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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

Dal 2004 Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP 
 Nel 2004 (dal 02/02/2004 al 02/03/2004)  

Assegnato alla Direzione Affari legali e normative. 

Si è occupato della redazione di Risposte ai Quesiti e di Circolari. 

 

Nel 2004 (dal 03/03/2004 al 07/01/2007)  

Assegnato alla Direzione Personale organizzazione e amministrazione. Si è 

occupato della predisposizione di tutti gli atti e provvedimenti relativi allo 

svolgimento alle procedure per l’affidamento di servizi e per l’acquisizione 

di beni. 

Nel 2006 (dal 10/7/2006 al 21/7/2006) 

Componente del team ispettivo dell’accertamento tenuto presso un fondo 

pensione negoziale. 

 

Nel 2007 (dal 08/01/2007…)  

Assegnato alla Direzione Vigilanza I (oggi Servizio Vigilanza Fondi 

Pensione) – Ufficio Fondi pensione preesistenti. 

Si occupa della verifica del rispetto dei principi di sana e prudente gestione, 

della trasparenza e della correttezza dei comportamenti delle forme 

pensionistiche complementari. Cura le istruttorie relative alle modifiche 

statutarie, alle procedure di liquidazione e di fusione tra fondi, nonché alle 

attività necessarie all’aggiornamento dell’albo dei fondi pensione. Si 

occupa della predisposizione degli interventi presso le forme pensionistiche 

di competenza del Servizio originati dai risultati dell’attività di vigilanza 

cartolare, monitorando i riscontri forniti dai fondi interessati. Segue la 

trattazione degli esposti relativi ai fondi pensione preesistenti. Valuta gli 

esiti degli accertamenti ispettivi, formulando al riguardo le relative proposte 

di intervento. Prende parte ai lavori del Comitato per l’esame delle 

irregolarità in relazione ai procedimenti sanzionatori nei confronti dei fondi 

pensione preesistenti. Collabora alla redazione della Relazione annuale per 

le parti di competenza del Servizio relative ai fondi pensione preesistenti. 

Nel 2007 (dal 08/01/2007 al 31/12/2011)  

Ha curato la trattazione degli esposti relativi ai Fondi Pensione Aperti e ai 

Piani Individuali Pensionistici, predisponendo tutti gli atti relativi agli 

interventi di vigilanza sulle forme pensionistiche, i riscontri agli interessati 

nonché l’aggiornamento dei relativi data base.  

 

Nel 2007 (dal 08/01/2007 al 31/12/2007) 

Ha curato il processo di adeguamento dei Piani Individuali Pensionistici 

alla normativa di settore, verificando la correttezza degli interventi operati 

a tal fine dalle forme pensionistiche e predisponendo gli atti delle relative 

istruttorie. 

 

Nel 2019 (dal 19/6/2019 al 16/10/2020) 



Ha assunto l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Fondi Preesistenti 

 

Nel 2020 (dal 16/10/2020) 

Ha assunto la Reggenza del Servizio Vigilanza Fondi Pensione 
 

Dal 1999 al 2004 Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS  
 Funzionario C3 (ex 8° q.f.) dell’INPS assegnato alla Direzione Sub-

Provinciale di Milano-Corvetto all’Ufficio Rapporti con le Aziende con 

Dipendenti 
 

  

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

 • Diploma di Maturità Scientifica 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1996 presso l’Università degli 

studi di Napoli “Federico II” 

• Abilitazione nel 2000 all’esercizio della professione forense conseguita 

presso la Corte di Appello di Napoli 

• Dal 1996 al 1999 Corso di preparazione al concorso pubblico per Uditore 

Giudiziario tenuto dal dott. Rocco GALLI 

• Particolare e specifica attenzione è stata dedicata alle materie: Diritto 

Civile, Diritto Penale e Diritto Amministrativo  

• Nel 1999 Vincitore del concorso per Collaboratori Amministrativi (VII 

q.f.) presso il Dipartimento delle Entrate della Campania 

• Nel 2000 (dal 12 gennaio al 31 marzo) Corso di formazione per 

Funzionari C3 (ex 8° q.f.) presso I.N.P.S. Direzione Regionale 

Lombardia 

• Nel 2000 (18-19-20 ottobre) Corso di formazione “Tecniche di gestione 

del lavoro nei gruppi di processo”, presso ELEA, Milano 

• Nel 2000 (6-7-11 dicembre) Corso di formazione di specializzazione 

informatica “Lavorare in rete” presso I.N.P.S. Direzione sub-provinciale 

di Milano-Corvetto 

• Nel 2001 Corso di formazione come docente esperto in materia di 

normative e procedure amministrative sulla nascita dell’obbligo 

contributivo delle aziende con dipendenti 

• Nel 2002 Partecipazione in qualità di “esperto amministrativo” al 

progetto per la procedura “on-line” di gestione anagrafica e contributiva 

delle Aziende con dipendenti, presso la Direzione Generale dell’I.N.P.S. 

• Nel 2018 (25 e 26 gennaio) Corso Privacy “Il nuovo regolamento 

Europeo Privacy” Modelli organizzativi FOCUS DPIA (Privacy Impact 

Assessment) 

• Nel 2020 (settembre) Formazione di base sulla protezione dei dati 

personali GDPR e Codice Privacy 

• Nel 2020 – Primo Funzionario COVIP – Vincitore di Procedura di 

avanzamento interna 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

 
Inglese: livello buono  

 

 Buona conoscenza del computer, con particolare riferimento ai programmi 

EXCEL e WORD. 

   

Roma, 23 ottobre 2020 

Federico Diani   


