Successivamente, incaricato dal Governo di costituire una società informatica a totale 
partecipazione del Ministero dell’economia, la Consip, di cui divenne prima Amministratore unico 
poi Presidente del Consiglio d’amministrazione, ne  ha gestito la trasformazione (per incarico del 
Ministro del Tesoro Amato e poi Visco) nell’azienda che attualmente si occupa della 
centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per conto delle Amministrazioni Pubbliche e dalla 
cui attività il recente DPEF si ripromette di effettuare risparmi per circa 5 miliardi di euro nei 
cosiddetti “consumi intermedi” della Pubblica Amministrazione. 
 
Scimìa, dopo questi incarichi, si è dedicato ad attività private, assumendo la presidenza di varie 
società ed entrando in molteplici Consigli di Amministrazione di imprese assicurative, immobiliari 
e di gestione del risparmio. 
E’ stato per molti anni professore a contratto presso l’Università La Sapienza di Roma, alla II° 
Università “Tor Vergata” e presso l’Università di Firenze.  
Con le funzioni appena assunte, Scimìa lascerà tutti gli incarichi, tranne quelli d’insegnamento. 
 
Con la successiva nomina degli ultimi due componenti della Commissione, Eligio Boni della Cisl e 
Fabio Ortolani della Uil, la Covip si è finalmente reintegrata nella pienezza della sua operatività 
quale Authority chiamata a svolgere delicate funzioni, peraltro incrementate dalla recente legge 
delega in materia previdenziale.  
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