
Fondi Pensione 2017.03-2018.03

Circolare Destinatari Data  Obblighi amministrativi Scadenze previste  

Fondi pensione negoziali/Fondi pensione 

preesistenti. Art.1, commi 171 e 172, della 

Legge 27 dicembre 2017, n.205 – Chiarimenti 

applicativi 

Fondi pensione negoziali, Fondi pensione 

preesistenti 

Circolare del 7 marzo 2018, 

prot.1598

modifiche allo Statuto, Nota Informativa, 

Comunicazione periodica
tempestivo

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli 

strumenti finanziari derivati OTC, le controparti 

centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni 

(Regolamento EMIR) – Indicazioni operative in 

materia di tecniche di attenuazione dei rischi 

sui contratti derivati negoziati fuori borsa non 

compensati mediante controparte centrale 

fondi pensione negoziali, società che 

hanno istituito fondi pensione aperti,  

fondi pensioni preesistenti

Circolare n.1413 del 21 febbraio 

2018
obblighi di comunicazione alla COVIP tempestivo

Art. 1, commi 168 e 169, della Legge 27 

dicembre 2017, n. 205 

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 n.888 dell’8 febbraio 

2018
modifiche alla Nota Informativa tempestivo

Fondi pensione negoziali. Precisazioni in merito 

all’introduzione di forme di impiego diretto 

delle risorse ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. 

d) ed e) del Decreto lgs. 252/2005 

fondi pensione negoziali
Circolare n. 431 del 24 gennaio 

2018

modifiche allo Statuto e alla Nota 

Informativa
tempestivo
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Forme pensionistiche complementari.        

Manuale delle segnalazioni statistiche e di 

vigilanza dei fondi pensione. 4°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 n.5700 del 18 

dicembre 2017

- segnalazioni aggregate trimestrali e mensili 

e disaggregate annuali (survey 

AT,AM,DA)modifica tavole di dominio 

specificate;                                                            - 

segnalazioni disaggregate  annuali 

(surveyDA) modifica righe specificate  

TAV.I.27, TAV. I.28

31/12/2017     

31/03/2017

forme pensionistiche complementari. Richiesta 

di trasmissione deli link relativi alle schede dein 

costi

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 n.5027 del26 ottobre 

2017

comunicazione alla COVIP link delle schede 

costi

31-mag-17

Forme pensionistiche complementari.        

Manuale delle segnalazioni statistiche e di 

vigilanza dei fondi pensione. 3°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 n.221 del 19 gennaio 

2017

aggiornamento tavole anagrafica tavole  sui 

dati aggregati di annuali di bilancio

31 maggio 2017 tutte le 

forme di nuova istituzione 

e Fondi pensione 

preesistenti con 

contabilità per quote;  30 

giugno 2017 per i fondi 

pensione preesistenti che 

non hanno contabilità per 

quote                                     

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli 

strumenti finanziari derivati OTC le controparti 

centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni 

(Regolamento EMIR) Obbligo di adozione di 

tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti 

OTC non compensati mediante CCP:

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

lettera circolare del 14 

dicembre 2016 n. 6909

compilazione di questionario in tema e 

trasmissione alla COVIP per le forme 

pensionistiche che abbiano operatività in 

OTC

entro tre mesi dall'inizio 

dell'operatività

Forme pensionistiche complementari.        

Manuale delle segnalazioni statistiche e di 

vigilanza dei fondi pensione. 2°aggiornamento 

e proroga della scadenza delle segnalazioni 

annuali relative al 2015

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 15 gennaio 2016 n. 

221

aggiornamento tavole segnalazioni annuali 

aggregate e disaggregate

tempestivo
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Forme pensionistiche complementari.        

Manuale delle segnalazioni statistiche e di 

vigilanza dei fondi pensione. Proroga della 

scadenza delle segnalazioni annuali relative al 

secondo trimestre 2015

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 24 giugno 2015 

n.5011

compilazione e invio  segnalazioni termine di presentazione 

prorogato al 30 settembre 

2015

Forme pensionistiche complementari.        

Manuale delle segnalazioni statistiche e di 

vigilanza dei fondi pensione. Proroga della 

scadenza delle segnalazioni annuali relative al 

secondo trimestre 2015

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 24 giugno 2015 

n.5011

compilazione e invio  segnalazioni termine di presentazione 

prorogato al 30 settembre 

2015
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Provvedimento Destinatari Data  Obblighi amministrativi Scadenze previste  
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”

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 ottobre 

2017

Modifica documentazione Fondi pensione Tempestivo

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

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 marzo 

2017  

Versamento contributo di vigilanza anno 

2017”. 

entro il 21 giugno 2017

Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione COVIP 

del 31 ottobre 2006 “Adozione degli schemi di 

statuto, di regolamento e di nota informativa, ai 

sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del 

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” nella 

parte relativa allo Schema di Nota informativa (G.U. 

3 aprile 2017, n.78)

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 marzo 

2017  

Modifica documentazione Fondi pensione entro il 31 maggio 2017

Modifiche alla Deliberazione del 21 marzo 2007 

recante “Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi 

alle forme pensionistiche complementari” (G.U. 3 

marzo 2017, n. 52)

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.

Delibera del 22 febbraio 2017 modifica redazione annunci pubblicitari a decorrere dal 1° giugno 

2017

Modifiche alla Deliberazione del 22 luglio 2010 

recante “Disposizioni in materia di comunicazioni 

agli iscritti” (G.U. 3 marzo 2017, n. 52) 

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.

Delibera del 22 febbraio 2017 Modifica documentazione Fondi pensione entro il 31 maggio 2017

Modifiche a precedenti Deliberazioni del 25 maggio 

2016 (G.U. 3 marzo 2017, n. 52) 

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.

Delibera del 22 febbraio 2017 Modifica documentazione Fondi pensione proroga dei termini 

previsti nelle rispettive 

deliberazioni modificate
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Regolamento sulle modalità di adesione alle forme 

pensionistiche complementari (G.U. 14/6/2016, n. 

137).

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 maggio 

2016

adempimenti amministrativi, 

comunicazione e deposito atti alla COVIP, 

modifiche documentazione dei fondi 

pensione

 a decorrerre dal 1 

giugno 2017

Modifiche alla Deliberazione del 31 ottobre 2006 

“Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e 

di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 

2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, 

n. 252”, nella parte relativa allo Schema di Nota 

informativa (G.U. 14/6/2016, n. 137) 

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 maggio 

2016

Modifica documentazione Fondi pensione entro il 31 maggio 2017

Modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 

recante le Istruzioni per la redazione del “Progetto 

esemplificativo: stima della pensione 

complementare” e ulteriori disposizioni (G.U. 

14/6/2016, n. 137) 

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 maggio 

2016

Modifica documentazione Fondi pensione entro il 31 maggio 2017

Determinazione della misura, dei termini e delle 

modalità di versamento del contributo dovuto alla 

COVIP da parte delle forme pensionistiche 

complementari nell’anno 2016, ai sensi dell’art.1, 

comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

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 7 aprile 2016 Versamento contributo di vigilanza anno 

2017”. 

entro il 21 giugno 2016

Modifiche alla Nota metodologica per il calcolo 

dell’indicatore sintetico dei costi di cui alla 

Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 recante 

“Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e 

di nota informativa”  

fondi pensione negoziali, società che hanno 

istituito fondi pensione aperti, imprese di 

assicurazione che hanno istituito PIP ex d.lgs. 

252/2005.

Deliberazione del 1° aprile 

2015

adempimenti amministrativi, 

comunicazione e deposito atti alla COVIP, 

modifiche documentazione dei fondi 

pensione

dal giorno dopo la 

pubblicazione in GU

Determinazione della misura, dei termini e delle 

modalità di versamento del contributo dovuto alla 

COVIP da parte delle forme pensionistiche 

complementari nell’anno 2015, ai sensi dell’art.1, 

comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

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 3 marzo 

2015

Versamento contributo di vigilanza anno 

2017”. 

entro il 21 giugno 2015



Provvedimento Destinatari Data  Obblighi amministrativi Scadenze previste  

Enti previdenziali privati. 

Richiesta di informazioni e 

dati per l’anno 2017

Enti previdenziali di cui ai 

decreti legislativi 

509/1994 e 103/1996

Circolare del 19 

febbraio 2018 prot. 

n. 1380

compilazione format informazioni e inoltro alla 

COVIP

19 marzo  -relazione             4 

maggio -format

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
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