
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

Deliberazione del 15 novembre 2017 

Rettifica della Deliberazione del 25 ottobre 2017 “Modifiche e integrazioni alla Deliberazione 

COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di 

destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro” 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA  

SUI FONDI PENSIONE 

 

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), 

recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;  

Visto, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione lo scopo di perseguire la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche 

complementari; 

Vista la propria Deliberazione del 25 ottobre 2017 “Modifiche e integrazioni alla 

Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008 avente ad oggetto le Direttive recanti chiarimenti sulle 

scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro”, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017; 

Considerato che, per mero errore materiale, nella rubrica dell’articolo 1 e nello stesso 

articolo 1, comma 1, della citata Deliberazione del 25 ottobre 2017 è stata indicata la data del 

24 ottobre 2008, anziché del 24 aprile 2008, come data della Deliberazione avente ad oggetto 

le “Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che 

attivano un nuovo rapporto di lavoro”; 

Ritenuto pertanto necessario apportare le dovute correzioni alla citata Deliberazione del 

25 ottobre 2017;  

 

DELIBERA 

 

1) di rettificare la Deliberazione del 25 ottobre 2017 indicata in epigrafe, sostituendo le parole 

“Deliberazione del 24 ottobre 2008”, contenute nella rubrica dell’articolo 1 e nello stesso 

articolo 1, comma 1, con le seguenti parole: “Deliberazione del 24 aprile 2008”; 

 

2) di pubblicare la presente Deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 

nel Bollettino e sul sito Internet della COVIP. 

 

Il Presidente: PADULA    
 

 


