
 

 

 

COMUNICATO SUL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IORP II 

 

Nei mesi scorsi la COVIP ha posto in essere una serie di pubbliche consultazioni, finalizzate alla 

successiva emanazione dei provvedimenti di propria competenza in attuazione delle disposizioni 

recate dal Decreto legislativo n. 147/2018, che ha recepito la Direttiva UE 2016/2341 (IORP II).   

In successione sono state attuate le pubbliche consultazioni concernenti le Direttive generali, gli 

Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali e gli Schemi di regolamento dei fondi pensione aperti 

e dei PIP, le Procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche 

complementari, alle modifiche di statuti e regolamenti e all’attività transfrontaliera e le Procedure 

sanzionatorie di competenza della COVIP. 

E’ in fase di completamento la predisposizione dei documenti concernenti tutta la parte relativa alla 

“trasparenza”, che comprenderà sia la documentazione necessaria per la raccolta delle adesioni sia 

quella inerente alle comunicazioni agli iscritti, con relativi esempi esplicativi come di consueto. Tale 

documentazione sarà posta in pubblica consultazione all’inizio del prossimo anno. Al riguardo, si 

precisa sin d’ora che, con riguardo alla scadenza del 31 marzo prossimo venturo, i documenti 

informativi sopra richiamati dovranno essere redatti secondo gli schemi attualmente vigenti.  

La COVIP ha ritenuto preferibile completare il percorso di adozione dei documenti da porre in 

pubblica consultazione prima di procedere all’emanazione finale dei singoli atti, al fine di disporre di 

un quadro complessivo, utile anche in ragione delle evidenti interconnessioni tra i diversi 

provvedimenti. 

Una volta completata, dunque, con il suddetto provvedimento in materia di “trasparenza”, la fase di 

predisposizione dei documenti principali da porre in pubblica consultazione, l’Autorità procederà ad 

emanare i singoli provvedimenti di propria competenza, tenendo ovviamente presenti anche le 

osservazioni formulate dalle associazioni e dagli operatori del settore. 

Nel dare conto di quanto sopra, questa Autorità ha presente che il percorso posto in essere ha fatto sì 

che le tempistiche previste nelle Direttive generali per la realizzazione degli adempimenti richiesti 

agli operatori necessitino di una rivisitazione. Ciò, anche tenendo presenti le istanze ricevute 

nell’ambito delle suddette procedure di pubblica consultazione. 

Con il presente comunicato, si precisa che, in sede di adozione degli atti definitivi, la COVIP terrà 

ovviamente conto, secondo criteri di ragionevolezza, dell’esigenza di postergazione dei termini 

fissati, in modo da consentire un ordinato processo di adeguamento da parte delle forme 

pensionistiche vigilate. 


