
  

  

Bologna, 30 giugno 2020 

 

 

 

Oggetto: Osservazioni di Unipol Gruppo S.p.A. (di seguito “Unipol Gruppo”) allo Schema delle “Istruzioni di 

vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del 

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” (di seguito “Schema di Istruzioni”) 

 

Spettabile Autorità,  

sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni relative al documento di consultazione in oggetto, 

suddividendole per paragrafo di afferenza.  

*** 

Osservazioni preliminari  

In via preliminare, nel ringraziare per l’opportunità offerta di esprimere la propria posizione sullo Schema di 

Istruzioni in esame, Unipol Gruppo desidera richiamare l’attenzione dell’Autorità sui seguenti principali aspetti. 

In primo luogo, nel procedere all’adozione del provvedimento definitivo, si ravvisa la necessità di un intervento 

chiarificatore da parte di codesta Autorità sulle tempistiche di adeguamento alle previsioni di cui al presente 

Schema di Istruzioni.  

Nella Relazione che accompagna lo Schema di Istruzioni infatti l’Autorità dispone, genericamente, che le società 

“si adeguano alle presenti Istruzioni a far tempo dalla loro entrata in vigore, salvo che non sia diversamente 

previsto”.  

Nello specifico, lo Schema di Istruzioni prevede dei termini precisi di adeguamento (solamente) per quanto 

riguarda  

 la prima pubblicazione del “Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei 

fondi pensione aperti”, che andrà effettuata nel 2021, unitamente al rendiconto per il 2020; 

 l’adeguamento a quanto previsto per le Funzioni Fondamentali e per la politica di remunerazione, che 

andrà effettuato, rispettivamente, entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e entro e non oltre il 30 

dicembre 2020; 

https://www.covip.it/wp-content/uploads/APERTI_Schema_pubblica-consultazione.pdf
https://www.covip.it/wp-content/uploads/APERTI_Schema_pubblica-consultazione.pdf
https://www.covip.it/wp-content/uploads/APERTI_Schema_pubblica-consultazione.pdf
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 la prima valutazione interna del rischio, da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2021. 

In proposito, ai fini di una maggiore certezza giuridica nella fase di implementazione, dal momento che la data di 

entrata in vigore delle Istruzioni non è ancora nota, Unipol Gruppo chiede a codesta Autorità di valutare 

l’opportunità di prevedere un congruo termine di adeguamento a partire dalla data di entrata in vigore delle 

Istruzioni e di concedere quindi una dilazione rispetto ai termini richiamati nello Schema. Ciò anche per tener 

conto dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e delle conseguenti criticità operative che 

il sistema finanziario – in particolare il settore assicurativo – sta affrontando per garantire il regolare svolgimento 

del proprio business e dei processi interni. Al contempo, si invita l’Autorità a chiarire i termini entro cui tutti i 

singoli adempimenti previsti nello Schema di Istruzioni devono essere effettuati (si pensi ad esempio 

all’adozione/aggiornamento del contingency plan).  

Un ulteriore aspetto che si desidera mettere in rilievo è quello concernente l’importanza di garantire regole 

uniformi con riferimento alle seguenti fattispecie.   

Da un lato, si ravvisa la necessità di favorire quanto più possibile il coordinamento della normativa del Decreto 

lgs. 252/2005, in tema di governance, con gli ordinamenti di settore delle società, nell’ottica di salvaguardarne 

l’applicazione coerente e uniforme, anche nei casi di eventuale sovrapposizione di discipline.  

Nella Relazione che accompagna lo Schema di Istruzioni, l’Autorità sottolinea infatti che una delle finalità 

principali dell’art. 5-decies del Decreto lgs. 252/2005, introdotto dall’art. 1, comma 7, del Decreto lgs. 147/2018, 

è quella di evitare – per le società che hanno istituito fondi pensione aperti o che sono subentrate 

successivamente nella relativa gestione – eventuali duplicazioni rispetto agli assetti organizzativi e funzionali 

esistenti nei rispettivi ambiti, per effetto delle rispettive normative dell’Unione europea ovvero nazionali, 

primarie e secondarie. 

Dall’altro, si ritiene opportuno invitare l’Autorità a promuovere una maggiore coerenza tra i diversi schemi di 

provvedimenti – non ancora definitivamente adottati – elaborati nell’ambito del recepimento 

nell’ordinamento nazionale della Direttiva (UE) 2016/2341 (IORPs II) in relazione alle diverse forme 

pensionistiche. Con riguardo in particolare allo Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari 

in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 

13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 (di seguito “Schema delle Direttive”) (in 

consultazione sino al 13 maggio 2019; provvedimento definitivo non ancora adottato), allo Schema di Istruzioni 

di vigilanza in materia di trasparenza (in consultazione sino all’11 aprile scorso; provvedimento definitivo non 

ancora adottato) e al presente Schema di Istruzioni, si rilevano talune discontinuità nella trattazione delle 

tematiche che generano dubbi interpretativi in relazione agli adempimenti da porsi in essere da parte delle forme 

pensionistiche (ovvero fondi negoziali, fondi preesistenti, fondi aperti e piani individuali pensionistici) (si veda ad 

esempio con riguardo al Documento sulle politiche di governance, come meglio illustrato nel paragrafo 

seguente). 

Ciò premesso, Unipol Gruppo rinnova il proprio supporto alla promozione di regole uniformi per le compagnie 

https://www.covip.it/wp-content/uploads/Pubblica-consultazione_IORPII_28032019.pdf
https://www.covip.it/wp-content/uploads/DocumentoConsultazione1.pdf
https://www.covip.it/wp-content/uploads/DocumentoConsultazione1.pdf


 

assicurative in qualità di istitutori e gestori di fondi pensione aperti, nonché con riguardo alle diverse forme 

pensionistiche, e pertanto invita codesta Autorità a tenere conto delle osservazioni di seguito esposte nel 

procedere alla stesura della versione definitiva del presente Schema.  

 

1. Sistema di governo 

Con riferimento al Paragrafo 1 sul Sistema di governo dello Schema di Istruzioni in esame, Unipol Gruppo ritiene 

opportuno (i) esprimere alcune considerazioni in ordine all’oggetto del “Documento sul sistema di governo 

societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti” e (ii) chiedere alcuni chiarimenti interpretativi in 

ordine all’esistenza della previsione per i fondi pensione aperti di procedere alla predisposizione del “Documento 

sulle politiche di governance”. 

Più in dettaglio, sul punto (i), con riguardo all’elenco degli elementi da includere nel “Documento sul sistema di 

governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti” (pag. 5), si osserva che non risultano 

ricomprese “le informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy adottata con riferimento alla politica di 

gestione dei conflitti di interessi”, previste invece alla lettera e) del corrispondente elenco contenuto nello 

Schema delle Direttive, al Paragrafo 2, con riferimento ai fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica. 

  

In proposito, trattandosi di informazioni essenziali e pertinenti ad una policy prevista anche per i fondi pensione 

aperti (ovvero quella sulla gestione dei conflitti di interesse), si chiede a codesta Autorità se il mancato 

riferimento nel presente Schema di Istruzioni alle sopra citate informazioni nell’ambito del contenuto del 

“Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti” sia da attribuirsi 

ad un mero refuso di trascrizione. In caso affermativo, si suggerisce di recepire la relativa previsione nell’oggetto 

del citato Documento.  

Con riguardo invece al punto (ii), si osserva, in relazione al “Documento sulle politiche di governance”, una 

incoerenza nella trattazione della relativa disciplina nei vari Schemi elaborati da codesta Autorità in recepimento 

della Direttiva IORPs II.  

Tale Documento infatti viene dapprima introdotto e disciplinato da codesta Autorità –quale documento 

complementare a quello relativo al sistema di governo sopra menzionato –  all’interno dello Schema di Direttive, 

al Paragrafo 2 sul Sistema di governo (pag. 5 e 6), con riferimento ai fondi pensione negoziali e preesistenti con 

soggettività giuridica ivi considerati. Successivamente, l’Autorità richiama il “Documento sulle politiche di 

governance” nello Schema delle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, nella Sezione VI “Siti web, 

tecnologie informatiche e rapporti con gli aderenti”, nella Premessa (pag. 73), con un riferimento generalizzato 

invece a tutte le forme pensionistiche complementari/società, ivi compresi quindi anche i fondi pensione aperti.  

Nessuna menzione viene invece fatta nel presente Schema di Istruzioni relativo ai fondi pensione aperti né sono 

tantomeno previste nuove previsioni di dettaglio in relazione a questi ultimi.  
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Si chiede pertanto a codesta Autorità di chiarire se l’adempimento relativo al “Documento sulle Politiche di 

governance” sia previsto anche per i fondi pensione aperti (cui si riferisce il presente Schema di Istruzioni) e, 

in caso affermativo, di voler fornire specifiche indicazioni anche in relazione alle tempistiche di attuazione.  

 

2. Funzioni Fondamentali  

Con riguardo alle Funzioni Fondamentali, lo Schema di Istruzioni prevede, tra l’altro, che: 

i. le società che gestiscono fondi pensione aperti provvedono ad attribuire i compiti (individuati negli artt. 

5-ter e 5-quater del Decreto) e l’articolazione delle funzioni stesse nell’ambito dell’assetto organizzativo 

delle società secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, ben potendo le stesse essere svolte da 

soggetti, anche esterni, che tali funzioni già svolgono nell’ambito del complessivo disegno organizzativo 

delle società stesse. Laddove una o più di tali funzioni non fossero, invece, presenti all’interno delle 

società, le stesse provvederanno alla relativa attivazione; 

ii. le società forniscono tempestiva informativa alla COVIP in merito ai nominativi incaricati delle suddette 

funzioni e ad ogni successiva variazione; 

iii. nella declaratoria dei compiti assegnati ai titolari delle Funzioni Fondamentali sia esplicitamente chiarito 

che tali compiti sono svolti anche con riguardo ai fondi pensione aperti gestiti dalle società. 

In proposito, alla luce di quanto espresso nelle Osservazioni preliminari in relazione all’importanza di 

coordinamento con gli ordinamenti di settore, si richiede all’Autorità di poter precisare se l’informativa 

riguardante le Funzioni Fondamentali sia dovuta anche qualora le medesime Funzioni siano già istituite e 

comunicate secondo la normativa di settore applicabile alle società istitutrici.  

Con riferimento alla declaratoria di cui al punto (iii) si propone all’Autorità, anziché di includerla in un documento 

separato, a sé stante, di poterla integrare nell’ambito delle Politiche delle Funzioni Fondamentali, già richieste ai 

sensi della normativa di settore applicabile, specificando in tali documenti che i compiti svolti dai titolari delle 

Funzioni Fondamentali sono posti in essere anche con riferimento ai fondi pensione aperti gestiti dalle società. 

Ciò in un’ottica di semplificazione e di maggior coerenza.   

 

6. Esternalizzazione 

Con riguardo agli accordi di esternalizzazione, tenuto conto di quanto precedentemente esposto nelle 

Osservazioni preliminari circa l’importanza del coordinamento con le normative di settore e di una maggiore 

coerenza tra i diversi provvedimenti elaborati dall’Autorità in recepimento della IORPs II per le diverse forme 

pensionistiche, Unipol Gruppo desidera richiamare l’attenzione sui seguenti aspetti.  

L’articolo 5-septies del Decreto lgs. n. 252/2005, come richiamato dall’art. 5-decies, prevede al comma 4 che i 



 

fondi pensione negoziali o preesistenti con soggettività giuridica (di cui all’articolo 4, comma 1), informino 

tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo.  

In proposito, lo Schema di Direttive come sopra definito chiarisce che (si veda paragrafo 8, pag. 13): 

- gli accordi di esternalizzazione dovranno essere formalizzati per iscritto;  

- in essi andranno chiaramente definiti una serie di elementi, ovvero (a) l’attività oggetto del contratto, 

(b) le modalità di esecuzione e (c) il corrispettivo, (d) la durata, (e) la natura e (f) periodicità della 

reportistica, (g) le facoltà di recesso e di (h) modifica del contratto in capo al fondo; 

- le esternalizzazioni effettuate da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti 

con soggettività giuridica vanno comunicate alla COVIP entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a 

prescindere dalla decorrenza dell’accordo stesso. Al riguardo lo Schema chiarisce che l’informativa 

comprende l’indicazione del nominativo del fornitore, il luogo di ubicazione dello stesso, l’attività 

esternalizzata e la durata del contratto.  

- I fondi comunicano tempestivamente alla COVIP se in corso di contratto sono intervenute modifiche 

rilevanti degli elementi sopra indicati e relazionano in ordine alla successiva cessazione del contratto 

di esternalizzazione e delle modalità di eventuale re-internalizzazione dell’attività. 

Per l’esternalizzazione relativa alle Funzioni Fondamentali e alla gestione amministrativa, l’Autorità nel 

suddetto Schema di Direttive chiarisce altresì che l’informativa alla COVIP deve essere data dopo la stipula 

dell’accordo ma prima della decorrenza dell’esternalizzazione, ritenendo ragionevole che l’invio di detta 

informativa avvenga entro 30 giorni dalla sottoscrizione e comunque prima che il contratto diventi operativo. In 

questo caso all’informativa andrà allegata anche copia della convenzione di esternalizzazione che è stata 

stipulata.  

Da ultimo, la COVIP precisa che tali adempimenti (ivi inclusa la trasmissione delle convenzioni di gestione dei 

fondi pensione negoziali e preesistenti) sono di immediata applicazione, e che devono essere posti in essere con 

riferimento alle esternalizzazioni successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Direttive. 

Diversamente, con riguardo alle società che gestiscono fondi pensione aperti, lo Schema di Istruzioni ora in 

consultazione non contiene lo stesso livello di dettaglio dello Schema di Direttive, optando per una formulazione 

di tipo generale (“Salvo quanto di seguito meglio precisato, le previsioni contenute nelle norme di cui sopra [art. 

5-septies, come richiamato dall’art. 5-decies; art. 4-bis, comma 3] sono tenute presenti dalle società, avuto anche 

riguardo alle istruzioni di vigilanza fornite dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche 

complementari, e sono applicate compatibilmente con le disposizioni in materia di esternalizzazioni del proprio 

settore di appartenenza”) che, in assenza di indicazioni specifiche, pone delle problematicità nella fase operativa, 

soprattutto con riguardo alle informative aventi ad oggetto le esternalizzazioni del service amministrativo e delle 

Funzioni Fondamentali. 

Con riferimento a queste ultime, lo Schema di Istruzioni contiene delle disposizioni solo in relazione alla “prima” 
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informativa che deve essere fornita alla COVIP sull’accordo (senza peraltro precisare quali siano gli elementi di 

tale informativa), mentre per le “ulteriori esternalizzazioni effettuate dalle società, con riferimento ad attività 

rilevanti per i fondi pensione aperti”, lo Schema di Istruzioni stabilisce cosa deve comprendere l’informativa (i.e., 

l’indicazione sintetica del nominativo del fornitore, il luogo di ubicazione dello stesso, l’attività esternalizzata, la 

data di inizio della fornitura e la durata del contratto) e che le società comunichino “tempestivamente alla COVIP 

se in corso di contratto sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi sopra indicati”. Lo Schema prevede 

altresì che le società relazionano in ordine alla successiva cessazione del contratto di esternalizzazione e delle 

modalità di eventuale re-internalizzazione dell’attività.  

Dalle diverse previsioni sulle informative relative agli accordi di esternalizzazione contenute nello Schema di 

Direttive per i fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica e nel presente Schema di Istruzioni 

concernente i fondi pensione aperti deriva quindi un diverso modus operandi per le diverse forme 

pensionistiche e una evidente situazione di incertezza con riguardo agli eventuali adempimenti da effettuarsi 

da parte delle società che gestiscono fondi pensione aperti in presenza di variazioni in corso di contratto - in 

primis, in materia di contenuto e tempistica della relativa comunicazione - in relazione agli accordi di 

esternalizzazione della gestione amministrativa e delle Funzioni Fondamentali.  

Pertanto, a fini di maggiore chiarezza e di coerenza con quanto previsto sia per le “ulteriori esternalizzazioni” 

effettuate dalle società che gestiscono fondi pensione aperti che per gli accordi di esternalizzazioni posti in essere 

dalle forme pensionistiche interessate dallo Schema di Direttive sopra riportato, si chiede a codesta Autorità di 

garantire un migliore allineamento delle previsioni in materia di esternalizzazione e di confermare la seguente 

soluzione interpretativa.  

Nello specifico, si propone una lettura dell’art. 5-septies del Decreto lgs. 252/2005, comma 4, e del presente 

Schema di Istruzioni in cui si parla di “modifiche rilevanti” in linea con quanto già precedentemente previsto nella 

Circolare dell’11 agosto 1999, prot. n. 3702 che definisce il sistema di adempimenti informativi richiesti a fini di 

vigilanza e di rilevazione statistica e ai sensi della normativa vigente, con riferimento ai fondi pensione aperti. 

Tra gli adempimenti informativi, la Circolare prevede infatti l'invio a seguito della stipula e di successive 

variazioni di rilievo, tra le altre, anche delle convenzioni stipulate con specifico riferimento al fondo per la 

fornitura di servizi amministrativi, di consulenza, di elaborazione dati, ecc. Conseguentemente, si ritiene 

possibile concludere che con riferimento agli accordi di esternalizzazione conclusi dalle società che gestiscono 

fondi aperti (siano essi relativi alla gestione amministrativa, alle Funzioni Fondamentali o ad attività rilevanti 

per i fondi pensione aperti), alla COVIP dovrà essere trasmessa comunicazione anche delle variazioni di rilievo 

attinenti agli elementi essenziali del contratto che dovessero eventualmente verificarsi in corso di contratto. In 

questo caso, si chiede all’Autorità di confermare tale interpretazione e di indicare la tempistica entro cui le 

suddette comunicazioni devono essere effettuate, chiarendo che le nuove previsioni contenute nel presente 

Schema di Istruzioni abrogano le precedenti in materia contenute nella sopra indicata Circolare. 

Inoltre, allo scopo di assicurare un miglior coordinamento con gli ordinamenti di settore, si chiede all’Autorità di 

poter chiarire: 

http://www.covip.it/wp-content/uploads/Z990811_01.pdf


 

 se l’informativa relativa all’esternalizzazione della gestione amministrativa, che deve essere data entro 

30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo ma prima che l’esternalizzazione diventi operativa allegando 

anche copia della convenzione di esternalizzazione che è stata stipulata, debba essere comunque 

trasmessa all’Autorità anche se già in essere prima dell’emanazione delle presenti Istruzioni; 

 similmente, con riguardo all’informativa per le esternalizzazioni aventi per oggetto una Funzione 

Fondamentale istituita in conformità alla normativa del rispettivo settore, che deve essere trasmessa 

alla COVIP contestualmente alla comunicazione data alla rispettiva Autorità di vigilanza a condizione 

che sia effettuata prima che l’esternalizzazione diventi operativa (altrimenti la comunicazione è 

effettuata nei termini indicati nel paragrafo precedente), se tale informativa debba essere comunque 

trasmessa alla COVIP anche se l’esternalizzazione è già in essere prima dell’emanazione della presente 

normativa. 

 

8. Valutazione interna del rischio 

In materia di valutazione interna del rischio, secondo lo Schema di Istruzioni, le società che gestiscono fondi 

pensione aperti devono tener presenti le previsioni di cui all’art. 5-nonies del Decreto lgs. 252/2005, come 

richiamato dall’art. 5-decies, insieme alle indicazioni contenute nelle Direttive alle forme pensionistiche 

complementari, compatibilmente con le disposizioni in materia di valutazione interna del rischio in vigore nel 

settore di appartenenza. 

L’art. 5-nonies, al comma 1, introduce l’obbligo di effettuare periodicamente una “valutazione interna del 

rischio” con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo pensione, dando evidenza di ciò che deve formare 

oggetto di valutazione. In particolare, al comma 2, l’art. 5-nonies chiarisce che la valutazione interna del rischio 

comprende:  

a) una descrizione del modo in cui la valutazione del rischio è integrata nel processo gestionale e nei 

processi decisionali del fondo pensione;  

b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;  

c) una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d'interesse con l'impresa 

promotrice, qualora il fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in 

conformità a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, secondo periodo;  

d) una valutazione del fabbisogno finanziario complessivo del fondo, ivi inclusa una descrizione 

dell'eventuale piano di intervento adottato; 

e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni 

pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto di tutti gli strumenti 

previsti dall'articolo 7-bis e relativa disciplina di attuazione;  
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f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a 

seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa 

promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 

2009/138/CE, a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari;  

g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi;  

h) una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi 

connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative. 

Sul punto, con riguardo ai fondi negoziali o preesistenti con soggettività giuridica, lo Schema di Direttive chiarisce 

che, in base al comma 2 dell’art. 5-nonies, la valutazione interna del rischio comprende la valutazione 

dell’efficacia del sistema di gestione dei rischi, nonché una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è 

integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo e del modo in cui il fondo previene i conflitti 

di interesse con l’impresa promotrice, qualora alla stessa siano esternalizzate funzioni fondamentali.  

Inoltre, lo Schema di Direttive interviene a precisare che l’art. 5-nonies, comma 2, individua una serie di specifici 

elementi che devono formare oggetto della valutazione, alcuni dei quali appaiono riferibili esclusivamente ai 

fondi a prestazione definita, e che con riguardo a tali elementi, nella valutazione interna del rischio sono descritti 

i metodi di cui il fondo si è dotato, nel rispetto del principio di proporzionalità, per individuare e valutare i rischi 

cui è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del 

fondo pensione di far fronte ai propri obblighi. 

Diversamente, anche in questo caso come sottolineato per gli accordi di esternalizzazione, in relazione alle 

società che gestiscono fondi pensione aperti, nello Schema di Istruzioni ora in consultazione, l’Autorità non 

interviene a chiarire ulteriormente il contenuto della suddetta valutazione interna del rischio, in particolare con 

riferimento alla valutazione del rischio di mercato, avuto riguardo ai diversi schemi contrattuali che fanno 

ricadere il suddetto rischio sugli aderenti o sul fondo stesso. Pertanto, al fine di garantire una maggiore certezza 

nella fase operativa, si ritiene quindi opportuno chiedere un intervento chiarificatore all’Autorità in tal senso.  

*** 

Nel ringraziare per l’attenzione che vorrete riservare a quanto sopra espresso, si porgono distinti saluti.  

 

UNIPOL GRUPPO S.p.A.  

Responsabile Affari Regolamentari  

   Luca Giordano 


