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Premessa 
 

L’ABI esprime apprezzamento per il lavoro condotto dalla COVIP nel 
proporre le nuove disposizioni relative all’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli 
statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle 
operazioni di fusione e cessione e all’attività transfrontaliera. 
 
In particolare, l’Associazione condivide l’intento di razionalizzare il quadro 
regolamentare esistente, tramite l’unificazione dei provvedimenti in 
precedenza adottati dalla COVIP su singole tematiche, nonché di 
semplificare gli adempimenti posti a carico delle forme pensionistiche in 
coerenza con le novità introdotte dal D.lgs. n. 252/2005.  
 
Tuttavia, sulla base degli approfondimenti condotti con i competenti gruppi 
di lavoro interbancari, l’ABI ritiene necessario avanzare talune proposte di 
modifica volte a rafforzare ulteriormente la semplificazione delle diverse 
procedure con particolare riferimento ai fondi pensione aperti e ai fondi 
preesistenti. 
 

Osservazioni 
 

1. Autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività 
dei fondi pensione aperti 

1.1    Documentazione da allegare all’istanza    

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle società istanti, nonché 
l’attività di vigilanza documentale da parte della COVIP, si richiede di 
eliminare dalla documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione la 
bozza della Nota informativa, come previsto dall’art. 12, comma 3. 

Considerato, infatti, che la Nota informativa non è soggetta ad approvazione 
preventiva, si ritiene sufficiente limitarne l’invio al momento del deposito, 
prima dell’avvio della raccolta delle adesioni, quando cioè è concluso il 
procedimento di autorizzazione.  

 Termini della procedura 

Nello schema di Regolamento proposto, la procedura di autorizzazione alla 
costituzione ed all’esercizio dell’attività dei fondi pensioni aperti prevede 
che:  
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• la COIVP decida sull’autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione 
della relativa istanza sentite le Autorità di vigilanza sul soggetto 
istante (comma 1); 

• il termine dei novanta giorni entro cui la COVIP deve decidere 
sull’autorizzazione è sospeso per un periodo massimo di 90 giorni al 
fine di acquisire il parere delle Autorità di vigilanza sul soggetto 
istante (comma 3). 

Al riguardo, si richiede in primo luogo di ridurre da 90 a 60 giorni 
(decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza di autorizzazione e della 
prescritta documentazione1) il termine massimo entro il quale la COVIP 
rilascia o nega l’autorizzazione all’attività, in linea con quanto previsto 
dall’art. 4, comma 5 del D.lgs. n. 252/2005. 

Inoltre, si richiede di eliminare la predetta sospensiva, la quale comporta la 
possibilità che la procedura di autorizzazione all’attività dei fondi pensione 
aperti duri fino ad un massimo2 di 180 giorni e, dunque, determina: 

• una penalizzazione rispetto alle altre forme pensionistiche, le cui 
procedure di autorizzazione durano al massimo3 90 giorni; 

• il peggioramento (anziché una semplificazione) rispetto a quanto  
previsto per i fondi pensione aperti dall’art. 10 del vigente 
Regolamento del 22 maggio  2001, il quale prevede una procedura di 
autorizzazione da condurre d’intesa con le Autorità di vigilanza del 
soggetto istante nel rispetto del termine massimo di 90 giorni senza 
alcuna sospensiva. 

 Banca depositaria 

Lo schema di Regolamento proposto prevede che, a seguito 
dell’autorizzazione nei confronti della società istante ad istituire e ad 
esercitare l’attività del fondo pensione aperto, debba essere inviata alla 
COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante della società, 
attestante che la Banca d’Italia non ha ravvisato elementi ostativi 
all’assunzione dell’incarico di banca depositaria, al fine di ottenere 
l’iscrizione del fondo pensione nell’Albo di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs.  
n. 252/2005.  

Si ritiene che tale impostazione possa essere semplificata tenuto conto che 
allo stato attuale: 

 
1 Fatta salva l’interruzione dei termini dovuta alla richiesta della stessa Commissione di documentazione 
integrativa. 
2 Tralasciando il caso della eventuale richiesta di integrazione della documentazione. 
3 Tralasciando il caso della eventuale richiesta di integrazione della documentazione. 
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• le banche che intendano assumere l’incarico di depositaria di un 
fondo pensione comunicano tale intenzione alla Banca d’Italia e, per 
conoscenza, alla COVIP, sulla base dei modelli a tal fine proposti 
dall’ABI; 

• la Banca d’Italia, effettuato l’accertamento della sussistenza 
dell’incarico, comunica alla banca depositaria il nulla osta all’incarico 
ricevuto dal fondo pensione specificando di aver direttamente 
provveduto a trasmettere analoga comunicazione alla COVIP. 

In relazione a ciò, si richiede di riformulare il comma 6 dell’art. 13 
prevedendo che, a seguito dell’autorizzazione nei confronti della società 
istante ad istituire e ad esercitare l’attività del fondo pensione aperto e 
dell’invio alla COVIP della comunicazione della Banca d’Italia che non 
sussistono elementi ostativi all’assunzione dell’incarico di banca depositaria, 
la COVIP provvede all’iscrizione del fondo pensione nell’Albo di cui all’art. 
19, comma 1 del D.lgs.  n. 252/2005. 

Tale semplificazione è volta a: i) ridurre gli adempimenti a carico delle 
società istitutrici dei fondi pensione aperti; ii) velocizzare i tempi necessari 
per ottenere l’iscrizione dei fondi pensione aperti nell’apposito Albo tenuto 
dalla COVIP; iii) evitare disparità di trattamento dei fondi pensione aperti 
rispetto ai fondi pensione negoziali, il cui procedimento autorizzativo nulla 
prevede con riferimento alla banca depositaria, poiché quest’ultima non è 
indicata nello statuto.  

 Modalità di invio del regolamento 

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle società istanti, nonché 
l’attività di vigilanza documentale da parte della COVIP, si richiede di 
prevedere che il regolamento e i relativi allegati siano inviati unicamente 
con modalità telematiche e sia conseguentemente eliminato l’invio su 
supporto cartaceo previsto dall’art. 13, comma 9.     

2. Modifiche regolamentari dei fondi pensione aperti 

2.1.  Comunicazione delle modifiche regolamentari  

Si richiede di prevedere che anche i fondi pensione aperti, al pari di quanto 
proposto per gli statuti dei fondi negoziali e dei fondi preesistenti, possano 
modificare il regolamento per istituire nuove linee di investimento ovvero 
modificare quelle esistenti avvalendosi della sola comunicazione alla 
Commissione, senza necessità di preventiva autorizzazione. 

Tale richiesta è volta ad assicurare che la semplificazione procedurale di 
talune modifiche dei regolamenti e degli statuti sia il più possibile ispirata a 
principi di parità di trattamento di tutte le forme pensionistiche 
complementari.  
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2.2 Documentazione da allegare all’istanza 

La trasmissione alla COVIP, contestualmente all’istanza di approvazione 
delle modifiche regolamentari, della bozza delle sezioni della Nota 
informativa interessate dalle modifiche regolamentari, costituisce un 
adempimento superfluo rispetto alla disciplina relativa alle modifiche delle 
informazioni contenute nella Nota informativa4, la quale  prevede che il 
nuovo testo della Nota informativa sia depositato nella versione definitiva 
presso la COVIP senza necessità di autorizzazione preventiva da parte della 
stessa Commissione. 

Si richiede, pertanto, di eliminare il comma 4 dell’art. 15 al fine di 
semplificare la procedura di approvazione delle modifiche regolamentari. 

Nell’ottica di semplificare gli adempimenti procedurali, si ritiene altresì 
superflua la trasmissione, in parallelo all’istanza di approvazione, del testo 
integrale del regolamento secondo modalità telematiche, posto che  
all’istanza di approvazione delle modifiche regolamentari deve essere  
allegato un documento cartaceo di raffronto tra la versione nuova e quella 
superata del regolamento.  

Pertanto, si richiede di eliminare il comma 5 dell’art. 15 e, dunque, di 
prevedere l’invio con modalità telematiche del testo integrale del 
regolamento modificato solo al termine della procedura di approvazione, 
entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche o dal 
decorso dei termini5. 
 

3. Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti  

Riguardo al complesso delle nuove regole relative alle modifiche statutarie 
per i fondi pensione preesistenti, ABI esprime in primo luogo 
apprezzamento per la generale semplificazione delle procedure e per 
l’”allineamento” dei termini procedurali rispetto a quelli previsti per 
l’approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari delle forme 
pensionistiche di più recente costituzione.  

Al contempo, appare condivisibile la scelta di valorizzare – in linea con 
quanto stabilito dal Regolamento 4 dicembre 2003 – il criterio dimensionale 
ai fini delle procedure di approvazione delle citate modifiche, prescindendo 
dall’ulteriore requisito della natura giuridica della forma pensionistica. 

Tuttavia, si sottolinea l’opportunità di mantenere il limite dei 5000 iscritti 
(comprensivi di attivi e pensionati) per la distinzione tra fondi preesistenti 
tenuti all’invio dell’istanza di approvazione delle modifiche di cui all’art. 28 
dello schema e forme pensionistiche di risalente istituzione e di minori 

 
4 Deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme 
pensionistiche complementari”. 
5 Come previsto dagli artt. 7, comma 6, 16, comma 6 e 24, comma 6. 
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dimensioni obbligate alla procedura semplificata della comunicazione ex art. 
30.  

Difatti, l’abbassamento del limite suddetto a 4000 iscritti, come contemplato 
nella bozza di regolamento in consultazione (art. 28, comma 1), 
comporterebbe un ingiustificato incremento degli obblighi amministrativi 
rispetto a quelli attualmente vigenti per tutte quelle realtà che, pur 
superando di poco il tetto dei 4000 iscritti, abbiano strutture, organizzazioni 
e criteri amministrativi del tutto simili ai fondi più “piccoli”.  

Tale circostanza appare in netto contrasto con l’intento generale di 
razionalizzare il quadro regolamentare esistente in un’ottica di 
semplificazione degli adempimenti formali, comportando un aggravio di 
oneri per le realtà sopra ricordate.  

Nell’ottica di giungere ad una maggiore semplificazione procedurale, 
analogamente a quanto richiesto per i fondi pensione aperti (punto 2.2), si 
sottolinea la necessità di eliminare l’obbligo di trasmissione, in parallelo 
all’istanza di approvazione, del testo integrale dello statuto con modalità 
telematiche. Ciò in considerazione del fatto che all’istanza di approvazione 
delle modifiche statutarie deve essere già allegato un documento cartaceo 
di raffronto tra la versione nuova e quella in via di modifica (art. 28, comma 
3, lett. a). L’esigenza dell’invio alla Commissione dello statuto anche in 
modalità telematiche, del resto, risulta comunque salvaguardata dalla 
disposizione di cui all’art. 29, comma 6 che sancisce l’obbligo di inoltro, 
nelle suddette modalità, al termine dell’iter di approvazione. 

L’art. 31 disciplina il contenuto e la documentazione a corredo della 
comunicazione che i fondi preesistenti di maggiori dimensioni sono tenuti ad 
inviare alla COVIP, in luogo dell’istanza di autorizzazione di cui all’art. 28, 
nelle ipotesi di modifiche statutarie per le quali è contemplata la procedura 
semplificata.  

In tale contesto è previsto che alla comunicazione in questione debba 
essere allegata, tra l’altro, la “relazione dell’organo di amministrazione che 
illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli 
iscritti” (art. 32, comma 2, lett. c), analogamente a quanto previsto 
dall’articolo 28, comma , lett. c) per le istanze o comunicazioni relativa a 
modifiche statutarie di maggior rilievo.  

Al contrario, il vigente Regolamento 4 dicembre 2003 prevede, nelle ipotesi 
assimilabili, che la comunicazione sia corredata da una dichiarazione del 
legale rappresentante del fondo (art. 2, comma 2, lett. b) del citato 
Regolamento).  

Considerando che le variazioni allo statuto per le quali è consentita la 
procedura semplificata della comunicazione, oltre agli adeguamenti a 
sopravvenute disposizioni normative e/o alle istruzioni impartite dalla 
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COVIP, riguardano situazioni opportunamente reputate non in grado di 
“stravolgere” l’operatività del fondo, si ritiene opportuno che la previsione 
declinata nelle regole del 2003 venga conservata anche nell’emanando 
regolamento.  

In luogo dell’attuale formulazione del citato art. 32, comma 2, lett. c), si 
suggerisce, quindi, di adottare una soluzione analoga a quella contemplata 
dalla regolamentazione in via di sostituzione, prevedendo, ad esempio, che 
la relazione illustrativa delle motivazione delle modifiche apportate e delle 
eventuali ricadute sugli iscritti sia a firma del legale rappresentante del 
fondo. 
 

4. Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da una 
medesima società - Operazioni di cessione di fondi pensione 
aperti  

 
Si segnala che, nella pratica, qualora un fondo pensione aperto sia ceduto 
ad una società che già gestisce altri fondi pensione aperti, l’operazione di 
cessione si accompagna anche ad un’operazione di fusione tra fondi.  
 
Si richiede, pertanto, di prevedere la possibilità di espletare congiuntamente 
le procedure previste per la cessione e la fusione di fondi pensione aperti al 
fine di semplificare gli adempimenti richiesti alle società per tali tipologie di 
operazioni e di ridurre i tempi necessari alla effettiva realizzazione delle 
stesse. 
 

5. Operazioni di fusione e cessione tra fondi pensione 
preesistenti  

Tra gli elementi di rilievo della bozza di documento in consultazione, rientra 
sicuramente l’inclusione della disciplina delle operazioni di fusione e 
cessione tra forme pensionistiche nel contesto della più ampia 
regolamentazione attinente alle modifiche statutarie/regolamentari.  

Con particolare riguardo ai fondi preesistenti a prestazione definita, che, 
come è noto, costituiscono una tipologia residuale di forma pensionistica, 
molti dei quali aventi come aderenti solo pensionati, si ritiene opportuno 
inserire un limite dimensionale, ad esempio 1000 iscritti, al di sotto del 
quale gli obblighi informativi previsti dalla procedura possano essere assolti 
solo dal fondo incorporante. 

Una tale soluzione consentirebbe di evitare aggravi di oneri per le realtà di 
minori dimensioni, incentivando, al contempo, le operazioni di 
concentrazione tra forme pensionistiche in un’ottica di ottimizzazione delle 
economie di scala, come più volte auspicato dallo stesso Presidente della 
COVIP.   
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 6. Operazioni societarie riguardanti le società che gestiscono 
fondi pensione aperti o PIP  

Le previsioni del nuovo schema di Regolamento in merito ad operazioni di 
fusione o scissione di società che gestiscono un fondo pensione aperto o un 
PIP assicurativo rendono più gravosi gli adempimenti per le forme 
pensionistiche visto che si aggiungerebbero a quelli definiti delle Autorità di 
vigilanza dei soggetti gestori, competenti su tali operazioni. 

Pertanto si richiede di:  

• semplificare le previsioni delle disposizioni in parola modificando il 
comma 3 dell’art. 38, prevedendo che la COVIP acquisisca 
l’informazione ufficiale dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione della 
operazione societaria dalla stessa Autorità di vigilanza sul soggetto 
gestore; 

• chiarire quali siano gli adempimenti da comunicare alla COVIP ai 
sensi del comma 4, punto 1), dell’art. 38, circoscrivendoli ai soli 
adempimenti informativi già assolti nei riguardi del fondo pensione 
aperto o del PIP e dei relativi iscritti. 


