
  
 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

VISTO l’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che dispone che la 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP); è istituita con lo scopo di perseguire 

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

pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon 

funzionamento del sistema di previdenza complementare; 

VISTO il “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione”, approvato da ultimo con deliberazione del 3 febbraio 2011, divenuto esecutivo ai sensi delle 

leggi vigenti; 

VISTO in particolare l’art. 2 del citato Regolamento che prevede che il bilancio di previsione della 

Commissione è approvato entro il 30 novembre di ciascun anno ed inviato entro il successivo 10 

dicembre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

e pubblicato sul Bollettino della COVIP; 

VISTI, altresì, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del suindicato Regolamento che definiscono la struttura dei 

documenti di cui si compone il bilancio di previsione nonché i principi di bilancio; 

VISTA la propria deliberazione del 9 giugno 1999, resa esecutiva ai sensi delle leggi vigenti, con la 

quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione della Commissione; 

VISTA la propria deliberazione del 16 ottobre 2001, resa esecutiva ai sensi delle leggi vigenti, con la 

quale sono stati modificati detti schemi di bilancio; 

VISTO l’art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stato disposto a favore 

della Commissione di vigilanza sui fondi pensione lo stanziamento di 5 miliardi di lire a partire dal 1999 

mediante l’utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall’art.12, 

comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124; 

CONSIDERATO che con decreto interministeriale del 15 aprile 1998 sono state stabilite le modalità di 

trasferimento del contributo innanzi citato a favore della Commissione di vigilanza sui fondi pensione; 

VISTO l’art.16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 che stabilisce che è destinato al 

finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a 

incremento dell'importo previsto dal citato articolo articolo 59, comma 39, della legge 449/1997; 

VISTO l’art.1, comma 65, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) che ha stabilito che a 

decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della COVIP debbano essere finanziate dal 

mercato di competenza – per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato – secondo le 



COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

 
 

modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione termini e modalità di versamento 

determinati dalla COVIP con propria deliberazione; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 

135 che, all’art. 13, comma 40, ha previsto la soppressione del finanziamento alla COVIP a carico del 

bilancio dello Stato; 

VISTO il progetto definitivo di bilancio trasmesso dal Direttore Generale; 

RITENUTE congrue le indicazioni formulate con riguardo ai vari capitoli di bilancio in ordine 

all’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare 

nell’esercizio 2016; 

VISTA la nota del Servizio Legale e contenzioso del 23 novembre 2015; 

DELIBERA 

di approvare il bilancio di previsione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione per l’esercizio 

2016, la relativa relazione illustrativa e la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione che si 

allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La presente delibera viene trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità della Commissione di vigilanza sui fondi pensione. 

 

Roma, 24 novembre 2015 

IL PRESIDENTE F.F. 

Dott. Francesco Massicci 

 


