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INTRODUZIONE 

Questa Guida è rivolta a chiunque intenda lamentare irregolarità, criticità o anomalie riguardanti la 
gestione del Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI). 

La guida riflette quanto previsto nel documento emesso dalla Commissione di Vigilanza sui fondi 
pensione (COVIP) avente ad oggetto “Istruzioni per la trattazione dei reclami”  (Deliberazione COVIP 
del 4 novembre 2010).  

La COVIP attribuisce primaria rilevanza alla costruzione di un rapporto tra i fondi e i loro aderenti 
fondato su un trasparente, chiaro e tempestivo riscontro ai reclami di questi ultimi, nel 
convincimento che una corretta gestione di tali rapporti possa avere una positiva influenza sulla 
qualità dei servizi erogati e sul funzionamento dell’intero sistema. 
 
Al contempo, la COVIP intende valorizzare gli esposti, intesi come quelle comunicazioni 
scritte con le quali si intendono segnalare all’Autorità di vigilanza irregolarità, criticità o anomalie 
relative alla gestione dei fondi pensione, quali rilevatori di effettive problematicità nel 
loro funzionamento, potenziando e accrescendo l’efficacia dell’attività di vigilanza ad essa 
affidata. 

Occorre quindi distinguere tra due modalità di comunicazione: 

1. RECLAMO: comunicazione indirizzata al Fondo e che generalmente deve necessariamente 
precedere la eventuale e successiva comunicazione alla COVIP  
 

2. ESPOSTO: Comunicazione indirizzata alla COVIP a seguito di mancata o  insoddisfacente 
gestione del reclamo da parte del Fondo.  Solo   in situazioni di particolare gravità e urgenza, 
potenzialmente lesive per la collettività degli Aderenti al fondo  è possibile rivolgersi 
direttamente alla COVIP. Di norma, sono tali gli esposti trasmessi da associazioni o da altri 
organismi di rappresentanza degli iscritti. 
 

Di seguito si descrivono le modalità con cui devono essere effettuate le comunicazioni di reclami 
ed esposti.  

 

 

 

 

 



 

3 
 

RECLAMO AL FONDO 

La COVIP , con deliberazione del 4 novembre 2010, ha emanato le Istruzioni per la trattazione dei 
reclami. Nel documento sono indicati i criteri e le modalità per l’identificazione e la gestione degli 
stessi. 

Le “Istruzioni” sono volte a contribuire alla crescita della fiducia all’interno del 
sistema di previdenza complementare attraverso un miglioramento della trattazione dei reclami da 
parte dei soggetti vigilati  sotto i profili della tempestività e della correttezza dei comportamenti. 
Si intendono così creare le condizioni perché i fondi pensione, mediante un tempestivo e 
efficace riscontro dei reclami, divengano la sede naturale per la composizione dei contrasti con gli 
aderenti e per la prevenzione di eventuali contenziosi. 

In base all’art. 1, co. 1, punto d), tali  “Istruzioni” si applicano ai fondi preesistenti e quindi anche al 
Fondo Pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM (FPDDI). 

La COVIP ha ben evidenziato, sempre all’art. 1, co.2 che per “reclamo” s’intende “una 
comunicazione scritta con la quale sono rappresentate (…) presunte irregolarità, criticità o anomalie 
circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare; non si considerano reclami le 
comunicazioni non scritte (ad es. lamentele telefoniche) o aventi un oggetto diverso da quello 
indicato (ad es. mere richieste di informazioni)“. 

I reclami possono essere inviati al Fondo in modalità cartacea (scrivendo a Fondo Pensione per i 
Dipendenti e Dirigenti IBM, via Roma 15,  20054 Segrate (MI),  via e-mail all’indirizzo  
dipendenti@fondopensioneibm.it , via PEC all’indirizzo  fondodipibm@pec-pmi.it o tramite l’area 
riservata del sito. 

Nelle modalità di posta cartacea o elettronica è opportuno indicare mediante la dicitura “reclamo“, 
la natura della comunicazione, specificare che il motivo del reclamo è stato già oggetto di   richiesta 
di assistenza al Fondo non risultata soddisfacente e descrivere in modo chiaro e esaustivo 
l’irregolarità, criticità o anomalia che si ritiene di rappresentare.  

La modalità  di comunicazione raccomandata per gli aderenti è quella tramite area riservata, in 
quanto garantisce una comunicazione chiara e strutturata e una gestione del reclamo più 
efficiente da parte del Fondo.  

La funzionalità di comunicazione in area riservata è disponibile nell’area CONTATTI della home page  

 

Cliccando su invia reclamo apparirà la seguente domanda per verificare se l’argomento oggetto di 
reclamo sia già stato indirizzato attraverso una richiesta di assistenza non andata a buon fine.  
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Per sottomettere il reclamo occorre quindi rispondere “SI” e cliccare “Invia reclamo” sulla 
schermata successiva.  Apparirà la seguente schermata nella quale è possibile allegare documenti e 
selezionare l’argomento del reclamo tra quelli proposti (opzioni facoltative). Il campo descrizione è 
invece obbligatorio  

 

Cliccando su “invia reclamo” viene proposta una schermata di conferma o annullamento ed in caso 
di conferma il reclamo  viene inviato al Fondo che lo prenderà in carico . Contestualmente viene 
inviata una mail all’aderente a titolo di ricevuta di trasmissione del reclamo e la creazione di un tipo 
documento reclamo visibile all’aderente nell’area riservata sezione DOCUMENTI.  

 La risposta è dovuta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo da parte del Fondo, che tiene altresì 
un apposito registro dei reclami pervenuti, contenente tutti i dati riepilogativi richiesti dalla COVIP. 

La gestione del reclamo è in carico al Comitato compliance che assicura la conclusione delle analisi 
e della risposta da fornire al richiedente entro il termine stabilito. 

Il documento di risposta al reclamo sarà visibile nella sezione DOCUMENTI dell’area riservata e 
l’aderente riceverà una notifica che lo informa della conclusione della analisi del reclamo e della 
disponibilità della risposta nella sezione DOCUMENTI. 
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La presentazione di un reclamo tramite area riservata comporta la possibilità  per l’aderente di 
accedere a  una voce RECLAMI   nel menù della  Home page,  che consente di visualizzare quanto 
trasmesso ed il relativo stato di avanzamento della lavorazione.  

 

La comunicazione del reclamo tramite posta cartacea seguirà analogo iter ma, come già suggerito, 
si raccomanda l’aderente di utilizzare la modalità on-line  prevista nell’ area riservata.  

Qualora la risposta non sia pervenuta entro 45 giorni,  o non sia considerata esaustiva dall’aderente, 
è possibile presentare un esposto alla COVIP, seguendo le istruzioni di seguito riportate. 

 

ESPOSTO A COVIP 

Gli esposti sono una fonte di informazione importante nella vigilanza sui fondi pensione. Gli esposti 
sono infatti utili per venire a conoscenza di possibili disfunzioni o comportamenti scorretti da parte 
dei fondi. Per questo l'esposto va presentato in modo appropriato: poche e semplici attenzioni 
possono infatti consentire un più veloce ed efficace esame delle situazioni segnalate. Questa Guida 
intende aiutare a predisporre l'esposto in modo corretto e rendere più chiare e trasparenti la finalità 
e le modalità con le quali la COVIP tratta gli esposti ricevuti, così che chi inoltra l'esposto sappia 
quale intervento può attendersi dalla  COVIP.  

Come detto coloro che intendono lamentare irregolarità, criticità o anomalie riguardanti un fondo 
pensione devono rivolgersi in primo luogo al fondo pensione interessato. La maggior parte delle 
situazioni è infatti risolvibile mediante un contatto diretto con il fondo, il quale è tenuto a dare 
riscontro alle richieste ricevute in modo chiaro, tempestivo ed efficace. Se il fondo non ha fornito 
una risposta o ha fornito una risposta non soddisfacente, è possibile segnalare la situazione alla 
COVIP.  

Solo in situazioni di  particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli 
Aderenti al fondo è  possibile rivolgersi direttamente alla COVIP : di norma, sono tali gli esposti 
trasmessi da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti. 

L'esposto deve contenere alcune informazioni essenziali, quali:  

 la chiara indicazione del fondo pensione interessato: denominazione, numero di iscrizione 
all'Albo dei fondi pensione;  

 l'indicazione del soggetto che trasmette l'esposto (nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico);  

 l'oggetto dell'esposto (chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela). 
In assenza di tali informazioni, l'esposto non può essere preso in considerazione. 

Il soggetto che invia l'esposto deve inoltre:  
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 fare presente di essersi già rivolto al fondo interessato e che sono decorsi 45 giorni dalla 
richiesta senza che sia pervenuta alcuna risposta, ovvero di aver ricevuto una risposta non 
soddisfacente (in tale ultimo caso, rappresentare chiaramente le ragioni 
dell'insoddisfazione); 
 

 allegare copia della lamentela già trasmessa al fondo e dell'eventuale risposta ricevuta. 
Per rendere più agevole e rapida la trattazione, è utile allegare copia dei principali documenti 
comprovanti i fatti descritti.  
 
L’invio di un esposto alla COVIP non richiede particolari formalità. 
 
L'esposto deve avere come destinatario principale la COVIP – Commissione di Vigilanza sui 
fondi Pensione - e deve essere trasmesso mediante servizio postale al seguente indirizzo: 
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 ROMA - via fax al numero: 06.69506.304 – PEC: 
protocollo@pec.covip.it  
 
La COVIP valuta la fondatezza e la rilevanza dei fatti segnalati, considerando gli effetti 
negativi che possono derivarne per gli iscritti al fondo pensione interessato e le possibili 
ricadute sul buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. 
L'esposto non dà tuttavia luogo all'apertura di un procedimento amministrativo. 
  
Se emergono elementi che possano evidenziare problemi nel funzionamento del fondo 
pensione, la COVIP effettua i necessari approfondimenti, con le modalità che la gravità della 
situazione richiede. Se la situazione risulta effettivamente sussistente, la COVIP adotta 
iniziative volte a correggere il comportamento del fondo pensione oggetto dell'esposto. 
  
E' importante avere presente che la COVIP non ha il potere di dirimere liti tra i fondi e i singoli 
iscritti o beneficiari né tra questi e i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi. In 
tali casi è necessario rivolgersi alla Autorità giudiziaria, o attivare i meccanismi di mediazione 
previsti dalla normativa o, se lo statuto del fondo lo prevede, ricorrere a procedure arbitrali. 
  
Le iniziative di vigilanza adottate sono di norma coperte dal segreto d'ufficio; in alcuni casi 
la COVIP può comunque ritenere necessario o utile che, compatibilmente con tale vincolo, 
sia fornita un'informativa a coloro che hanno trasmesso l'esposto.  In casi particolari, la 
COVIP può anche ritenere opportuno che l'informativa sia estesa a tutti gli iscritti al fondo.  

La COVIP non fornisce in ogni caso alcuna risposta se l'esposto:  

 non contiene tutti gli elementi minimi per la trattazione (cfr. il fac-simile di seguito 
riportato);  

 non è stato trasmesso con le modalità indicate nella presente Guida  
 riguarda situazioni sulle quali si è già pronunciata l’Autorità giudiziaria o risulta 

avviato il relativo contenzioso o una procedura di mediazione o una procedura 
arbitrale.  
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Fac-simile di esposto 

Spett.le 
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma (RM) 
(oppure via fax al n. 06.69506.304 ovvero PEC: protocollo@pec.covip.it)  

Oggetto: Esposto nei confronti del Fondo pensione ...... ...... ......, iscritto all’Albo COVIP con il n. ...... 
[per i fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti in forma di associazione o fondazione]  

Il sottoscritto ...... ......, residente a ...... ...... ...... in via ...... ...... ...... CAP ...... ......, recapito telefonico 
...... ...... intende presentare un esposto nei confronti del Fondo pensione in oggetto. 
A tal fine, evidenzia che ...... ...... (esporre in maniera chiara e sintetica i fatti e le ragioni della 
lamentela).  

In relazione a quanto sopra, dichiara di aver già interessato il Fondo, inviando l’allegato esposto e 
di non aver ricevuto alcuna risposta nei termini previsti [oppure di aver ricevuto la risposta allegata, 
ritenuta non soddisfacente in quanto ...... ...... (rappresentare le motivazioni)].  

Il sottoscritto allega inoltre ...... ...... (allegare copia dei principali documenti comprovanti i fatti 
descritti).  

Distinti saluti. 
Luogo e data ...... 
Firma 
...... ...... ...... ...... 
Allegati: 
- Copia del reclamo già inviato al fondo 
- Copia della risposta ricevuta dal fondo 
........ (elencare gli eventuali altri documenti)  

 
 


