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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 
DELIBERAZIONI 

 
Deliberazione del 16 aprile 2014 

(G.U. 6 maggio 2014) 

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del 

contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari 

nell’anno 2014, ai sensi dell’art.1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

Visto l’art.18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto 

n. 252 del 2005) 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 l’art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma 

68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, l’art. 16, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005 e 

l’art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP; 

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, 

l’art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento della 

COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a 

carico del bilancio dello Stato, e che l’entità della contribuzione, i termini e le modalità di 

versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta ad approvazione  

del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto; 

Visto l’art. 13, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l’abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, 

dell’art. 13, comma 2, della legge n 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il 

funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;  

Visto l’art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale la COVIP 

è tenuta, per gli anni 2014 e 2015, a trasferire alla Commissione di garanzia dell’attuazione della 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146) la 

somma di 0,98 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui all’art. 13 della legge n. 

335 del 1995, e successive modificazioni, e all’art. 59, comma 39, della legge n. 449 del 1997; 

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2014, all’ammontare del 

finanziamento pubblico, alla stima dell’importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione 

nell’anno 2013, nonché alla contribuzione dovuta all’Autorità di cui alla legge n. 146 del 1990, il 

versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura 

dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme 

pensionistiche complementari stesse; 

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2014 debba essere calcolato in base ai 

contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2013; 
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Vista la deliberazione del Presidente del 13 febbraio 2014 con cui è stato approvato lo 

schema del presente provvedimento; 

Vista la nota del 14 febbraio 2014 con la quale tale schema è stato trasmesso al Presidente 

del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2014 di 

approvazione della citata deliberazione COVIP del 13 febbraio 2014; 

 

DELIBERA 

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del 

contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2014. 

Art. 1. 

Contributo di vigilanza 

 

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2014, dai soggetti di cui al 

successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare 

complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari 

nell’anno 2013. 

 

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal 

trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i 

contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni 

accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza. 

 

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società, qualora il fondo o 

singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società, la base 

di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno 

al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni 

previdenziali. 

 

Art. 2. 

Destinatari 

 

1. Al versamento dei contributi di cui all’art. 1 è tenuta ciascuna forma pensionistica 

complementare che al 31 dicembre 2013 risulti iscritta all’albo di cui all’art.19, comma 1, del 

decreto n. 252 del 2005. 

 

Art. 3. 

Termini e modalità di versamento 

 

1. Entro il 31 maggio 2014 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il 

contributo dovuto. 
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2. Nel caso di cancellazione dall’albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica 

complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall’art. 

1. 

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85 B 05696 03211 

000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca 

Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: “Fondo 

pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza 

anno 2014”. 

 

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2014, tutte le forme pensionistiche di cui 

al precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola 

compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti 

sul sito Internet (www.covip.it). 

 

Art. 4. 

Pubblicazione 

 

1. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel 

Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa. 

 

Roma,16 aprile 2014 

 

     Il Presidente: Tarelli  

 

 

 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2014 
  

10 

 

 

 

DELIBERAZIONE del 7 maggio 2014 

“Modifiche al 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, di cui alla 

Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010” 
 

 

 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme 

pensionistiche complementari” (di seguito: decreto n. 252 del 2005); 

Visto l’art. 18, comma 2 del decreto, che dispone che la 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; 

 Vista la Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 recante “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”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 22 luglio 2010; 

 Visto l’art. 7-bis del decreto n. 252 del 2005, introdotto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 28 

del 6 febbraio 2007 e recante disposizioni sui mezzi patrimoniali dei fondi pensione che coprono 

rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di 

prestazioni;  

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012 (di 

seguito: decreto n. 259 del 2012), recante il regolamento di attuazione dell’art.7-bis, comma 2, del 

decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005;  

 Visto il comma 2-bis dell’art. 7-bis del decreto n. 252 del 2005, introdotto dall’art. 10, comma 2 

del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 9 

agosto 2013, recante disposizioni in merito alle facoltà direttamente esercitabili dalle fonti istitutive 

dei fondi pensione che provvedono all’erogazione diretta delle rendite qualora gli stessi non 

dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari 

esistenti; 

 Rilevata l’esigenza di dettare disposizioni in merito alla procedura di approvazione da parte della 

COVIP dei piani di riequilibrio previsti dall’art. 4 del decreto n. 259 del 2012, mediante 

integrazione del Regolamento adottato con Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010; 

 Ritenuto altresì opportuno disciplinare le procedure di approvazione e autorizzazione inerenti i 

fondi pensione negoziali istituiti, ai sensi dell’art. 3, comma g), del decreto n. 252 del 2005, nella 

forma del patrimonio di destinazione di cui all’art. 4, comma 2, del medesimo decreto; 

 Rilevata altresì l’opportunità di ampliare l’elenco delle modifiche statutarie e regolamentari che 

non necessitano di approvazione preventiva da parte della COVIP, in un’ottica di semplificazione 

degli adempimenti a carico dei soggetti vigilati;  

 Rilevata inoltre l’esigenza di fornire ulteriori chiarimenti procedurali in merito alle fusioni e 

cessioni e alle procedure relative all’attività transfrontaliera;  

 Ravvisata infine l’opportunità di apportare alcune modifiche formali al testo, ai fini del suo 

allineamento a sopravvenute modifiche normative;  

 Vista la legge n. 262 del 28 dicembre 2005;  
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 Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere 

dalla COVIP a partire dal 16 dicembre 2013; 

 

DELIBERA 

 

di modificare il “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”, di cui alla deliberazione 

COVIP del 15 luglio 2010, apportando le seguenti modifiche ed integrazioni: 

 

1) Il titolo del Regolamento è così ridenominato: “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, 

all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio”;    

 

2) Prima della SEZIONE I FONDI PENSIONE NEGOZIALI è inserito il seguente Titolo: 

“TITOLO I PROCEDURE RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE 

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, ALLE MODIFICHE DEGLI STATUTI E 

REGOLAMENTI E AL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA”;    

 

3) La “SEZIONE I FONDI PENSIONE NEGOZIALI” è così ridenominata: “CAPO I FONDI 

PENSIONE NEGOZIALI”; 

 

4) l’articolo 1 è così sostituito:  

“art. 1. Il presente Capo si applica ai fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere da 

a) a g) e comma 2 del decreto n. 252 del 2005, nelle forme di cui all’art. 4, commi 1 e 2 del 

medesimo decreto (di seguito: fondi pensione negoziali)”; 

 

5) dopo l’articolo 1, il “TITOLO I Autorizzazione all’esercizio dell’attività” è così ridenominato: 

“SEZIONE I Autorizzazione all’esercizio dell’attività”; 

 

6) all’articolo 2 comma 1, primo capoverso, dopo le parole “i fondi pensione negoziali” sono 

aggiunte le seguenti “ovvero gli enti al cui interno i fondi sono istituiti (di seguito enti istitutori)”; 

 

7) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) la rubrica dell’art. 3 è sostituita dalla seguente: “Contenuto dell’istanza e documentazione a 

corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005”; 

b) al comma 1, lettera d) le parole “di tutti i componenti” sono sostituite dalle seguenti: “dei 

componenti”;  

c) al comma 2, lett. e), punto 4 le parole “della banca depositaria” sono sostituite dalle seguenti: 

“del depositario”;  

 

8) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente articolo:  

“art.3-bis. Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai 

sensi dell’art.4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005. 1. L’istanza riporta quanto di seguito 

specificato: 

a) denominazione e sede dell’ente istitutore; 

b) denominazione del fondo pensione; 

c) attestazione che il regolamento allegato è rispondente alle direttive emanate dalla COVIP; 
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d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi 

comportamento che possa essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e prudente del fondo 

pensione o che possa indurre il fondo medesimo a una condotta non coerente con i principi di cui al 

decreto n. 252 del 2005; 

e) elenco nominativo, con l’indicazione delle generalità complete (compreso codice fiscale e 

residenza) e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo 

dell’ente;  

f) elenco dei documenti allegati; 

g) generalità del legale rappresentante dell’ente che sottoscrive l’istanza. 

2. All’istanza sono allegati i seguenti documenti: 

a) copia del regolamento del fondo pensione, redatto tenendo conto degli Schemi adottati dalla 

COVIP, e completo dell’Allegato contenente disposizioni in materia di Responsabile, ed estratto del 

verbale dell’organo di amministrazione dell’ente istitutore che lo ha approvato; 

b) qualora l’ente abbia già provveduto alla relativa nomina, estratto del verbale della riunione 

dell’organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo 

pensione, la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla 

normativa per l’assunzione dell’incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 

giorni rispetto all’istanza: 

c) relazione dell’organo di amministrazione dell’ente illustrativa del programma iniziale di attività 

del fondo, contenente anche l’indicazione della struttura organizzativa a esso dedicata con 

particolare riguardo ai seguenti elementi: 

1) numero degli appartenenti all’area dei destinatari; 

2) numero minimo di aderenti previsto (“base associativa”); 

3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non 

superiori a 18 mesi; 

4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, del 

depositario e dell’eventuale gestore amministrativo; 

5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività; 

6) modalità di finanziamento delle spese di avvio; 

7) indicazioni sul processo di sviluppo dell’assetto organizzativo; 

d) schemi previsionali, predisposti dall’organo di amministrazione dell’ente istitutore, relativi ai 

primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l’ammontare dei contributi, 

degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle 

spese generali e amministrative nonché a quelle per il personale) e dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni. 

3. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozza della Nota informativa, redatta in 

conformità allo Schema approvato dalla COVIP”;  

 

9) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1 dopo le parole “autorizza il fondo” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’ente 

istitutore”; 

b) al comma 2, le parole “nell’art. 3, commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “nell’art. 3, commi 

1 e 2 e 3-bis commi 1 e 2”; 

c) al comma 4, primo capoverso, la parola “fondo” è sostituita dalle seguenti “soggetto istante”; 

d) il comma 8 è così sostituito:  

“8. Prima dell’avvio della raccolta delle adesioni il fondo ovvero l’ente istitutore  provvede al 

deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, 

ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell’organo di 

amministrazione competente nella quale sono state verificate in capo al responsabile del fondo la 
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sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per 

l’assunzione dell’incarico.” 

e) il comma 9 è così sostituito:  

“9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo ovvero l’ente istitutore trasmette alla COVIP 

il testo dello statuto o del regolamento con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche 

indicate dalla COVIP.” 

 

10) dopo l’articolo 5, il “TITOLO II Modifiche statutarie” è così ridenominato: SEZIONE II 

Modifiche statutarie o regolamentari”; 

 

11) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) la rubrica è così sostituita: “Istanza di approvazione delle modifiche statutarie per i fondi 

costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005”; 

b) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:  

“c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche 

statutarie.”; 

 

12) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente articolo:  

“art.6-bis. Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi 

dell’art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 1. Ai fini dell’approvazione delle modifiche 

regolamentari, l’ente istitutore presenta alla COVIP apposita istanza a firma del legale 

rappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero 

nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero 

con le modalità telematiche definite dalla COVIP. 

2. L’istanza riporta quanto di seguito specificato: 

a) denominazione del fondo pensione negoziale;  

b) indicazione delle modifiche apportate; 

c) elenco dei documenti allegati;  

d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza. 

3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti: 

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli 

stessi con evidenza delle modifiche apportate;  

b) estratto del verbale dell’organo competente che ha approvato le modifiche regolamentari; 

c) relazione dell’organo di amministrazione dell’ente istitutore che illustri le motivazioni delle 

variazioni apportate; 

d) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche 

sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall’ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle 

modalità di attuazione. 

4. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa 

interessate dalle modifiche regolamentari”; 

 

13) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, dopo le parole “di cui all’art. 6” sono aggiunte le seguenti parole: “e 6-bis”; 

b) al comma 2, le parole “nell’art. 6, commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “nell’art. 6, commi 

2 e 3 e 6-bis commi 2 e 3”; 

c) al comma 4, ultimo capoverso, dopo le parole “modifiche statutarie” sono inserite le seguenti: “o 

regolamentari”; 

d) il comma 6 è così sostituito:  

“6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o regolamentari,  
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ovvero dal decorso dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà 

l’applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale dello 

statuto o del regolamento con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla 

COVIP.”; 

e) il comma 7 è così sostituito:  

“7. Il fondo ovvero l’ente istitutore provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei documenti 

interessati dalla variazione statutaria o regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le 

modalità e nei termini per ciascuno previsti.”; 

 

14) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) la rubrica del titolo è così sostituita “Comunicazione di modifiche statutarie per i fondi costituiti 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005”; 

b) al comma 1 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:  

“e-bis) gestione diretta mediante la sottoscrizione o l’acquisizione di azioni o quote di società 

immobiliari nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi, in 

conformità all’art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto n. 252 del 2005;  

e-ter) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti; 

e-quater) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al Regolamento UE n. 

259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni.”; 

 

15) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, la lettera c) è così sostituita: 

“c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e 

le eventuali ricadute sugli iscritti. Con riferimento alla modifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. f) è 

altresì precisata la data di previsto avvio della relativa modalità gestionale;” 

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:  

“c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche 

statutarie;”; 

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:  

“4. Il fondo provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei documenti interessati dalla variazione 

statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei termini per ciascuno 

previsti.”; 

 

16) dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti articoli:  

“art. 9-bis. Comunicazione di modifiche regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell’art.4, 

comma 2, del decreto n. 252 del 2005 1. In luogo dell’istanza di cui al precedente art. 6-bis è 

presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l’avvenuta 

delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino: 

a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o 

indicazioni della COVIP; 

b) variazione della denominazione del fondo;  

c) variazione della denominazione sociale o della sede dell’ente istitutore; 

d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite; 

e) riduzione delle spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti; 

f) variazioni dell’Allegato al regolamento contenente le disposizioni in materia di responsabile; 

g) gestione diretta mediante la sottoscrizione o l’acquisizione di azioni o quote di società 

immobiliari nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi, in 

conformità all’art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto n. 252 del 2005;  

h) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti; 
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i) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al Regolamento UE n. 259 del 

1968, e successive modifiche ed integrazioni. 

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel 

giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo 

di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP. 

art.9-ter. – Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa per i fondi 

costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto 252 del 2005 1. La comunicazione di cui all’art. 

9-bis riporta quanto di seguito specificato: 

a) denominazione del fondo pensione; 

b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all’art. 9-bis, comma 1, a cui le 

stesse si riferiscono; 

c) data di efficacia delle modifiche; 

d) elenco dei documenti allegati; 

e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione. 

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti: 

a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli 

stessi con evidenza delle modifiche apportate; 

b) estratto del verbale dell’organo competente che ha approvato le modifiche regolamentari; 

c) relazione dell’organo di amministrazione dell’ente istitutore che illustri le motivazioni delle 

variazioni apportate. Con riferimento alla modifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) è altresì 

precisata la data di previsto avvio della relativa modalità gestionale; 

d) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche 

sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall’ente istitutore a tutela degli stessi anche in ordine alle 

modalità di attuazione; 

e) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari. 

3. Il testo integrale del regolamento è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche 

tecniche indicate dalla COVIP. 

4. L’ente istitutore provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei documenti del fondo interessati 

dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei 

termini per ciascuno previsti.”;  

 

17) la “SEZIONE II FONDI PENSIONE APERTI” è così ridenominata: “CAPO II FONDI 

PENSIONE APERTI”; 

 

18) all’articolo 10 le parole “La presente sezione”, sono sostituite dalle seguenti “Il presente Capo”; 

 

19) dopo l’articolo 10, il “TITOLO I Autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività” è 

così ridenominato: “SEZIONE I – Autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività”; 

 

20) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, lettera e), le parole “dei componenti l’organo di amministrazione” sono sostituite 

dalle seguenti: “dei componenti degli organi di amministrazione”; 

b) al comma 2, lettera d), le parole “a essa dedicata” sono sostituite dalle seguenti “ad esso 

dedicata”; 

 

21) l’articolo 13, comma 6, è sostituito dal seguente: 

“6. A seguito dell’autorizzazione all’esercizio e all’inoltro alla COVIP di comunicazione, a firma 

del legale rappresentante della società, attestante che il depositario è stato previamente autorizzato 

dalla Banca d’Italia all’esercizio delle relative funzioni, la COVIP dispone l’iscrizione del fondo 

pensione nell’Albo di cui all’art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005”; 
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22) dopo l’articolo 14, il “TITOLO II Modifiche regolamentari” è così ridenominato: “SEZIONE II 

Modifiche regolamentari”; 

 

23) l’articolo 16, comma 7, è sostituito dal seguente:  

“7. La società provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei documenti del fondo interessati 

dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei 

termini per ciascuno previsti.”; 

 

24) all’articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:  

“c-bis) variazione della società istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del fondo; 

c-ter) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello Schema di regolamento per 

i fondi pensione aperti di cui alla Deliberazione COVIP del 30 ottobre 2006 e successive modifiche 

ed integrazioni;  

b) al comma 1, la lettera d) è così sostituita: 

“d) variazioni inerenti il depositario;”; 

c) al comma 1 dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera: 

“e-bis) adesione di soggetti fiscalmente a carico, nel caso di fondi aperti dedicati alle sole adesioni 

collettive;”; 

d) al comma 1 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:  

“g-bis) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al Regolamento UE n. 

259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;   

 

25) all’articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  

“e) in caso di variazione del depositario, attestazione a firma del legale rappresentante della società 

che il depositario è stato previamente autorizzato dalla Banca d’Italia all’esercizio delle relative 

funzioni.”; 

b) il comma 4 è così sostituito:  

“4. La società provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei documenti del fondo interessati 

dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e nei 

termini per ciascuno previsti.”; 

 

26) la “SEZIONE III PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI ATTUATI MEDIANTE 

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP)” è così ridenominata: “CAPO III – 

PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE 

SULLA VITA (PIP)”; 

 

27) all’articolo 19, comma 1, le parole “La presente sezione” sono sostituite dalle seguenti “Il 

presente Capo”; 

 

28) dopo l’articolo 19, il “TITOLO I Approvazione del regolamento” è così ridenominata: 

“SEZIONE I Approvazione del regolamento”; 

 

29) all’articolo 21, comma 1, lettera a), la parola “ISVAP” è sostituita dalla seguente “IVASS”; 

 

30) dopo l’articolo 22, il “TITOLO II Modifiche regolamentari” è così ridenominato:  

“SEZIONE II Modifiche regolamentari”; 
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31) l’articolo 24 comma 7, è sostituito dal seguente:  

“7. L’impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei documenti del PIP 

interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le 

modalità e nei termini per ciascuno previsti.”; 

 

32) all’art. 25, comma 1, dopo la lettera c) sono introdotte le seguenti lettere: 

“c-bis) variazione della società istitutrice a seguito di operazioni societarie o di cessione del PIP”; 

c-ter) eliminazione di tipologie di spesa che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico 

degli aderenti; 

c-quater) introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste nello Schema di regolamento 

per i PIP di cui alla Deliberazione COVIP del 30 ottobre 2006 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

c-quinquies) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al Regolamento UE 

n. 259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni;”; 

 

33) l’articolo 26, comma 4, viene sostituito dal seguente:  

“4. L’impresa di assicurazione provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei documenti del PIP 

interessati dalla variazione regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalità e nei 

termini per ciascuno previsti.”; 

 

34) la “SEZIONE IV FONDI PENSIONE PREESISTENTI” è così ridenominata: “CAPO IV 

FONDI PENSIONE PREESISTENTI”; 

 

35) all’articolo 27 comma 1, le parole “La presente sezione” sono sostituite dalle seguenti “Il 

presente Capo”; 

 

36) dopo l’articolo 27, il “TITOLO I Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con 

almeno 4.000 iscritti” è così ridenominato: “SEZIONE I Modifiche statutarie dei fondi pensione 

preesistenti con almeno 4.000 iscritti”; 

 

37) all’articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: 

“c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche 

statutarie.”; 

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:  

“4. Contestualmente all’istanza è altresì trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa, ove 

predisposta, interessate dalle modifiche statutarie.”; 

 

38) all’articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 2, dopo le parole “nell’art. 28”, sono aggiunte le seguenti: “commi 2 e 3”; 

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: 

“6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso 

dei termini, i fondi comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà l’applicazione delle 

modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il testo dello statuto con modalità telematiche secondo 

le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.”; 

 

39) all’articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) alla lettera b) le parole “della forma pensionistica” sono sostituite dalle seguenti: “del fondo”;  

b) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere: 
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“f-bis) gestione diretta mediante la sottoscrizione o l’acquisizione di azioni o quote di società 

immobiliari nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi, in 

conformità all’art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto n. 252 del 2005; 

f-ter) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti; 

f-quater) adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee in base al Regolamento UE n. 

259 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni.”; 

 

40) all’articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

“c) relazione dell’organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e 

le eventuali ricadute sugli iscritti. Con riferimento alla modifica di cui all’art. 30, comma 1, lett. g) è 

altresì precisata la data di previsto avvio della relativa modalità gestionale;”; 

b) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere: 

“c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche 

statutarie; 

c-ter) copia delle sezioni della Nota informativa, ove predisposta, interessate dalle modifiche 

statutarie.”; 

c) dopo il comma 3 è introdotto il seguente comma:  

“3-bis. Il fondo ovvero l’ente istitutore provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei documenti 

interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e 

nei termini per ciascuno previsti.”;    

 

41) dopo l’articolo 31, il “TITOLO II Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno 

di 4.000 iscritti” è così ridenominato: “SEZIONE II Modifiche statutarie dei fondi pensione 

preesistenti con meno di 4.000 iscritti”; 

 

42) all’articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere: 

“c-bis) accordo delle parti istitutive, nel caso in cui costituisca il presupposto delle modifiche 

statutarie; 

c-ter) copia delle sezioni della Nota informativa, ove predisposta, interessate dalle modifiche 

statutarie.”; 

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 

“4-bis. Il fondo ovvero l’ente istitutore provvede, ove necessario, all’aggiornamento dei documenti 

interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalità e 

nei termini per ciascuno previsti. 

4-ter. Per la modifica volta alla acquisizione della personalità giuridica deve essere presentata 

apposita istanza, ai sensi dell’art. 28.” ; 

 

43) la “SEZIONE V OPERAZIONI DI FUSIONE E CESSIONE” è così ridenominata: “TITOLO II 

PROCEDURE RELATIVE ALLE FUSIONI E CESSIONI”; 

   

44) all’articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, lettera a), dopo la parola “amministrazione” è aggiunta la parola: “competente”; 

b) il comma 4 è così sostituito:  

“4. Una volta intervenuta l’approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee i fondi 

interessati dall’operazione o, in caso di incorporazione il fondo incorporante, provvedono ad 

inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie, ovvero 

comunicazione inerente l’avvenuta delibera di modifica, in conformità alle previsioni contenute nel 
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Titolo I  Capo  I, Sezione II (fondi negoziali) e nel Titolo I, Capo IV, Sezione II (fondi pensione 

preesistenti) del presente Regolamento.”; 

 

45) all’articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3 dopo la parola “operazione” sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero dell’invio 

delle comunicazioni agli aderenti nei casi in cui, in occasione dell’operazione, venga riconosciuto 

agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica”; 

b) il comma 4 è così sostituito:  

“4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, 

la società provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, 

apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni 

di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II del presente Regolamento.”; 

 

46) all’articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 2, lettera a) è sostituito dal seguente:  

“a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero nei 

casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, 

Sezione II del presente Regolamento;”; 

b) il comma 2 lettera b) è sostituito dal seguente:  

“b) istanza ai sensi dell’art. 11 di autorizzazione della società cessionaria all’esercizio dell’attività 

del fondo oggetto della cessione”; 

c) dopo il comma 3 è introdotto il seguente comma: 

“3-bis. Le istanze di cui al comma 2 non vanno presentate nel caso in cui la società cessionaria sia 

già autorizzata all’esercizio dell’attività di un fondo pensione aperto e l’operazione preveda la 

contestuale fusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria. In tal caso trovano 

applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all’art. 34.”; 

 

47) all’articolo 36 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 3 dopo le parole “efficacia dell’operazione” sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero 

dell’invio delle comunicazioni agli aderenti nei casi in cui, in occasione dell’operazione, venga 

riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma 

pensionistica”; 

b) il comma 4 è così sostituito:  

“4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l’impresa di 

assicurazione provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, 

apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni 

di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente Regolamento. L’efficacia dell’operazione di 

fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche 

regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.”; 

c) al comma 5 la parola “ISVAP” è sostituita dalla seguente “IVASS”; 

 

48) all’articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. Ai fini della realizzazione dell’operazione di cessione, le imprese presentano inoltre 

congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle 

modifiche del regolamento del PIP, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in 

conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente Regolamento.”; 

b) dopo il comma 3 è introdotto il seguente comma: 
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“3-bis. Nel caso in cui l’operazione preveda la contestuale fusione del PIP ceduto con altro PIP già 

istituito dalla cessionaria trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui 

all’art. 36.”; 

 

49) la “SEZIONE VI – OPERATIVITA’ ALL’ESTERO DELLE FORME PENSIONISTICHE 

COMPLEMENTARI ISTITUITE IN ITALIA” è così ridenominata: “TITOLO III PROCEDURE 

RELATIVE ALL’ATTIVITA TRANSFRONTALIERA”; 

 

50) all’articolo 39 le parole “La presente sezione” sono sostituite dalle seguenti: “Il presente 

Titolo”; 

 

51) all’articolo 40, comma 8, le parole “le modifiche si intendono comunque approvate” sono 

sostituite con le seguenti: “l’autorizzazione si intende comunque rilasciata”; 

 

52) all’articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, lett. e), le parole “della banca depositaria” sono sostituite con le seguenti: “del 

depositario”; 

b) al comma 8, dopo le parole “non trasmetta” sono inserite le seguenti parole: “entro i termini di 

cui al comma 7”; 

 

53) dopo l’articolo 41 sono introdotti il seguente titolo, che si compone dei seguenti articoli e capi: 

“TITOLO IV PROCEDURE RELATIVE AI PIANI DI RIEQUILIBRIO”; 

art. 41-bis. Ambito di applicazione 1. Il presente Titolo si applica alle forme pensionistiche 

complementari di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze n. 259 del 7 dicembre 2012 che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1 

del medesimo decreto e che debbano elaborare un piano di riequilibrio ai sensi dell’art. 4 del 

decreto stesso. 

CAPO I Approvazione dei piani di riequilibrio. 

art. 41-ter. Istanza di approvazione di un piano di riequilibrio 1. Ai fini dell’approvazione di un 

piano di riequilibrio i fondi pensione presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale 

rappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero 

nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero 

con le modalità telematiche definite dalla COVIP. 

2. L’istanza di cui al comma 1 va presentata anche per le modifiche deliberate dalle fonti istitutive 

ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005.” 

art. 41-quater. Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della stessa 1. L’istanza riporta 

quanto di seguito specificato: 

a) denominazione del fondo pensione; 

b) elenco dei documenti allegati; 

c) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza; 

d) data della riunione del consiglio di amministrazione nella quale è stato approvato il piano di 

riequilibrio. 

2. All’istanza sono allegati i seguenti documenti: 

a) relazione dell’organo di amministrazione illustrativa della situazione specifica del fondo 

pensione, della struttura e dell’evoluzione attesa delle attività-passività, dei connessi profili di 

rischio, delle esigenze di liquidità e del profilo d’età dei pensionati e degli iscritti attivi. Nella 

relazione sono altresì indicate le modalità secondo le quali il fondo intende, a seguito 

dell’approvazione del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti le informazioni 

principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso; 
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b) piano di riequilibrio, approvato dal consiglio di amministrazione, nel quale sono descritte le 

modalità attraverso le quali il fondo pensione intende ricostituire le attività di copertura delle riserve 

tecniche, nonché i tempi di realizzazione. Tale piano terrà altresì conto dell’esigenza di ricostituire 

le attività supplementari ai sensi degli artt. 5 e 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze n. 259 del 7 dicembre 2012. Dette modalità devono essere descritte in modo che sia 

possibile valutare la concretezza e realizzabilità del piano nel suo complesso. La durata del piano 

non potrà essere superiore a dieci anni. Piani di durata superiore sono ammissibili solo per 

specifiche esigenze valutate dal consiglio di amministrazione e rappresentate alla COVIP; 

c) relazione dell’organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle iniziative che si 

intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo;  

d) bilancio tecnico, da cui risulti l’impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio; 

e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti agli interventi inseriti nel piano di riequilibrio. 

3. Ove in connessione con il piano di riequilibrio risulti necessaria l’approvazione di modifiche 

statutarie l’istanza di cui all’art. 41-ter può essere integrata con le dichiarazioni e con la 

documentazione prevista nel Titolo I del presente Regolamento per l’approvazione delle modifiche 

statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione del piano e delle modifiche è unico e si 

applica la procedura di cui all’art. 41-quinquies. 

4. Eventuali modifiche statutarie connesse ad interventi di riequilibrio adottati dalle fonti istitutive 

ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005 non sono soggette ad approvazione 

da parte degli iscritti;  

art. 41-quinquies. Procedura di approvazione dei piani di riequilibrio 1. La COVIP, entro 90 giorni 

dal ricevimento dell’istanza di cui all’art. 41-ter, corredata dalla richiesta documentazione, approva 

il piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai 

seguenti commi 2, 3 e 4. 

2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti 

o delle informazioni indicati nell’art. 41-quater, commi 1 e 2 ovvero richiamate dall’art. 41-quater 

comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. 

Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell’istanza 

qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, 

interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa 

di quella inizialmente trasmessa.  

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda 

informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. 

Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intende revocata. 

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l’istanza, comunica al fondo 

i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, 

eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della 

comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del 

procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di 

presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro 

presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali 

osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.  

5. Successivamente all’avvenuta approvazione del piano di riequilibrio i fondi sono tenuti a 

trasmettere alla COVIP, con periodicità annuale, apposita relazione, approvata dal consiglio di 

amministrazione, nella quale si attesta che il riequilibrio sta avvenendo in conformità al piano. Tale 

relazione è trasmessa unitamente al bilancio tecnico di cui all’art. 3, comma 4, del decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012, ovvero alla certificazione di cui 



Bollettino della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Numero 2 - 2014 
  

22 

 

all’art. 4, comma 2, del medesimo decreto. Se vi sono degli scostamenti rispetto al piano approvato 

il fondo è tenuto a trasmettere alla COVIP una relazione, approvata dal consiglio di 

amministrazione, che illustri l’entità e le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, 

anche in termini di eventuali modifiche del piano in essere. 

6. Nel caso di rigetto dell’istanza il fondo dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla 

predisposizione di un nuovo piano di riequilibrio ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte 

al superamento della situazione in essere. 

CAPO II Modifiche dei piani di riequilibrio. 

art. 41-sexies Istanza di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio 1. Ai fini 

dell’approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio il fondo pensione trasmette alla COVIP 

apposita istanza a firma del legale rappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è 

stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di 

raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP; 

art. 41-septies Contenuto dell’istanza e documentazione a corredo della stessa 1. L’istanza riporta 

quanto di seguito specificato: 

a) denominazione del fondo pensione;  

b) indicazione delle modifiche apportate; 

c) elenco dei documenti allegati;  

d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza. 

2) All’istanza sono allegati i seguenti documenti: 

a) relazione dell’organo di amministrazione illustrativa della nuova situazione del fondo pensione, 

della struttura e dell’evoluzione attesa delle attività-passività, dei connessi profili di rischio, delle 

esigenze di liquidità e del profilo d’età dei pensionati e degli iscritti attivi. Nella relazione sono 

altresì indicate le modalità secondo le quali il fondo intende, a seguito dell’approvazione delle 

modifiche del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti le informazioni principali 

inerenti agli elementi fondamentali dello stesso; 

b) modifiche del piano di riequilibrio, approvate dal consiglio di amministrazione; 

c) relazione dell’organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle modifiche che si 

intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo;  

d) bilancio tecnico, da cui risulti l’impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio 

modificato; 

e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti alle modifiche del piano di riequilibrio. 

3. Ove in connessione con le modifiche del piano di riequilibrio risulti necessaria l’approvazione di 

modifiche statutarie l’istanza di cui all’art. 41-sexies può essere integrata con le dichiarazioni e con 

la documentazione prevista nel Titolo I del presente Regolamento per l’approvazione delle 

modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione delle modifiche del piano e 

delle modifiche statutarie è unico e si applica la procedura di cui all’art. 41-octies. 

art. 41-octies. Procedura di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio 1. La COVIP, 

entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui all’art. 41-sexies, corredata dalla richiesta 

documentazione, approva le modifiche al piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, 

salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4. 

2. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti 

o delle informazioni indicati nell’art. 41-septies, commi 1 e 2 ovvero richiamate dall’art. 41-septies, 

comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. 

Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell’istanza 

qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta; in caso contrario l’istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, 

interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa 

di quella inizialmente trasmessa.  
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3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell’istruttoria svolta, chieda 

informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. 

Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta; in caso contrario, l’istanza si intende revocata. 

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l’istanza, comunica al fondo 

i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, 

eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della 

comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del 

procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di 

presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro 

presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali 

osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.  

5. Successivamente all’avvenuta approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio restano 

fermi gli adempimenti previsti dall’art. 41-quinquies, comma 5. 

6. Nel caso di rigetto dell’istanza il fondo dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla 

individuazione di nuovi interventi di modifica del piano ovvero rappresentare le differenti soluzioni 

volte al superamento della situazione in essere. 

 

54) la “SEZIONE VII NORME FINALI” è così ridenominata: “TITOLO V – NORME FINALI E 

TRANSITORIE”. 

 

55) all’articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  

“1. L’unità organizzativa responsabile delle istruttorie dei procedimenti di cui al presente 

Regolamento è il Servizio Vigilanza Fondi pensione. L’articolazione del Servizio e le competenze 

dello stesso sono riportate sul sito Internet della COVIP (www.covip.it)”. 

b) al comma 2, le parole “della Direzione di vigilanza competente” sono sostituite dalle seguenti: 

“del predetto Servizio”; 

 

56) dopo l’articolo 42 è introdotto il seguente articolo:  

“art.42-bis. Invio a COVIP di istanze e altra documentazione 1. Salvo quanto previsto al comma 2, 

le istanze e ogni altra documentazione può essere inviata a COVIP anche mediante posta elettronica 

certificata.  

2. Le istanze da presentarsi in bollo potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata 

secondo le specifiche tecniche che saranno emanate in attuazione dell’art. 1, comma 596, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147.” 

 

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana.     

 

  

      

        Il Presidente: RINO TARELLI  
 

 

 

 

 

 

http://www.covip.it/
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Relazione 

La Deliberazione del 7 maggio 2014 modifica la Deliberazione del 15 luglio 2010, recante il 

“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”. 

Le modifiche apportate sono funzionali, in primo luogo, a regolare il procedimento di approvazione 

da parte di COVIP dei piani di riequilibrio previsti dall’art. 4, comma 4, del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze n. 259, del 7 dicembre 2012. 

Con il decreto n. 259 del 2012 è stata data attuazione all’art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 

5 dicembre 2005, n. 252 in merito alle regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche e delle 

attività supplementari di cui devono disporre i fondi pensione che coprono direttamente rischi 

biometrici, garantiscono direttamente un rendimento degli investimenti o un determinato livello di 

prestazione o erogano direttamente le rendite. 

Con riferimento all’ambito di applicazione, il decreto riguarda i fondi pensione negoziali e i fondi 

pensione preesistenti, esclusi quelli istituiti all’interno del patrimonio di società o enti e i fondi 

ammessi allo speciale regime di deroga di cui all’art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005. Il 

decreto non si applica invece, ai fondi pensione aperti e ai PIP, nonché in generale a tutte le forme 

per le quali gli impegni finanziari sono assunti da terzi sottoposti a vigilanza prudenziale.  

In base al decreto, i predetti fondi devono disporre, a fronte del complesso degli impegni assunti 

direttamente nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari, di attività sufficienti a 

copertura delle riserve tecniche.  

L’art. 4, comma 4, del decreto, in particolare, dispone che, qualora le attività non siano adeguate a 

coprire le riserve tecniche, i fondi pensione siano tenuti a elaborare immediatamente un piano di 

riequilibrio concreto e realizzabile, soggetto ad approvazione da parte della COVIP. 

Si è reso, quindi, necessario regolamentare il procedimento di approvazione dei piani di riequilibrio. 

A tale fine è stata prevista l’introduzione nel Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 dei nuovi artt. 

41-bis, 41-ter, 41-quater e 41-quinquies, recanti la procedura di approvazione dei piani di 

riequilibrio, e degli artt. 41-sexies, 41-septies e 41-octies, relativi alla procedura di approvazione 

delle modifiche dei piani di riequilibrio. 

Secondo tali procedure, i fondi sono tenuti a presentare alla COVIP l’istanza di approvazione del 

piano di riequilibrio, corredandola di un bilancio tecnico, da cui risulti l’impatto atteso dagli 

interventi indicati nel piano, nonché di una relazione dell’organo di amministrazione, illustrativa 

della situazione specifica del fondo pensione, della struttura e dell’evoluzione attesa delle attività-

passività, dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidità e del profilo d’età dei pensionati 

e degli iscritti attivi, e di una relazione dell’organo di controllo, recante una valutazione delle 

iniziative che si intendono adottare per ricostituire le attività del fondo. Nella relazione dell’organo 

di amministrazione occorrerà altresì indicare le modalità secondo le quali il fondo intende, a seguito 

dell’approvazione del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti le informazioni 

principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso. 

A completamento della documentazione a corredo dell’istanza dovranno essere inoltrati anche gli 

eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti agli interventi inseriti nel piano di riequilibrio. 

Il piano di riequilibrio dovrà essere elaborato dal consiglio di amministrazione e dovrà recare la 

descrizione delle modalità attraverso le quali il fondo pensione intende ricostituire sia le attività di 

copertura delle riserve tecniche sia le attività supplementari di cui all’art. 5 del decreto n. 259 del 

2012, nonché i tempi di realizzazione. Dette modalità devono essere descritte in modo che sia 

possibile valutare la concretezza e realizzabilità del piano nel suo complesso.  

Con specifico riferimento alla durata del piano di riequilibrio, nel Regolamento è previsto che non 

possa essere superiore a dieci anni; viene tuttavia considerata la possibilità di periodi più estesi in 

relazione a specifiche situazioni, adeguatamente rappresentate dal consiglio di amministrazione alla 

COVIP. 
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Qualora in connessione con il piano di riequilibrio risulti necessaria l’approvazione di modifiche 

statutarie è previsto che l’istanza possa essere integrata con le dichiarazioni e con la 

documentazione richieste per l’approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il 

procedimento di approvazione del piano e delle modifiche sarà unico. 

La procedura di approvazione avviene secondo le tempistiche e le modalità già stabilite per le altre 

procedure di approvazione contenute nel citato Regolamento del 2010.  

Una volta approvato il piano di riequilibrio i fondi sono tenuti a trasmettere alla COVIP, con 

periodicità annuale, un’apposita relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, nella quale 

si attesta che il riequilibrio sta avvenendo in conformità al piano, unitamente al bilancio tecnico o 

alla certificazione dell’attuario. Se vi sono degli scostamenti rispetto al piano il fondo è tenuto a 

trasmettere alla COVIP una relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, che illustri 

l’entità e le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, anche in termini di eventuali 

modifiche del piano in essere. 

Nel caso di rigetto dell’istanza il fondo dovrà, invece, provvedere nel più breve tempo possibile alla 

predisposizione di un nuovo piano di riequilibrio ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte 

al superamento della situazione in essere. 

Nell’ipotesi in cui siano apportate modifiche al piano di riequilibrio, il fondo dovrà presentare alla 

COVIP una istanza di approvazione delle modifiche, secondo una procedura analoga a quella 

prevista per l’approvazione del piano originario. 

La disciplina sopra descritta trova applicazione anche in caso di interventi decisi dalle fonti 

istitutive ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005. In ragione della 

competenza che la suddetta norma attribuisce direttamente alle fonti istitutive, laddove tali 

interventi comportino l’esigenza di operare modifiche allo statuto o regolamento del fondo, dette 

modifiche non sono soggette ad approvazione da parte degli iscritti e vengono pertanto recepite 

all’interno dello statuto con delibera dell’organo di amministrazione. 

Con l’occasione dell’intervento di integrazione del Regolamento COVIP del 15 luglio 2010 più 

sopra illustrato, si è altresì proceduto ad un aggiornamento di altre parti del Regolamento 

medesimo, sulla base dell’esperienza sin qui maturata e delle esigenze nel frattempo emerse. 

In particolare si è ritenuto di disciplinare espressamente le procedure che devono essere seguite 

dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 

103 che istituiscano forme pensionistiche complementari nella forma di cui all’art. 4, comma 2, del 

decreto n. 252 del 2005 (cioè, come patrimonio di destinazione), ai fini dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività e dell’approvazione delle modifiche regolamentari.  

Le predette procedure sono analoghe, salvo gli opportuni adattamenti connessi alla diversa natura 

giuridica della forma pensionistica, a quelle dettate per le forme pensionistiche istituite sotto forma 

di associazioni o fondazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto n. 252 del 2005.  

Altre novità sono relative alle modifiche statutarie e regolamentari che possono formare oggetto di 

sola comunicazione.  

Per i fondi negoziali, preesistenti e per i fondi aperti dedicati alle sole adesioni collettive si è 

previsto che possano formare oggetto di comunicazione anche le modifiche riguardanti l’adesione 

di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti. 

Per i fondi negoziali e preesistenti è stato, poi, ammesso l’utilizzo della comunicazione anche per le 

modifiche riguardanti la gestione diretta in azioni o quote di società immobiliari o in quote di fondi 

comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi in conformità all’art. 6, comma 1, lettere d) 

ed e) del decreto n. 252 del 2005. 

Con riferimento ai fondi pensione aperti e ai PIP è stato altresì consentito l’utilizzo della mera 

comunicazione per le modifiche regolamentari inerenti alla variazione della società istitutrice a 

seguito di operazioni societarie o di cessione del fondo o del PIP e per quelle relative alla 

introduzione di nuove tipologie di rendita tra quelle previste negli Schemi di regolamento adottati 

dalla COVIP con Deliberazione del 30 ottobre 2006.  
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Ai PIP è stata estesa la possibilità di trasmettere alla COVIP una comunicazione per le modifiche 

regolamentari attinenti alla eliminazione di tipologie di spesa direttamente o indirettamente a carico 

degli iscritti. 

Per tutti i fondi è stato, infine, precisato che formano oggetto di sola comunicazione le eventuali 

integrazioni dirette a tener conto del Regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche, 

relativamente all’adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità europee. Le previsioni volte a 

consentire l’adesione di detti soggetti possono essere riportate in un apposito testo integrativo dello 

statuto o del regolamento. 

Ulteriori modifiche hanno riguardato, per i fondi pensione aperti, l’aggiornamento dei riferimenti al 

depositario in ragione delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 44 del 2014, di attuazione 

della Direttiva 2011/61/UE nonché la documentazione che le società istitutrici di detti fondi devono 

produrre in merito, appunto, al depositario, in relazione alla quale si è tenuto conto delle nuove 

disposizioni contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, recante la 

disciplina del depositario degli OICR e dei fondi pensione. 

Quanto ai fondi negoziali e preesistenti è stato altresì precisato che unitamente alle modifiche 

statutarie devono essere inviati anche gli accordi delle parti istitutive, nel caso in cui gli stessi 

costituiscano il presupposto delle modifiche stesse.  

Per i fondi preesistenti è stato poi chiesto l’invio, unitamente alle modifiche statutarie, delle sezioni 

della Nota informativa, ove predisposta, interessate dalle variazioni. 

Si è inoltre ritenuto utile estendere a detti fondi negoziali e fondi preesistenti la richiesta di 

comunicare alla COVIP, entro 30 giorni dal conseguimento del provvedimento di approvazione di 

modifiche statutarie, la data dalla quale le modifiche approvate sono efficaci. Ciò rileva in tutti i 

casi in cui le modifiche non entrino in vigore al momento del rilascio da parte della Commissione 

della relativa approvazione. 

In relazione a tutte le modifiche statutarie e regolamentari è stato ricordato che vanno poi aggiornati 

tutti gli altri documenti del fondo interessati dalla variazione (ad esempio Nota informativa e 

Documento sulla politica di investimento) e trasmessi alla COVIP con le modalità e nei termini per 

ciascuno previsti da apposite disposizioni.   

Per i casi di operazioni di fusione e cessioni riguardanti fondi pensione aperti e PIP, sono stati 

meglio coordinati i tempi per l’invio alla COVIP della documentazione relativa all’operazione e per 

l’invio agli iscritti delle comunicazioni ad essi indirizzate. 

Completano il documento alcune modifiche formali volte a meglio specificare che le istanze, le 

comunicazioni e ogni altra documentazione possono essere inoltrate anche tramite posta elettronica 

certificata, eccettuando da tale possibilità le istanze che devono essere inoltrate in bollo, fino al 

momento in cui sarà data attuazione all’art. 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013, relativo al 

pagamento dell’imposta di bollo in via telematica. 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 
COMUNICAZIONI E CIRCOLARI 

 
Circolare del 7 maggio 2014, n. 2949 - Regolamento recante attuazione 

dell’articolo 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005 (DM Economia n. 259/2012). 

Profili applicativi.   

 

 
Ai fondi pensione negoziali 

 

Ai fondi pensione preesistenti 

 

LORO SEDI 

 

 

Roma, 

Prot. 

 

Trasmissione via e-mail 

 

Oggetto:  Regolamento recante attuazione dell’articolo 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005 

(DM Economia n. 259/2012). Profili applicativi.  

 

Con la presente Circolare si intende fornire indicazioni ai fondi in indirizzo circa 

l’applicazione del Regolamento in oggetto (di seguito, DM Economia n. 259/2012 o Decreto), 

attuativo dell’art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.  

Come è noto, il DM Economia n. 259/2012 indica i principi per il calcolo delle riserve 

tecniche e la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che 

coprono direttamente rischi biometrici, che garantiscono direttamente un rendimento degli 

investimenti o un determinato livello di prestazione o che erogano direttamente le rendite.  

In via preliminare, è opportuno ricordare che il Decreto trova applicazione nei confronti dei 

fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti. Sono tuttavia escluse le forme 

pensionistiche preesistenti istituite all’interno del patrimonio di società o enti e i fondi ammessi allo 

speciale regime di deroga di cui all’art. 20, comma 7, d.lgs. n. 252/2005, a cui pertanto non si 

rivolgono le indicazioni contenute nella presente Circolare. 

I fondi che rientrino nell’ambito di applicazione del Decreto devono costituire riserve 

tecniche adeguate agli impegni assunti e disporre in ogni momento di attività sufficienti a copertura. 

Nel caso in cui il fondo sia articolato in sezioni o comparti, la verifica circa la sussistenza di tali 

condizioni deve essere effettuata in coerenza con la struttura del fondo, quale definita nel relativo 

ordinamento interno.  

Il bilancio tecnico predisposto ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DM Economia n. 259/2012 

ovvero, negli anni in cui il bilancio tecnico non è redatto, la documentazione di cui all’art. 4, 
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comma 2, del medesimo Decreto, per i casi ivi previsti, sono trasmessi alla COVIP entro il 30 

giugno di ogni anno.  

In presenza di eventi che possono avere conseguenze rilevanti sulla gestione economico-

finanziaria, i fondi pensione sono tenuti a eseguire un nuovo calcolo delle riserve tecniche e a 

trasmetterlo tempestivamente alla COVIP, unitamente a una relazione esplicativa.  

In sede di prima applicazione, i documenti sopra richiamati, da inviare entro il 30 giugno 

2014, saranno corredati da una relazione che descriva le procedure e i processi di cui il fondo si è 

dotato per le finalità di cui all’art. 3 del Decreto, anche con riferimento al caso in cui lo svolgimento 

delle attività e dei processi finalizzati al calcolo delle riserve tecniche sia affidato a terzi. Una 

relazione aggiornata dovrà essere trasmessa alla COVIP ogni qualvolta intervengano cambiamenti 

significativi nelle procedure e nei processi utilizzati, dando evidenza delle modifiche intervenute.  

 

Predisposizione e monitoraggio dei piani di riequilibrio 

Ove le attività detenute non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche, i fondi sono tenuti 

a informare tempestivamente la COVIP. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, deve 

essere corredata del verbale della riunione nella quale l’organo di amministrazione ha accertato la 

predetta situazione e dal quale risultino le valutazioni svolte dal medesimo organo in ordine alla 

rilevanza della situazione riscontrata e alle relative cause. 

L’organo di amministrazione dà atto nel medesimo verbale della necessità di procedere alla 

definizione di un piano di riequilibrio. Detto piano deve tenere conto della esigenza di ricostituire 

sia le attività a copertura delle riserve tecniche sia le attività supplementari di cui all’art. 5 del DM 

Economia n. 259/2012 e va definito e trasmesso alla COVIP secondo le modalità disciplinate dalla 

Commissione nell’ apposito Capitolo della Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, e successive 

modifiche e integrazioni, recante “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, all’attività transfrontaliera e 

ai piani di riequilibrio”.  

Successivamente all’approvazione del piano di riequilibrio, i fondi avranno cura di 

monitorarne attentamente l’attuazione, aggiornando la Commissione, nei termini e con le modalità 

indicate nel citato Regolamento, entro il 30 giugno di ogni anno.  

I fondi che, alla data di entrata in vigore del DM Economia n. 259/202 avevano già portato 

all’attenzione della Commissione un piano di riequilibrio sono tenuti a presentare un’istanza di 

approvazione ai sensi del medesimo Regolamento solo qualora si renda necessario apportare 

modifiche al piano originario, salvo quanto di seguito precisato in ordine alla costituzione delle 

attività supplementari di cui all’art. 5 del DM Economia n. 259/2012. Tali fondi comunicheranno 

alla COVIP entro il 30 giugno 2014 un aggiornamento circa lo stato di attuazione del piano al 31 

dicembre 2013, evidenziando le cause di eventuali scostamenti rispetto all’andamento atteso. Ove 

detti scostamenti rendano necessario apportare modifiche al piano originario, anche tali fondi sono 

tenuti a presentare alla COVIP istanza di approvazione ai sensi del Regolamento di cui sopra. 

 

Costituzione delle attività supplementari 

L’art. 5 del DM Economia n. 259/2012 prevede che, nelle situazioni richiamate all’art. 2 

dello stesso, i fondi detengano su base permanente attività supplementari rispetto alle riserve 

tecniche, per un importo pari al 4% delle riserve medesime. 
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Per i fondi pensione preesistenti che, alla data di entrata in vigore del citato Decreto, già 

coprono direttamente rischi biometrici, garantiscono direttamente un determinato rendimento degli 

investimenti o un determinato livello delle prestazioni o provvedono direttamente all’erogazione 

delle rendite, è previsto che la costituzione di dette attività supplementari avvenga in un periodo di 

dieci anni dalla medesima data e con un piano di accantonamenti annuali proporzionali, da 

comunicare alla COVIP entro il primo anno. 

A tal fine, i fondi sopra richiamati sono tenuti a predisporre un piano che, partendo da 

attività supplementari eventualmente già detenute dal fondo al 31 dicembre 2013, dia conto dei 

progressivi accantonamenti fino a raggiungere il 4% delle riserve tecniche. Dette attività vanno 

costituite entro 10 anni e, dunque, entro il 2023. La proporzionalità degli accantonamenti va 

verificata anno per anno tenendo conto dell’evoluzione delle riserve effettivamente in essere, quali 

risultanti dal bilancio tecnico o dagli altri documenti di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto. 

Il piano di costituzione delle attività supplementari deve essere comunicato alla COVIP 

entro il 30 giugno 2014, avvalendosi dello schema di cui all’Allegato I e corredando lo stesso da 

una relazione esplicativa delle relative modalità di costituzione. Un aggiornamento rispetto al 

livello di attività supplementari tempo per tempo detenute è fornito alla COVIP, avvalendosi dello 

schema di cui all’Allegato II, con periodicità annuale fino alla integrale costituzione delle stesse.  

Eventuali significativi scostamenti negativi tra il livello di attività supplementari previsto nel 

piano di costituzione e quello effettivamente detenuto dovranno essere oggetto di valutazione da 

parte dell’organo di amministrazione del fondo. Delle ragioni di detti scostamenti e dell’impatto 

degli stessi sulle modalità di costituzione delle attività va data apposita comunicazione alla COVIP, 

trasmettendo il piano aggiornato. 

Successivamente alla scadenza del periodo previsto dal piano di cui sopra, o alla integrale 

costituzione delle attività supplementari, se precedente, esse vanno comunicate alla COVIP 

avvalendosi dello schema di cui all’Allegato III.  

I prospetti dimostrativi delle attività supplementari andranno trasmessi congiuntamente al 

bilancio tecnico ovvero, negli anni in cui il bilancio tecnico non è redatto, alla documentazione di 

cui all’art. 4, comma 2, del medesimo Decreto. Nella Nota Integrativa del Bilancio d’esercizio del 

fondo dovrà inoltre essere data evidenza dell’ammontare delle riserve tecniche e delle attività 

supplementari effettivamente detenute. 

Qualora dette attività si riducano al di sotto del 4% delle riserve tecniche, i fondi sono tenuti 

a trasmettere tempestivamente alla COVIP una relazione, approvata dall’organo di 

amministrazione, che illustri le modalità e tempi secondo i quali le stesse verranno ricostituite. 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente  

(dott. Rino Tarelli)  

 

 

 

Allegati c.s.: 

- Allegato I – Piano di costituzione delle attività supplementari 

- Allegato II – Piano di costituzione delle attività supplementari - Prospetto dimostrativo delle 

attività supplementari disponibili 

- Allegato III – Prospetto dimostrativo delle attività supplementari disponibili 

 

Gli allegati sono disponibili nel sito www.covip.it nella sezione Regolamentazione. 

http://www.covip.it/
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Circolare del 13 giugno 2014, n. 3904 - Investimenti in parti di OICR. Trattamento 

dei costi 
 

 

Ai fondi pensione negoziali 

Alle società che hanno istituito fondi pensione 

aperti 

Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 

252/2005 

Ai fondi pensione preesistenti 

LORO SEDI 

Roma, 

Prot. 

 

Trasmissione via e-mail 

 

 

Oggetto: Investimenti in parti di OICR. Trattamento dei costi. 

Come è noto, è in corso da tempo una revisione della disciplina degli investimenti dei 

fondi pensione volta anche a promuovere una maggiore diversificazione dei portafogli, 

ampliando l’universo investibile e rimuovendo taluni vincoli e limiti di carattere quantitativo. 

In coerenza con tale evoluzione, la COVIP sta esaminando le istanze rivenienti dagli 

operatori finalizzate a individuare soluzioni, anche in termini di revisione di principi e regole 

esistenti, che possano facilitare l’accesso dei fondi pensione a investimenti non tradizionali, in 

grado di accrescere le opportunità di ritorni nel medio-lungo termine e che si ritiene ben si 

adattino al ruolo del fondo pensione quale investitore istituzionale. 

In tale contesto, rileva tra l’altro l’effettiva possibilità dei fondi pensione di accedere a 

prodotti del risparmio gestito che, anche con quote contenute di portafoglio, consentano di 

realizzare indirettamente l’obiettivo di cui sopra. 

Sul tema sono pervenute richieste di alcuni intermediari che, interessati a porre in essere, 

ovviamente nei limiti previsti dalla normativa di settore, investimenti riconducibili alle 

tipologie sopra richiamate, ad es. OICR che investano nel mercato immobiliare o nel settore 

delle infrastrutture, e rappresentando come i costi di detti strumenti siano spesso superiori alle 

commissioni di gestione applicate ai fondi pensione gestiti, hanno invitato a valutare la 

possibilità di superare il divieto di duplicazione delle commissioni nei termini attualmente 

vigenti. 

Alla luce dell’evoluzione dello scenario economico-finanziario, da una parte, e della 

consistenza nonché delle aspettative del sistema di previdenza complementare, dall’altro, la 

presenza oggi di tale vincolo nelle disposizioni regolamentari e contrattuali dei fondi costituisce 

indirettamente un deterrente all’adozione da parte dei fondi di più articolate scelte di 

investimento, risultando di fatto ostacolata la effettiva possibilità di avvalersi di strumenti che, 

seppur caratterizzati da commissioni di gestione più elevate, possono appunto offrire vantaggi 

in termini di maggiore redditività nel medio-lungo periodo. 
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Pertanto, al fine di agevolare l’investimento nei suddetti prodotti e nelle more 

dell’emanazione di istruzioni di carattere generale che potranno essere più utilmente elaborate 

successivamente all’adozione del nuovo decreto ministeriale sugli investimenti dei fondi 

pensione, si consente fin d’ora, ai fondi pensione che abbiano già interesse a procedere in tal 

senso, la possibilità di prevedere un superamento del divieto di cumulo dei costi, in caso di 

investimento in parti di detti OICR, nei limiti e con le modalità di seguito rappresentati. 

In particolare, per investimenti in OICR collegati, vale a dire OICR promossi o gestiti dalla 

società che gestisce le risorse del fondo pensione o da altre società del medesimo gruppo di 

appartenenza, dal compenso della società che gestisce il fondo pensione sarà dedotta la 

remunerazione complessiva (commissione di gestione ed eventuali commissioni di incentivo) 

percepita dal gestore del fondo collegato. 

In caso di investimento in OICR diversi da quelli collegati, sul fondo potranno gravare 

commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa 

agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili dagli 

OICR sottostanti. 

Resta fermo che sul fondo pensione non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi 

natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di parti di OICR, coerentemente con quanto già 

previsto negli attuali ordinamenti interni. 

I fondi pensione che intendano avvalersi della deroga al divieto di cumulo dei costi in caso 

di investimento in parti di OICR, secondo le linee sopra indicate, ne daranno comunicazione 

alla COVIP. 

In tale ambito, dovranno essere apportate le necessarie modifiche alla Nota informativa 

nonché a ogni altro documento che si renda necessario rivedere al fine di assicurare la coerenza 

delle scelte e delle informazioni relative al fondo (ad esempio, convenzioni di gestione, 

condizioni generali di contratto, eventualmente documento sulla politica di investimento). 

Distinti saluti. 

 

     Il Presidente 

(dott. Rino Tarelli) 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

 
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

 

 

 

Deliberazione n. 3999 del 22 maggio 2014 
 

 

 
LA COMMISSIONE 

 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, che dispone che la 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 l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

[omissis…] 

CONSIDERATO che la Società ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. è stata oggetto di un 

accertamento ispettivo iniziato il 25 febbraio 2013 e concluso il 5 luglio 2013, avente per oggetto il 

PIP VIPENSIONO (iscritto al n. 5012 dell’Albo dei fondi pensione), gestito dalla predetta Società;    

CONSIDERATO che dall’accertamento ispettivo è, tra l’altro, emersa una significativa e 

perdurante criticità delle prassi operative riferite ai processi di trasferimento delle posizioni 

individuali degli iscritti, essendo stato riscontrato che sono state evase oltre il termine massimo di 6 

mesi previsto dall’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 n. 38 istanze di trasferimento nel 

periodo oggetto di verifica ispettiva; 

CONSIDERATO che il Responsabile del PIP è tenuto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 

Decreto lgs. n. 252/2005, a verificare che la gestione della forma pensionistica sia svolta 

nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni 

stabilite nei regolamenti e nei contratti; 

CONSIDERATO, in particolare che con Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, è stata data 

attuazione all’art. 19, comma 2, lett. g) del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui attribuisce 

alla Commissione la competenza ad elaborare schemi per gli statuti e i regolamenti delle forme 

pensionistiche complementari e che, nell’ambito della medesima Deliberazione, le funzioni rimesse 

al Responsabile della forma pensionistica, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto, sono state 

specificate nell’Allegato “Disposizioni in materia di Responsabile” allo Schema di regolamento dei 

piani individuali pensionistici;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’Allegato “Disposizioni in materia di 

Responsabile” al Regolamento del PIP VIPENSIONO spetta al Responsabile del PIP di “vigilare 

sull’osservanza della normativa e del Regolamento, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei 
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principi di corretta amministrazione del PIP nell’interesse esclusivo degli aderenti”; 

CONSIDERATO nello specifico che ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) punto v) 

dell’Allegato “Disposizioni in materia di Responsabile” al Regolamento del PIP VIPENSIONO spetta 

al Responsabile del PIP di “vigilare sulla tempestività della soddisfazione delle richieste degli 

aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di 

anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale”; 

VISTA la lettera del 25 settembre 2013, notificata il 26 settembre 2013, con la quale, in esito 

all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio ad un procedimento sanzionatorio 

nei confronti del dott. Marino Marrazza, in qualità di Responsabile del PIP VIPENSIONO, per la 

riscontrata violazione, in relazione ai fatti di cui sopra, dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 

252/2005; 

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche alla Società ZURICH 

INVESTMENTS LIFE S.P.A., nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di responsabile in 

solido, tramite separata notifica, effettuata in data 26 settembre 2013 della lettera di contestazione 

datata 25 settembre 2013;  

[omissis…] 

 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis…]; 

CONSIDERATO che il dott. Marino Marrazza ha avanzato altresì richiesta di audizione; 
VISTO il verbale dell’audizione tenutasi in data 17 febbraio 2014 presso la sede della COVIP; 

[omissis…] 

RITENUTO che le argomentazioni difensive formulate dal dott. Marino Marrazza e dalla 

Società ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di 

gravi negligenze gestionali da parte della Società, l’assenza di efficaci e tempestivi presidi di 

controllo sui processi di trasferimento e il mancato rispetto dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. 

n. 252/2005, in relazione ai casi riportati nell’Allegato 1 al presente atto, che costituisce parte 

integrante dello stesso; 

RITENUTO in particolare che il Responsabile del PIP VIPENSIONO non abbia vigilato, come 

avrebbe dovuto in base all’incarico professionale ricevuto, sul rispetto da parte della Società 

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. della disposizione normativa sopra richiamata; 

RITENUTO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile sul rispetto da parte della 

Società del termine previsto dall’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 per l’evasione delle 

istanze di trasferimento degli iscritti costituisca violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 

252/2005, il quale pone in capo al Responsabile l’obbligo di verificare che la gestione della forma 

pensionistica sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa 

vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; 

CONSIDERATO, con riferimento all’elemento soggettivo, che il comportamento rilevato è da 

intendersi connotato da negligenza professionale e dunque certamente imputabile a titolo di colpa al 

Responsabile del PIP; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che i responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano, tra le altre, 

le disposizioni previste nell’art. 5 del medesimo Decreto, ovvero le disposizioni generali o 

particolari emanate dalla COVIP in base all’art. 19 del Decreto stesso, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 

[omissis…] 

 

DELIBERA: 

 

di irrogare per la violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005 – relativamente ai 

ritardi nella trattazione delle istanze di trasferimento di cui all’Allegato 1 – la seguente sanzione 
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amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, a carico di:  

- dott. Marino Marrazza, Responsabile del PIP VIPENSIONO nel periodo oggetto 

dell’accertamento ispettivo: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);    

- Società ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento) pari alla 

sanzione sopra indicata, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti 

dell’anzidetto nominativo, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 4 del Decreto lgs. n. 252/2005.        

 

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino 

della COVIP. 

[omissis…] 

 

Roma, 2 luglio 2014 
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Deliberazione n. 3400 del 22 maggio 2014 
 

 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) 

recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”; 

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, che dispone che la 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 l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative; 

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure 

sanzionatorie; 

[omissis…] 

VISTO l’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 che prevede espressamente un termine 

massimo di sei mesi per l’espletamento degli adempimenti relativi alle istanze di trasferimento delle 

posizioni individuali degli iscritti alle forme pensionistiche complementari;   

CONSIDERATO che la Società ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. è stata oggetto di un 

accertamento ispettivo iniziato il 25 febbraio 2013 e concluso il 5 luglio 2013, avente per oggetto il 

PIP VIPENSIONO (iscritto al n. 5012 dell’Albo dei fondi pensione), gestito dalla predetta Società; 

CONSIDERATO che dal predetto accertamento ispettivo è, tra l’altro, emersa una significativa 

e perdurante criticità delle prassi operative riferite ai processi di trasferimento delle posizioni 

individuali degli iscritti, essendo stato riscontrato che sono state evase oltre il termine massimo di 6 

mesi previsto dall’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 n. 38 istanze di trasferimento nel 

periodo oggetto di verifica ispettiva; 

VISTE le lettere del 25 settembre 2013, notificate il 26 settembre 2013, con le quali il Direttore 

generale ha dato avvio ad un procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti il Consiglio 

di Amministrazione e il Collegio sindacale della Società ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. in 

relazione a più profili sanzionabili, tra cui la ritenuta violazione del termine previsto dall’art. 14, 

comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in relazione alle 38 fattispecie accertate in sede ispettiva e 

riportate in allegato alle medesime lettere di contestazione; 

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla Società ZURICH 

INVESTMENTS LIFE S.P.A., nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di responsabile in 

solido, tramite separata notifica, effettuata in data 26 settembre 2013 delle predette lettere di 

contestazione;  

[omissis…] 

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis…] 

CONSIDERATO che il componente del C.d.A., nonché amministratore delegato della Società, 

dott. Paolo Penco e il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Filippo Rebecchini, hanno avanzato 

altresì richiesta di audizione; 

VISTO il verbale dell’audizione tenutasi in data 17 febbraio 2014 presso la sede della COVIP;  

[omissis…] 

RITENUTO che le giustificazioni complessivamente addotte dagli interessati, anche in sede di 

audizione, inducano ad escludere un numero limitato di casi dall’elenco complessivo della 

violazione contestata in tema di trasferimenti e che permangano significativi casi di ritardo 

accertato nella gestione delle pratiche di trasferimento, come da tabella riportata nell’Allegato 1 al 

presente atto, che costituisce parte integrante dello stesso; 
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RITENUTO che le argomentazioni difensive presentate dagli amministratori, dai sindaci e dalla 

Società ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. non siano quindi idonee a revocare in dubbio la 

sussistenza di gravi negligenze gestionali da parte della Società e l’assenza di efficaci e tempestivi 

presidi di controllo sui processi di trasferimento nell’ampio periodo oggetto di accertamento 

ispettivo ed il mancato rispetto dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in relazione ai 

casi riportati nell’Allegato 1 al presente atto; 

RITENUTO che in relazione ai diversi periodi in cui gli amministratori e sindaci sono stati in 

carica assumano rilievo tutti gli sforamenti del termine semestrale che ricadano nei rispettivi periodi 

di carica; 

RITENUTO che, anche avuto riguardo ai diversi periodi di durata della carica degli 

amministratori e sindaci, non vi siano elementi per mandare indenni da sanzione alcuni di detti 

soggetti, dal momento che la violazione di cui sopra è stata accertata sulla base della presenza di un 

numero rilevante di fattispecie di ritardi in tutti i diversi periodi di permanenza in carica degli stessi; 

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa a tutti gli amministratori e sindaci 

della Società, che sono stati rispettivamente in carica nel periodo oggetto di accertamento; 

VISTO l’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui 

dispone che gli amministratori e i sindaci che non osservano, tra le altre, le disposizioni previste 

nell’art. 14 del medesimo Decreto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

500 a euro 25.000; 

[omissis…] 

 

DELIBERA: 

 

di irrogare, per la violazione contestata con le lettere del 25 settembre 2013, relativamente ai 

ritardi di cui all’Allegato 1 verificatisi nel periodo oggetto di accertamento, la seguente sanzione 

amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento, oltre alle spese di procedimento a carico dei soggetti di seguito indicati: 

- David Perrott Sims, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società 

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);    

- - Paolo Penco, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società 

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);    

- Camillo Candia, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Società 

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);    

- Oscar Clemente Tengtio, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della 

Società ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);    

- Thorsten Kocherscheidt, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione della 

Società ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A: euro 5.500 (cinquemilacinquecento); 

- Filippo Rebecchini, in qualità di componente del Collegio sindacale della Società ZURICH 

INVESTMENTS LIFE S.P.A: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);   

- Anton Mauro Menicatti, in qualità di componente del Collegio sindacale della Società ZURICH 

INVESTMENTS LIFE S.P.A: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);    

- Annunziata Saturnino, in qualità di componente del Collegio sindacale della Società ZURICH 

INVESTMENTS LIFE S.P.A: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);    

- Michele Siri, in qualità di componente del Collegio sindacale della Società ZURICH 

INVESTMENTS LIFE S.P.A: euro 5.500 (cinquemilacinquecento);    

 - Patrizia Paleologo Oriundi, in qualità di componente del Collegio sindacale della Società 

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A: euro 5.500 (cinquemilacinquecento); 

- Società ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.: euro 55.000 (cinquantacinquemila) pari alla somma 

delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido, con diritto di regresso nei confronti 

degli anzidetti signori, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005. 
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La presente Deliberazione è notificata agli interessati ai quali è stata notificata la lettera di 

contestazione e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP.  

[omissis…] 

 

    Roma, 22 maggio 2014 
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PROVVEDIMENTI COVIP 

 

 

 
RISPOSTE A QUESITI  

 
 

Maggio 2014 

Oggetto: Quesito sul conferimento al Fondo pensione del TFR pregresso  

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente) 

 

 

Si fa riferimento alla lettera del …, con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in tema di 

conferimento a previdenza complementare del cosiddetto TFR pregresso. In particolare con la citata 

nota viene chiesto un parere circa la possibilità di devolvere, in accordo con l’azienda, al proprio 

Fondo pensione anche il TFR pregresso maturato dopo il 1° gennaio 2007.  

     

In proposito si rileva che disposizioni in merito al TFR pregresso sono state dettate con la legge 

finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007), la quale ha introdotto, nell’art. 23 del 

d.lgs. n. 252 del 2005, il comma 7-bis, al fine di definire le modalità di tassazione delle prestazioni 

di previdenza complementare relative a quote di TFR maturate in anni precedenti al 1° gennaio 

2007 (ossia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 252 del 2005) e devolute dopo detta data alla 

forma di previdenza complementare prescelta dal lavoratore. 

 

Detta previsione, inserita tra le norme transitorie del d.lgs. n. 252 del 2005, presenta quindi una 

circoscritta valenza fiscale in quanto si limita a chiarire il regime di tassazione applicabile alle quote 

di TFR pregresso trasferite a previdenza complementare dopo l’entrata in vigore delle novità 

introdotte, anche sul piano della tassazione, dal citato d.lgs.  n. 252 del 2005 qualora le stesse 

risultino maturate in data antecedente. Tali somme, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, 

restano assoggettate ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione del TFR 

consentito.   

 

Si esprime pertanto l’avviso che la norma innanzi richiamata, espressamente riferita per le ragioni 

sopradette alle sole quote di TFR pregresso maturate entro il 31 dicembre 2006, non ponga 

preclusioni alla devoluzione a previdenza complementare anche del TFR pregresso maturato 

successivamente al 1° gennaio 2007. 

 

Per le somme della specie non sussiste infatti la necessità di una specifica previsione, come quella 

del citato art. 23, comma 7-bis, in quanto si tratta di conferimenti comunque riferiti a somme 

maturate successivamente al 1° gennaio 2007, per le quali il relativo regime di tassazione è 

direttamente disciplinato dallo stesso d.lgs. n. 252 del 2005. 
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Qualora detto stock di TFR sia rimasto nella disponibilità dell’azienda, in quanto non obbligata al 

versamento al Fondo di Tesoreria INPS, si ritiene quindi che sia senz’altro possibile che lo stesso 

sia destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. 

 

Riguardo, invece, al TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita 

dell’aderente, è stato mantenuto nel regime di cui all’art. 2120 c.c. e, trattandosi di azienda con 

almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al cosiddetto Fondo di Tesoreria INPS, si fa 

presente che la disciplina e il funzionamento del predetto Fondo è materia estranea ai compiti di 

vigilanza di questa Commissione. 

 

Si informa comunque di aver interessato della questione i competenti Uffici dell’INPS, al fine di 

promuovere una riflessione sul tema e l’adozione di iniziative che, nell’ottica della rilevante finalità 

sociale della previdenza complementare, consentano ai lavoratori dipendenti di versare alla forma 

pensionistica complementare prescelta anche il TFR pregresso accantonato presso il Fondo di 

Tesoreria. 

 

 

Il Presidente  
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Giugno 2014 

Oggetto: Quesito in materia di mandati di gestione 

(lettera inviata a un’associazione di categoria) 

 

 

Si fa riferimento alla lettera del ……. u.s. con la quale codesta Associazione ha chiesto un parere in 

merito alla possibilità che le forme pensionistiche complementari forniscano al gestore finanziario 

eventuali indicazioni circa gli strumenti finanziari in cui investire. 

 

Nel richiamare la normativa di riferimento e le disposizioni emanate dalla COVIP in materia di 

politica di investimento, codesta Associazione precisa che la richiesta di parere verte, in particolare, 

sull’eventualità che la forma di previdenza complementare ritenga opportuno procedere, in ragione 

delle contingenti prospettive di mercato, alla sottoscrizione, per il tramite del gestore, di quote di 

OICR alternativi che investano in asset class con caratteristiche tecniche sostanzialmente vicine a 

quelle del mercato di riferimento del mandato di gestione.  

 

Come prospettato nella richiesta di parere, la forma pensionistica chiederebbe poi al soggetto 

gestore di compiere una valutazione professionale sugli strumenti finanziari individuati, al fine di 

procedere all’investimento successivamente all’apprezzamento della congruità e della potenziale 

profittabilità dell’operazione. 

 

Ciò risulta in linea con il sistema delineato dal d.lgs. n. 252 del 2005, che detta un “regime speciale” 

in cui il cliente, cioè il fondo, ove intenda dare specifiche indicazioni al gestore, deve essere 

coadiuvato dal gestore stesso nelle valutazioni di opportunità dell’investimento e nella realizzazione 

dell’operazione. Nel caso particolare degli OICR, e ancor più di quelli alternativi, le indicazioni 

sono ammissibili purché coerenti con i principi che regolano i rapporti contrattuali.  

 

Si ritiene pertanto che i fondi pensione possano impartire indicazioni al gestore in ordine agli 

investimenti da effettuare a condizione che le stesse siano coerenti con le linee di indirizzo della 

gestione e con il mandato già conferito. 

 

Infatti, laddove gli OICR alternativi già fossero compresi nel mandato di gestione, rientra tra le 

facoltà del fondo pensione anche quella di chiedere al gestore di compiere una valutazione 

professionale in merito a uno o più OICR alternativi, specificamente indicati dal fondo stesso, e di 

effettuare l’investimento una volta espresso un positivo apprezzamento circa l’operazione. 

 

Altra situazione è quella in cui l’investimento in OICR alternativi non sia attualmente prevista nelle 

linee di indirizzo della gestione e nelle convenzioni con i gestori.  

 

In questo caso si ritiene che il fondo, una volta riviste le proprie linee di indirizzo della gestione, e 

quindi aggiornato il proprio documento sulla politica di investimento, possa operare la revisione 

anche del mandato di gestione affidato al medesimo gestore. Ciò a condizione che il sottostante 

investibile da parte degli OICR alternativi individuati sia sostanzialmente compatibile con gli asset 

class indicati nel mandato di gestione.  

Qualora tale compatibilità non sia presente, il fondo dovrà procedere alla selezione ex novo di un 

gestore per detti strumenti.  
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Resta poi da valutare se, nelle more della modifica del documento sulla politica di investimento e 

dei mandati di gestione o comunque in presenza di ragioni contingenti e transitorie, il fondo possa 

fornire, in presenza sempre di una sostanziale compatibilità tra il sottostante dell’OICR individuato 

e gli asset class del mandato, le predette indicazioni al gestore. Tale ipotesi può essere ritenuta 

ammissibile, con il consenso del gestore con il quale saranno concordati anche i relativi obiettivi, 

unicamente per periodi limitati e in presenza di momentanee e particolari situazioni di mercato.  

 

Di quest’ultime operazioni dovrà essere data successiva informativa alla COVIP, precisando 

l’oggetto dell’investimento e i relativi obiettivi.   

 

Quanto infine alla scelta degli strumenti finanziari, dovrà in ogni caso essere tenuta in 

considerazione la normativa tempo per tempo vigente in materia di limiti agli investimenti delle 

forme pensionistiche complementari. 

 

Il Presidente  
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FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
 

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
 

Approvazioni di modifiche statutarie 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE 

COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE 

AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E 

DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED 

AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI iscritto all’Albo 

dei Fondi pensione con il numero 124 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

 

Via Oslavia, 50 

00195 Roma 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione delle modifiche agli artt.5 e 8 dello statuto 

 

 

Data provvedimento  2 aprile 2014 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT iscritto all’Albo 

dei Fondi pensione con il numero 3 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Corso Ferrucci, 112/a 

10138 Torino 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 

 

Data provvedimento  17 aprile 2014 
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Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE Iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 87 

I Sezione – Fondi pensione negoziali 

Via Fratelli Bandiera, 54/58 

30175 Venezia 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 

 

Data provvedimento  14 maggio 2014 
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FONDI PENSIONE APERTI 
 

 

 

 

ALBO 

 

Variazioni 

 
 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

TORO PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO A 

CONTRIBUZIONE DEFINITA iscritto all’Albo dei Fondi 

pensione con il numero 71  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

GENERALI ITALIA SPA 

  

Variazione 
Denominazione sociale e sede legale della Società che esercita 

l’attività  

 

Nuova denominazione sociale 

e sede legale della Società che 

esercita l’attività 

 

da "Alleanza Toro" a "Generali Italia"; da "Via Mazzini, 53 - 

10123 Torino" a "Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto 

(TV)" 

Data provvedimento  
14 maggio 2014 

 

 
 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

Società che esercita l’attività 

ALMEGLIO - FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A 

CONTRIBUZIONE DEFINITA iscritto all’Albo dei Fondi pensione 

con il numero 6  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA 

  

Variazione 
Denominazione sociale e sede legale della Società che esercita 

l’attività  

 

Nuova denominazione sociale 

e sede legale della Società che 

esercita l’attività 

da "Alleanza Toro" a "Alleanza Assicurazioni"; da "Via Mazzini, 

53 - 10123 Torino" a "Piazza Fidia, 1 - 20159 Milano" 

Data provvedimento  

 

14 maggio 2014 
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FONDI PENSIONE APERTI 
 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
 

Approvazione di modifiche regolamentari 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

UNICREDIT PREVIDENZA – FONDO PENSIONE 

APERTO iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 138  

II Sezione – Fondi pensione aperti 

 

 

Società che esercita l’attività 

 

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA 

Provvedimento COVIP 

 

 

Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 6, 7, 8, 11,13,14 del 

Regolamento del Fondo pensione 

Data provvedimento  

 

20 giugno 2014 
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO 

ASSICURATIVO 
 

 

 

 

ALBO 
 

Variazioni 

 
 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

VIVIPENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO 

DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE iscritto 

all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5032 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività GENERALI ITALIA SPA 

 

Variazione  

 

Denominazione gestore e sede legale  

Nuova denominazione e sede 

della Società che esercita 

l’attività 

da "Alleanza Toro" a "Generali Italia"; da "Via Mazzini, 53 - 

10123 Torino" a "Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano 

Veneto (TV)" 

Data provvedimento  

 

14 maggio 2014 

 

 

 

Dati identificativi del  

Fondo pensione 

 

 

ALLEATA PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 

5006 

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

Società che esercita l’attività ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA 

 

Variazione  

 

Denominazione gestore e sede legale  

Nuova denominazione e sede 

della Società che esercita 

l’attività 

da "Alleanza Toro" a "Alleanza Assicurazioni"; da "Via 

Mazzini, 53 - 10123 Torino" a "Piazza Fidia, 1 - 20159 

Milano" 

Data provvedimento  

 

14 maggio 2014 
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PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO 

ASSICURATIVO 
 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
 

Approvazioni di modifiche regolamentari 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

GENERAFUTURO - PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 

PENSIONE iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 

5095  

III Sezione – Piani individuali pensionistici. 

 

 

Società che esercita l’attività 
GENERALI ITALIA SPA 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione del Regolamento del Fondo pensione e iscrizione 

all’Albo dei Fondi pensione 

Data provvedimento  

 

13 giugno 2014 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

ALBO 
 

Cancellazioni  

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE C.A.P. S.C.R.L. iscritto all’Albo dei Fondi 

pensione con il numero 1424 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

 

 

Provvedimento COVIP 

 

Cancellazione dall’Albo dei Fondi pensione 

 

Data provvedimento  

 

 

6 giugno 2014 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

 

 

ALBO  
 

Variazioni 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI 

AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE iscritto 

all’Albo dei fondi pensione con il numero 1146 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti 

Corso Ferrucci, 112/a 

10138 Torino 

 

 

Variazione 

 

Variazione sede legale 

 

Nuova sede legale 

 

Corso Orbassano, 367 

10137 Torino  

 

Data provvedimento  

 

 

6 giugno 2014 
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FONDI PENSIONE PREESISTENTI 
 

 

 

 

ALTRI PROVVEDIMENTI  
 

Approvazioni di modifiche statutarie 
 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

PREVIP FONDO PENSIONE iscritto all’Albo dei fondi 

pensione con il numero 1241 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione 

 

Data provvedimento  30 aprile 2014 

 

 

 

Dati identificativi del 

 Fondo pensione 

 

 

FONDO PENSIONE CAIMOP iscritto all’Albo dei fondi 

pensione con il numero 1017 

I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.  

 

 

 

Forma giuridica del Fondo 

pensione 

 

Soggetto con personalità giuridica 

Provvedimento COVIP 

 

Approvazione di modifiche agli artt.9, 13 dello statuto del 

Fondo pensione 

 

Data provvedimento  18 giugno 2014  
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