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COMUNICATO STAMPA
Roma, 9 febbraio 2007

ECCELLENTE IL RITMO DI ADEGUAMENTO
DEI FONDI PENSIONE
ALLA NUOVA NORMATIVA
Dal 1° gennaio 2007, con l’anticipo di un anno rispetto a quanto previsto
originariamente dal decreto legislativo n. 252 del 2005, ha preso operativamente
avvio la riforma della previdenza complementare.
La COVIP - l’Autorità di vigilanza del settore – fortemente impegnata nelle
ultime settimane dell’anno a far sì che il settore fosse posto nelle condizioni di
affrontare questa difficile, sia pure positiva, anticipazione - sta ora ricevendo da
parte dei singoli fondi la comunicazione dell’avvenuto adeguamento alla nuova
disciplina delle norme statutarie e regolamentari e dei documenti informativi,
sulla base delle istruzioni dalla stessa impartite.
Il Presidente della COVIP, Luigi Scimìa, comunica con soddisfazione che, ad
oggi, oltre il 75% dei fondi pensione ha già fatto pervenire alla Commissione
l’istanza di adeguamento alla nuova disciplina. In particolare sono 29 i fondi
negoziali, su un totale di 37 operativi; 62 i fondi aperti su un totale di 83 operativi
e 29 le imprese di assicurazione che hanno attivato i piani pensionistici individuali
(PIP).
Tali fondi possono già raccogliere nuove adesioni, fermo restando che i contributi,
compreso il versamento del TFR, affluiranno alle singole forme pensionistiche
soltanto dal 1° luglio 2007 e comunque solo se, a tale data, l’approvazione della
COVIP sia effettivamente intervenuta.
Tale risultato è certamente frutto dell’eccezionale impegno degli organi di
amministrazione dei fondi, che hanno saputo ben avvalersi della normativa
emanata dalla COVIP, delle istruzioni e degli schemi dalla stessa predisposti per
consentire l’adeguamento alla nuova disciplina.
Notevole è stato infine l’impegno delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori
di lavoro, che hanno concretamente dimostrato di condividere gli obiettivi della
riforma
Da oggi è possibile consultare nel sito della COVIP (www.covip.it) l’elenco delle
forme di previdenza che hanno comunicato l’avvenuto adeguamento.

