
 
 
 
 
  
  
 

 

Roma, 31 gennaio 2014 
  
 

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE “MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO COVIP SULLE PROCEDURE DEL 15 
LUGLIO 2010” DEL 16 DICEMBRE 2010 
 
L’ANIA riporta di seguito alcune osservazioni sul Documento di consultazione in oggetto, 
suddivise in osservazioni di carattere generale e osservazioni sui singoli articoli. 
 
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Utilizzo della PEC 
 
La Commissione ha specificatamente previsto, in alcune disposizioni dello schema di 
Regolamento, l’utilizzo della PEC come mezzo di comunicazione con la Commissione 
medesima.  
 
Si ritiene necessario indicare tale possibile utilizzo anche laddove non previsto oppure 
prevedere in via generale nel Titolo V-Norme finali che “qualsiasi tipo di istanza, 
comunicazione, documentazione oppure informazione richiesta da COVIP o comunque 
trasmessa alla COVIP medesima si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata 
alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata”.  
 
Operazioni di fusione tra fondi pensione 
 
Si rileva la mancanza di una specifica disciplina per le operazioni di fusione che 
coinvolgono fondi pensione di diverso tipo (ad es. una fusione tra un fondo preesistente e 
un fondo negoziale o aperto). Si rimette alla valutazione della Commissione la decisione se 
disciplinare tali fattispecie. 
 
OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI 
 
Art. 13, comma 6 – Procedura di autorizzazione  
 
Si chiede un chiarimento circa le motivazioni per le quali, nell’ambito della procedura di 
autorizzazione per i fondi pensione aperti, l’espressione “banca depositaria” è stata 
sostituita con “depositario”; si chiede altresì se tale modifica abbia anche effetti pratici 
sulla procedura.  
 



 
 
 
 
  
  
 

 

Artt. 17 e 25 – Comunicazione di modifiche regolamentari   
 
Si richiede di inserire nel primo comma dei citati articoli, tra le modifiche che non 
richiedono istanza di approvazione, anche la “variazione della denominazione relativa ad 
Autorità/Enti citati nel Regolamento”. 
 
Artt. 18, comma 4 e 24, comma 7 – Procedura di approvazione 
 
Si chiede un chiarimento circa le motivazioni che hanno indotto alla modifica delle 
previsioni in commento e, soprattutto, circa il significato da dare all’espressione “con le 
modalità e i termini per ciascuno previsti”. 
 
Art. 36 – Operazioni di fusione fra PIP  
 
Nell’ambito di operazioni di fusione fra PIP non risulta determinato il momento a partire 
dal quale sia possibile inviare agli aderenti al PIP incorporando la comunicazione relativa 
alla fusione stessa: si chiede un chiarimento al riguardo.  


