
Provvedimento Destinatari Data  Obblighi amministrativi Scadenze previste  

Determinazione della misura, dei termini e delle 
modalità di versamento del contributo dovuto alla 
COVIP da parte delle forme pensionistiche 
complementari nell’anno 2022, ai sensi dell’art. 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(G.U. 1° agosto 2020, n. 192) – 

forme pensionistiche complementari 
che al 31 dicembre 2022 risultino 
iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 
1, del decreto n. 252 del 2005.

Deliberazione del 18 gennaio 
2023

Versamento contributo di vigilanza anno 2023. entro il 31 maggio 2023

Adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 
2019/2088 e dal Regolamento delegato (UE) 
2022/1288 in materia di informativa sulla
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

fondi pensione negoziali, società che 
hanno istituito fondi pensione aperti, 
imprese di assicurazione che hanno 
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005, fondi 
pensioni preesistenti.

Circolare del 21 dicembre 2022
Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 

finanziari

modalità e tempistiche 
differenti a seconda del 

contenuto dell'adeguamento 
prescritto.

Determinazione della misura, dei termini e delle 
modalità di versamento del contributo dovuto alla 
COVIP da parte delle forme pensionistiche 
complementari nell’anno 2022, ai sensi dell’art. 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(G.U. 1° agosto 2020, n. 192) – 

forme pensionistiche complementari 
che al 31 dicembre 2021 risultino 
iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 
1, del decreto n. 252 del 2005.

Deliberazione del 9 marzo 2022 Versamento contributo di vigilanza anno 2022. entro il 30 giugno 2022

Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di 
Regolamento dei fondi pensione aperti e di 
Regolamento dei piani individuali pensionistici, 
aggiornati a seguito delle 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

fondi pensione negoziali, società che 
hanno istituito fondi pensione aperti, 
imprese di assicurazione che hanno 
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005. Forme 
pensionistiche preesistenti, dotate di 
soggettività giuridica

Deliberazione del 19 maggio 
2021

verifica ed eventuale modifica documentazione 
Fondi pensione sia sotto il profilo organizzativo che 
documentale 

entro il 31 marzo 2022

Regolamento sulle procedure

fondi pensione negoziali, società che 
hanno istituito fondi pensione aperti, 
imprese di assicurazione che hanno 
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005. Forme 
pensionistiche preesistenti.

Deliberazione del 19 maggio 
2021(G.U. Serie Generale  del 

11/06/2021 n.138)

adozione del Regolamento sulle procedure relative 
all’autorizzazione all’esercizio
delle forme pensionistiche complementari, alle 
modifiche degli statuti e regolamenti, al 
riconoscimento della personalità giuridica, alle 
fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera

15 giorni dopo la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale. 

Determinazione della misura, dei termini e delle 
modalità di versamento del contributo dovuto alla 
COVIP da parte delle forme pensionistiche 
complementari nell’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

forme pensionistiche complementari 
che al 31 dicembre 2020 risultino 
iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 
1, del decreto n. 252 del 2005.

Deliberazione del 12 maggio 
2021

Versamento contributo di vigilanza anno 2021. entro il 15 settembre 2021

Scadenzario Obblighi Amministrativi Fondi Pensione  luglio 2018 - marzo 2023



Direttive alle forme pensionistiche complementari 
"Istruzioni di Vigilanza in  materia di Trasparenza" 
(G.U.  n. 55 del 5 marzo 2021) 

fondi pensione negoziali, società che 
hanno istituito fondi pensione aperti, 
imprese di assicurazione che hanno 
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005, fondi 
pensioni preesistenti.

Deliberazione del 25 febbraio 
2021, di modifica della 

deliberazione 22 dicembre 
2020 (G.U. 20/01/2021, n. 15)

Modifiche da apportare sia sotto il profilo 
organizzativo che documentale 

 modalità e tempistiche 
differenti a seconda del 

contenuto dell'adeguamento 
prescritto.

Istruzioni di vigilanza adottate ai sensi dell’art. 5-
decies, comma 1, del decreto legislativo 5 
dicembre 2005, n. 252.

società che gestiscono fondi pensione 
aperti 

Deliberazione del 13 gennaio 
2021

Modifiche da apportare sia sotto il profilo 
organizzativo che documentale 

modalità e tempistiche 
differenti a seconda del 

contenuto dell'adeguamento 
prescritto.

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 

fondi pensione negoziali e fondi 
preesistenti con soggettività giuridica,

Deliberazione del 29 luglio 2020
Modifiche da apportare sia sotto il profilo 
organizzativo che documentale 

 modalità e tempistiche 
differenti a seconda del 

contenuto dell'adeguamento 
prescritto.

Disposizioni in ordine alla parità di trattamento 
tra uomini e donne nelle forme pensionistiche 
complementari collettive (G.U. 5/6/2019, n. 130) 

fondi pensione negoziali, società che 
hanno istituito fondi pensione aperti, 
imprese di assicurazione che hanno 
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005, fondi 
pensioni preesistenti.

Deliberazione del 22 maggio 
2019

Verifica e attestazione di non discrimazione. In caso 
contrario invio alla COVIP di una relazione con 
documentate iniziative correttive intraprese

entro 3 mesi dalla pubblicazione 
in G.U. invio della prima 

relazione/attestazione alla 
COVIP

Determinazione della misura, dei termini e delle 
modalità di versamento del contributo dovuto alla 
COVIP da parte delle forme pensionistiche 
complementari nell’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(G.U. 1° agosto 2020, n. 192) – 

forme pensionistiche complementari 
che al 31 dicembre 2019 risultino 
iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 
1, del decreto n. 252 del 2005.

Deliberazione dell’11 marzo 
2020

Versamento contributo di vigilanza anno 2020. entro il 15 settembre 2020

Determinazione della misura, dei termini e delle 
modalità di versamento del contributo dovuto alla 
COVIP da parte delle forme pensionistiche 
complementari nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
(GU 6/5/2019, n. 104) 

forme pensionistiche complementari 
che al 31 dicembre 2018 risultino 
iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 
1, del decreto n. 252 del 2005.

Deliberazione del 13 marzo 
2019

Versamento contributo di vigilanza anno 2019. entro il 31 maggio 2019

Determinazione della misura, dei termini e delle 
modalità di versamento del contributo dovuto alla 
COVIP da parte delle forme pensionistiche 
complementari nell’anno 2017, ai sensi dell’art.1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

forme pensionistiche complementari 
che al 31 dicembre 2017 risultino 
iscritte all’albo di cui all’art. 19, comma 
1, del decreto n. 252 del 2005.

Deliberazione del 22 marzo 
2018  

Versamento contributo di vigilanza anno 2018. entro il 31 maggio 2018



Adeguamenti degli Statuti, Regolamenti e Note 
informative alla Circolare COVIP n. 888 dell’8 
febbraio 2018, relativa alle modifiche introdotte 
dall’art.1, commi 168 e 169, della Legge 205/2017 
al Decreto lgs. 252/2005. Anomalie riscontrate 
(Circolare del 12 luglio 2018, prot. n. 4216)

fondi pensione negoziali, società che 
hanno istituito fondi pensione aperti, 
imprese di assicurazione che hanno 
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005, fondi 
pensioni preesistenti.

Circolare del 12 luglio 2018 Modifica documentazione Fondi pensione
entro 90 giorni dal ricevimento 

della Circolare

Adeguamenti degli Statuti, Regolamenti e Note 
informative alla Circolare COVIP n. 888 dell’8 
febbraio 2018, relativa alle modifiche introdotte 
dall’art.1, commi 168 e 169, della Legge 205/2017 
al Decreto lgs. 252/2005. Anomalie riscontrate 

fondi pensione negoziali, società che 
hanno istituito fondi pensione aperti, 
imprese di assicurazione che hanno 
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005, fondi 
pensioni preesistenti.

Circolare del 12 luglio 2018, 
prot. n. 4216

verifica ed eventuale modifica documentazione 
Fondi pensione

entro 90 giorni dal ricevimento 
della Circolare

Forme pensionistiche complementari. Manuale 
delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei 
fondi pensione. 5° aggiornamento.

fondi pensione negoziali, società che 
hanno istituito fondi pensione aperti, 
imprese di assicurazione che hanno 
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005, fondi 
pensioni preesistenti.

Circolare del 19 dicembre 2018, 
prot. n. 6377

modifica per aggiornamento delle informazioni da 
fornire con le segnalazioni statistiche e di vigilanza.

segnalazioni aggregate 
trimestrali e disaggregate 
trimestrali (survey AT e DT): 
data contabile 31 marzo 2019; - 
segnalazioni aggregate annuali 
di bilancio (survey BL): data 
contabile 31 dicembre 2019; - 
segnalazioni disaggregate 
annuali (survey DA): data 
contabile 31 dicembre 2019;



Provvedimento Destinatari Data  Obblighi amministrativi Scadenze previste  

Enti previdenziali privati. Richiesta di 
informazioni e dati per l’anno 2022 

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 

e 103/1996

Circolare del 11 gennaio 
2023, prot. n. 115

decreto 5 giugno 2012 inoltro 
alla COVIP

1 marzo 2023 (ad eccezione dei 
dati relativi alle Tavv. da I.6 a I.10  

del Manuale delle segnalazioni 
statistiche e di vigilanza degli enti 
previdenziali,ex d.lgs. 509/1994 e 

d.lgs.103/1996,
che dovranno essere inviate entro 

il 31 maggio 2023).

Enti previdenziali privati. Richiesta di 
informazioni e dati per l’anno 2021 

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 

e 103/1996

Circolare del 27 gennaio 
2022, prot. n. 277

decreto 5 giugno 2012 inoltro 
alla COVIP

1 marzo 2022 (ad eccezione dei 
dati relativi alle Tavv. da I.6 a I.10  

del Manuale delle segnalazioni 
statistiche e di vigilanza degli enti 
previdenziali,ex d.lgs. 509/1994 e 

d.lgs.103/1996,
che dovranno essere inviate entro 

il 31 maggio 2022).

Enti previdenziali privati. Richiesta di 
informazioni e dati per l’anno 2020 

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

Circolare del 21 gennaio 
2021 prot. n. 260

decreto 5 giugno 2012 inoltro 
alla COVIP

26 febbraio 2021 invio relazione e 
7 maggio 2021 invio schemi

Enti previdenziali privati. 
Differimento termini conseguente 
alle misure adottate in materia di 
contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

1°aprile 2020
compilazione format e inoltro 
dati richiesti con Circolare del 16 
gennaio 2020

differimento dall’8 maggio al 3 
luglio 2020 del termine, stabilito 
con lettera circolare n. 171 del 16 
gennaio 2020, per la trasmissione 
alla COVIP da parte degli Enti in 
indirizzo di taluni dati afferenti alla 
composizione delle attività 
detenute e alla relativa redditività 
per l’anno 2019.

Scadenzario Obblighi Amministrativi Casse Professionali di Previdenza  febbraio 2013 - gennaio 2023



Enti previdenziali privati. Richiesta di 
informazioni e dati per l’anno 2019 

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

Circolare del 16 gennaio 
2020 prot. n. 171

compilazione format 
informazioni e predisposizione di 
una relazione concernente i 
diversi profili contemplati dal 
decreto 5 giugno 2012 inoltro 
alla COVIP

21 febbraio 2020 invio relazione e 
8 maggio 2020 invio schemi

Enti previdenziali privati. Richiesta di 
informazioni e dati per l’anno 2018 

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

Circolare del 9 gennaio 
2019 prot. n. 95)

decreto 5 giugno 2012 inoltro 
alla COVIP

15 febbraio 2019 invio relazione e 
3 maggio 2019 invio schemi

Enti previdenziali privati. Richiesta di 
dati per l’anno 2017

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

Circolare del 18 
febbraio 2018, n.1380

compilazione format 
informazioni e predisposizione di 
una relazione concernente i 
diversi profili contemplati dal
decreto 5 giugno 2012 inoltro 
alla COVIP

19 marzo 2018 invio relazione e 4 
maggio 2018 invio schemi

Enti previdenziali privati. Richiesta di 
dati per l’anno 2016 

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

Circolare del 20 marzo 
2017 prot. n. 1127.

compilazione format 
informazioni e inoltro alla COVIP

05-mag-17

Enti previdenziali privati. Richiesta 
informazioni per l’anno 2016 

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

Circolare del 25 gennaio 
2017 prot. n. 330.

compilazione format 
informazioni e inoltro alla COVIP

28-feb-17

Enti previdenziali privati. 
Segnalazione dati e  informazioni 
relativi all’anno 2015

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

Circolare del 21 marzo 
2016 prot. n. 1498.

compilazione format 
informazioni e inoltro alla COVIP

29-apr-16

Enti previdenziali privati. 
Segnalazione dati e  informazioni 
relativi all’anno 2014 

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

Circolare del 30 aprile 
2015 prot. n. 3031

compilazione format 
informazioni e inoltro alla COVIP

05-giu-15

Enti previdenziali privati. 
Segnalazione dati e  informazioni 
relativi all’anno 2013 

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

Circolare del 4 aprile 
2014 prot. n. 2242.

compilazione format 
informazioni e inoltro alla COVIP

05-mag-14

Enti previdenziali privati. 
Segnalazione dati e  informazioni 
relativi all’anno 2012 

Enti previdenziali di cui ai 
decreti legislativi 509/1994 
e 103/1996

Circolare del 7 febbraio 
2013 prot. n. 756.

compilazione format 
informazioni e inoltro alla COVIP

18-mar-13


