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Oggetto:    Documentazione da inviare regolarmente alla Covip. 
 
 

Con la presente comunicazione si vuole proseguire nell'attuazione della strategia 
con la quale la Covip, in relazione ai fondi preesistenti,  ha inteso procedere da una parte alla 
semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi,  dall'altra al rafforzamento dell'attività 
di vigilanza sugli aspetti sostanziali della gestione.   

 
Le linee guida di tale strategia, che sono state ampiamente descritte nelle Relazioni 

annuali Covip degli ultimi due anni, si basano sulla previsione contenuta all'art.18, comma 6-
bis, del d.lgs. 124/1993, e prevedono l'estensione progressiva dei controlli sulla gestione 
finanziaria, amministrativa e contabile a tutti i fondi pensione di competenza della scrivente. 

  
Ciò posto, nel realizzare tale strategia si ritiene necessario disporre con regolarità 

della documentazione essenziale, riguardante la gestione corrente e l'assetto organizzativo, 
per tutti i fondi pensione in indirizzo.  

 
Si richiede pertanto di trasmettere alla scrivente il bilancio di esercizio, 

accompagnato dalla relazione degli amministratori sulla gestione del fondo, dalla relazione 
del collegio sindacale e dalla eventuale relazione della società di revisione, entro 30 giorni 
dall'approvazione, con il verbale della riunione dell'organo che lo ha approvato.  Dovranno 
inoltre essere tempestivamente trasmessi anche i bilanci tecnici e le relative relazioni di 
aggiornamento. 

 
Inoltre, qualora esistenti e non già trasmesse alla scrivente, andranno inviate in 

copia le convenzioni in essere relative alla gestione delle risorse (di tipo finanziario o 
assicurativo),  alla gestione amministrativa e al servizio di banca depositaria, nonché i relativi 
aggiornamenti, entro 30 giorni dalla stipula. 

 
Con l'occasione, si chiede anche di far pervenire una comunicazione a firma del 

legale rappresentante del fondo, nella quale sia indicato un indirizzo di posta elettronica al 
quale la Covip, per il futuro,  potrà inviare le proprie comunicazioni, che dovranno essere 
immediatamente messe all'attenzione dello stesso legale rappresentante.      
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La documentazione e le comunicazioni di cui sopra dovranno essere qui trasmesse  
su supporto cartaceo. Si fa riserva di successive comunicazioni riguardo all'attivazione, anche 
per i fondi preesistenti, di canali di comunicazione via sito web, come già previsto per i fondi 
negoziali di nuova istituzione.  

 
Distinti saluti. 

   
  Il Presidente 
(Luigi Scimìa) 
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