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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Dal 1999 ad oggi Commissione di vigilanza sui fondi pensione 
 - Da gennaio 2022 a oggi: Direttore centrale dell’Area Vigilanza.  

Al Direttore centrale preposto all’Area Vigilanza è affidato il 
coordinamento del Servizio Vigilanza Fondi Pensione e del Servizio 
Vigilanza Casse Professionali. 
 

- Da giugno 2020 a oggi: Responsabile per la transizione al digitale della 
COVIP. 
 

- Da giugno 2020 a oggi: Responsabile della gestione documentale della 
COVIP. 
 

- Da febbraio 2017 a oggi: responsabile del Servizio Sistemi informativi 
(ad interim, per il periodo febbraio 2017 – ottobre 2020 e a partire da 
gennaio 2022). 
Il Servizio Sistemi informativi ha la responsabilità di gestire i sistemi 
informativi della COVIP, ivi incluse le dotazioni tecnologiche. È la 
struttura competente per la transizione alla modalità operativa digitale. 
 

- Da febbraio 2017 a ottobre 2020: responsabile del Servizio Vigilanza 
fondi pensione. 
Il Servizio Vigilanza fondi pensione ha la responsabilità di vigilare 
sull’attività, sulla trasparenza, sulla correttezza dei comportamenti e 
sulla sana e prudente gestione delle forme pensionistiche 
complementari nonché di effettuare gli accertamenti ispettivi in loco 
presso i fondi pensione. 

 
- Da gennaio 2012 a gennaio 2017: responsabile del Servizio 

Segnalazioni e Metodi di Vigilanza (ora Servizio Segnalazioni e 
Statistiche). 
In tale ambito ha coordinato un gruppo di lavoro per la redazione del 
manuale con le istruzioni sui dati che i fondi pensione devono 
trasmettere alla COVIP e ha coordinato, in collaborazione con la Banca 
d’Italia, i lavori di predisposizione della piattaforma tecnica di raccolta 
dei dati per la COVIP (piattaforma INFOSTAT-COVIP). Ha assunto il 
ruolo di presidente, in alternanza con la Banca d’Italia, del comitato 
Banca d’Italia-COVIP di gestione dell’accordo di scambio dati tra i due 
Istituti. 

 
- Da luglio 2007 fino a dicembre 2011: Responsabile dell’Ufficio 

gestione e analisi dati, all’interno del Servizio Studi.  
Si è occupato della predisposizione della metodologia relativa al 
documento "la mia pensione complementare", contenente le proiezioni 
della pensione complementare che i fondi pensione devono consegnare 
ai propri iscritti. Sull'argomento, ha coordinato il gruppo di lavoro 



interno che ha redatto il discussion paper "La rappresentazione del 
rischio nella stima della pensione complementare" pubblicato sul sito 
della COVIP. 
L’Ufficio gestione e analisi dati è poi divenuto il Servizio Segnalazioni 
e Metodi di Vigilanza. 

 
- Da novembre 2005 fino a marzo 2010: Responsabile dell’Ufficio PIP 

(piani individuali pensionistici di tipo assicurativo), all’interno della 
Direzione Vigilanza I. 
In tale ambito si è occupato della predisposizione della 
regolamentazione di attuazione della riforma della previdenza 
complementare del 2005 (Decreto lgs. 252/2005), lavorando su 
tematiche varie (definizione dello schema di nota informativa, della 
disciplina degli investimenti dei fondi pensione, delle modalità di 
trattazione dei reclami, dello schema di comunicazione periodica agli 
iscritti) e coordinando il gruppo di lavoro specifico sui PIP. 

 
- Da gennaio 1999 a maggio 2001: assegnato alla Direzione Vigilanza I 

(ora Servizio Vigilanza fondi pensione); nel novembre 2000 assume 
l’incarico di Data Base Administrator della COVIP. 

 
E’ entrato in COVIP nel 1999 come impiegato di Ia; da gennaio 2022 è 
Direttore Centrale. 
 

Da settembre 1996 a  
dicembre 1998 Altre esperienze 

 - Incarichi di collaborazione professionale presso l’Università di Roma 
“Tor Vergata”, Facoltà di Economia, Dipartimento di Studi Economico 
- Finanziari e Metodi Quantitativi, con contributi di vario genere 
nell’ambito di progetti coordinati dal Prof. M. Lo Cascio (periodo 1996-
1998). 

- Incarico presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze 
Statistiche, Dipartimento Contabilità nazionale & Analisi processi 
sociali, nell'ambito di un progetto CNR coordinato dal Prof. R. Guarini 
(periodo 1996-1998). 

- Collaborazione alle attività seminariali del Dipartimento di Studi 
Economico – Finanziari e Metodi Quantitativi dell’Università di Roma 
“Tor Vergata”, con i Proff. M. Lo Cascio e F. De Antoni, come cultore 
della materia statistica (periodo 1996-1998). 

ATTIVITÀ DI STUDIO  
E RICERCA  

 Interventi a seminari e convegni 

- “Gli obiettivi e le principali caratteristiche delle nuove segnalazioni 
della COVIP”, intervento al Workshop “Circolare COVIP sulle 
segnalazioni statistiche e di vigilanza” organizzato dall’Istituto Centrale 
delle Banche Popolari Italiane (Milano, 10 luglio 2013)  

- “I prodotti assicurativi di natura previdenziale: competenze, costi e 
gestione dei reclami”, intervento al Corso “La prevenzione e la gestione 
dei reclami assicurativi” organizzato da Paradigma (Milano, 8 ottobre 
2008)  

- “Pension Reform and the long-run growth of pension funds in Italy. A 
simulation model”, presentato, in collaborazione con S. Ceccarelli e A. 
Rinaldi, al 3rd Meeting on Pension Systems and Pension Funds 



organizzato dall’Université Paris Dauphine in collaborazione con 
l’INED (Parigi, 8 aprile 2005) 

- “I fondi pensione in Italia. Gli investimenti e la gestione del portafoglio: 
alcuni elementi di riflessione”, presentazione per il convegno 
“Management e Risk Trasparency nei fondi pensione Rischi e 
opportunità nell’Alternative Investment” organizzato dall’Italian Risk 
Management Convention (Milano, 9-10 ottobre 2003)  

- “Fondi Pensione: Applicazioni di numeri indice come misure per la 
valutazione delle performance”, presentato, in collaborazione con A. 
Rinaldi, nel convegno “Processi e metodi statistici di valutazione” 
organizzato dalla Società Italiana di Statistica (Roma, Università di Tor 
Vergata, 4-6 giugno 2001)  
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

 

 Formazione post-laurea 

- Partecipazione a numerosi corsi di formazione su tematiche 
previdenziali, finanziarie, di vigilanza e per lo sviluppo di competenze 
manageriali organizzati da EIOPA, MEFOP, LUISS, Federmanager 
Academy, SDA Bocconi  

Istruzione  

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata l’11 luglio 1996 con votazione 110/110 e 
lode con una tesi in Statistica dal titolo: "Problemi e prospettive 
dell'applicazione delle tecniche neurali per l'analisi delle serie storiche 
in campo finanziario" 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE  

 

 Inglese: livello buono 

Francese: livello base 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

 Windows, Linux: livello ottimo 
MS-Office: livello ottimo 
Applicativi per analisi matematico/finanziarie e statistiche (R, S-Plus, 
Matlab, Gauss, SPSS): livello buono 
Data Base Management System (SQL Server, PostgreSQL, Microsoft 
Access): livello ottimo  
Linguaggi di programmazione (PHP, Javascript, Basic, C, Clipper, Cobol, 
SQL): livello buono  

   
Aggiornato al 1.1.2022 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003 
Enrico Mattioni 


