LUCIA ANSELMI
Nasce ad Avezzano (AQ) nel 1967.
Nel 1991 si laurea con lode in Economia e
Commercio presso l’Università di Roma “LUISS
– Guido Carli”.
Nel 1997 consegue il titolo di Dottore di ricerca
in “Legislazione e diritto bancario” presso
l’Università di Roma “La Sapienza”.
E’ abilitata all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista ed è iscritta nel Registro
dei Revisori legali.
Dal 1° febbraio 2017 svolge le funzioni di
Direttore Generale della Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
Precedenti esperienze professionali in COVIP
Dal 1° gennaio 2012, fino alla nomina a Direttore Generale, è stata Direttore Responsabile del
Servizio Vigilanza Fondi Pensione, costituito con l’unificazione delle precedenti Direzione Vigilanza
I e Direzione Vigilanza II.
Dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2013 è stata Responsabile ad interim del Servizio Analisi
Finanziaria e Attuariale e, dal 15 luglio 2013 al 30 novembre 2013, Responsabile ad interim del
Servizio Ispettorato.
Dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2011 è stata Direttore Responsabile della Direzione Vigilanza I,
ricoprendo dal 23 giugno 2011, ad interim, anche il ruolo di Responsabile della Direzione Vigilanza
II.
Nel 2005 diviene Direttore a seguito di concorso pubblico e dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2007
viene collocata in posizione di staff al Presidente partecipando all’attività di regolamentazione
preordinata all’attuazione della riforma della previdenza complementare del 2005.
Ha svolto una prima esperienza professionale in COVIP dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001
nella Direzione Vigilanza I.
Altre esperienze professionali
Dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2005 è stata dipendente di Confindustria, occupandosi dei temi
del welfare e partecipando alle attività della Confederazione connesse alla riforma della previdenza
complementare realizzata con il decreto legislativo 252 del 2005.
Dal 21 ottobre 2003 al 30 settembre 2005 è stata membro del Consiglio di amministrazione di
Previndustria – Fiduciaria Previdenza Imprenditori S.p.A., in Milano.
Da settembre 2003 a settembre 2005 ha collaborato con Assofondipensione - Associazione dei fondi
pensione negoziali, seguendone anche la fase costitutiva.
Da gennaio 2002 a settembre 2005 ha collaborato con Assoprevidenza - Associazione italiana per
la previdenza complementare.
Dal 5 maggio 1997 al 31 dicembre 1998 è stata dipendente di La Centrale Fondi S.p.A., in Milano,
(confluita in Intesa Asset Management SGR), società di gestione del risparmio del Gruppo

Ambroveneto (ora Gruppo Intesa SanPaolo), Ufficio Marketing, occupandosi di Sicav e di Fondi
pensione aperti nella fase di avvio dei primi fondi costituiti dopo la riforma pensionistica del 19931995.
Attività di collaborazione universitaria e di ricerca
Dal 1991 al 1998 ha svolto attività di collaborazione e ricerca presso l’Università di Roma LuissGuido Carli, Facoltà di Economia e Commercio, cattedre di Diritto Commerciale I e Diritto
Commerciale II.
Incarichi di docenza
Dal 1993 al 1998 è stata titolare di un Contratto integrativo dell’insegnamento ufficiale di Diritto
Commerciale presso la Facoltà di Economia della LUISS-Guido Carli.
Negli anni 1996-1997 ha svolto incarichi di insegnamento presso la Scuola di Management della
LUISS-Guido Carli di Roma, nell’ambito dei corsi di “Economia e gestione aziendale” e “Gestione
delle aziende turistiche”.
Pubblicazioni
E’ autrice di diverse pubblicazioni in materia previdenziale e bancaria, tra le quali:
-

La previdenza complementare in Italia. Un quadro di sintesi del sistema e le tendenze in
atto, in La Rivista delle Politiche Sociali, 2018, n.4, p. 225 ss.
La contitolarità del diritto alla contribuzione, i vincoli sulle prestazioni dei fondi e le finalità
“etiche” della gestione, in atti del Convegno su “La nuova disciplina della previdenza
complementare e del TFR”, Paradigma, Milano, 18-19 ottobre 2004.
La dimensione “territoriale” della previdenza complementare, in Previdenza e assistenza
pubblica e privata, 2004, n.3, p.931 ss.
Cessione di rapporti giuridici, Sub art. 58, commi 1 e 3, in AA.VV., Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, a cura di F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M.Porzio,
V. Santoro, Bologna, Zanichelli, 2003, vol. I, p.865 ss.
Esponenti dei fondi pensione: il Ministro del Lavoro ritorna sui requisiti di professionalità
(D.M. 24 settembre 2002), in Rivista della Previdenza pubblica e privata, 2002, n.5, p.786
ss.
Il controllo congiunto del collegio sindacale e della società di revisione, in AA.VV.,
Appunti in tema di bilancio d’esercizio, di bilancio consolidato e di metodi di
consolidamento, a cura di A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1999.
Le società di investimento a capitale variabile: la “funzione” del capitale e la posizione del
socio, in AA.VV., Studi sugli intermediari finanziari non bancari, a cura di M. Rispoli
Farina, Napoli, Jovene, 1998.
“Gruppo” e “controllo” nella legislazione italiana, in AA.VV., Gruppo e controllo:
discipline nazionali e straniere a confronto, a cura di A. Antonucci, Roma, 1996.
Struttura e disciplina della funzione amministrativa nella proposta di V direttiva
comunitaria, Quaderni Ceradi, Serie monografie, n.2, Quasar, Roma, 1995.

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni e seminari in materia previdenziale,
bancaria e di diritto societario.
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