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LA COVIP  RIVEDE E SEMPLIFICA  

 LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

E LE UNIFICA IN UN UNICO REGOLAMENTO 

 

 

La COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – ha approvato un nuovo 

Regolamento in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività delle forme 

pensionistiche complementari e di approvazione delle modifiche statutarie e 

regolamentari, di fusione o di cessioni di fondi pensione e ha disciplinato le procedure di 

autorizzazione per l’attività transfrontaliera delle forme pensionistiche.  

 

Con tale Regolamento la Commissione ha attuato una completa revisione di tutte le sue 

procedure amministrative, unificandole in un unico testo e semplificando gli 

adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari.  

L’obiettivo è stato quello di fornire a tutti gli operatori del settore, da un lato, una 

cornice normativa unitaria delle procedure esistenti, anche  in considerazione  della 

evoluzione legislativa nel tempo intervenuta, e, dall’altro,  di snellirne il più possibile  lo 

svolgimento. 

 

Riguardo alla semplificazione amministrativa, ad esempio, sono stati ampliati i casi in cui 

- se non è necessaria una verifica preventiva dell’Autorità di vigilanza - i fondi pensione 

possono ricorrere alla semplice comunicazione (modifiche a Statuti e Regolamenti) e alla 

procedura del silenzio-assenso.  

 

La riduzione degli adempimenti formali a carico dei fondi pensione è un percorso che 

COVIP ha avviato da tempo in coerenza con l’evoluzione della vigilanza, passata da 

controlli di tipo prevalentemente documentale a un’attività incentrata soprattutto 

sull’analisi della operatività e della concreta gestione dei fondi pensione. 

 

Riguardo poi ai casi di fusione tra fondi o di cessioni di fondi pensione aperti e piani 

individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), con il nuovo Regolamento la COVIP ha  

fornito più analitiche indicazioni operative con lo scopo di agevolare l’attuazione di 

processi di concentrazione, ritenuti dalla Commissione essenziali per una complessiva 

razionalizzazione dell’offerta nel sistema della previdenza complementare. 

 

Il testo del nuovo Regolamento, che ha tenuto conto delle osservazioni e dei 

suggerimenti degli operatori del settore durante la fase di consultazione avviata a marzo 

scorso, è disponibile nel sito della COVIP (www.covip.it) e nei prossimi giorni sarà 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

 


