
 
Commissione di Vigilanza 

sui Fondi Pensione 
 

Ai fondi preesistenti iscritti all’Albo  
nella prima e nella seconda sezione speciale. 

Roma,  19 dicembre 2003  
Prot. N.  5179 
Raccomandata A.R. 
Invio anche via e-mail o fax 
Oggetto: Fondi preesistenti. Richiesta di informazioni statistiche. 
 La scrivente Commissione, nell’ambito dei compiti istituzionali che le sono 
attribuiti ai sensi del D.lgs. 124/1993, come di consueto intende raccogliere informazioni 
quantitative sui principali aspetti dell’operatività di tutti i fondi preesistenti di propria 
competenza iscritti all’Albo. 

Le informazioni da fornire sono indicate in un apposito questionario, reso 
disponibile nel sito www.covip.it .  Il questionario è strutturato in modo analogo a quello 
utilizzato lo scorso anno. 

Come di consueto,  il questionario dovrà essere inviato per via telematica.  
Pertanto,  i fondi dovranno acquisire dal menzionato sito il file contenente lo schema del 
questionario e dovranno inviarlo compilato,  entro martedì 10 febbraio 2004,  alla 
casella di posta elettronica: 
preesistenti.segnalazioni@covip.it 
 Si raccomanda di rispettare la scadenza prevista, di fornire tutti i dati richiesti, 
anche se provvisori e/o parzialmente stimati, e di attenersi alle indicazioni riportate nelle 
note metodologiche in coda al questionario.   
 I fondi che nel corso del 2002 o del 2003 hanno avviato o concluso procedure di 
scioglimento, ma che risultano ancora iscritti all'Albo, sono comunque invitati a 
compilare il questionario, indicando nel riquadro relativo alle note una breve descrizione 
dello stato della procedura di scioglimento, precisando in quali fondi confluiscono le 
posizioni degli iscritti e riempiendo in ogni caso anche la parte quantitativa se 
sussistono ancora in capo al fondo valori significativi alle date o ai periodi di riferimento. 
I liquidatori dei fondi in discorso, qualora non vi abbiano già provveduto, sono inoltre 
invitati a trasmettere, con plico a parte, una relazione sullo stato della procedura di 
liquidazione allegando i documenti rilevanti al fine di consentire alla scrivente 
Commissione di procedere alle conseguenti variazioni dell’Albo. 

In caso di inottemperanza, la scrivente Commissione fa riserva di porre in essere 
le opportune iniziative. 
 Per ogni chiarimento, potranno essere contattati gli scriventi uffici (Assunta 
Draicchio 06.69506365; Francesca Marzilli 06.69506252; Gabriele Giordano 
06.69506262; Giuseppe De Mare 06.69506295). 
 Distinti saluti. 

        Il Presidente 
       (L. Francario) 
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