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Roma, 30 aprile 2010 
 

Spett.le 
COVIP 
Via in Arcione, 71 
00187 – Roma (RM) 

 
 

Anticipata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: consultazione@covip.it 
 
Oggetto:  Schema di Regolamento sulle procedure 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 breve: schema di regolamento). 

 

In via preliminare si esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, 
teso a revisionare ed aggiornare le procedure di autorizzazione all’esercizio 
dell’attività e di approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari nonché a 
completare il quadro normativo in ordine alle operazioni di fusione e cessione e delle 
attività transfrontaliere. 

Si tratta, infatti, di temi di rilievo, su cui sono indubbiamente da salutare con favore le 
iniziative volte a perfezionare ulteriormente il processo di semplificazione delle 
procedure amministrative avviato nel 2003. 

Ciò premesso e con specifico riferimento alla Sezione I del precitato schema di 
regolamento, riportiamo di seguito alcune osservazioni: 

 

a) Art. 6, comma 3, lettera c) e art. 9, comma 2, lettera c) 

Non appare del tutto chiaro il significato da attribuire alle “eventuali 
ricadute sugli iscritti”.  

In assenza di differenti indicazioni, ci sembra ragionevole continuare a fare 
riferimento alla disciplina di cui all’art. 6 della Delibera COVIP del 4 
dicembre 2003 per quanto riguarda l’oggetto della modifica statutaria cui 
collegare una relazione che contempli anche le eventuali ricadute sugli 
iscritti. 

b) Art. 8, comma 1, lettera a)  

Lo schema di Regolamento ha significativamente ampliato la casistica delle 
modifiche che formano oggetto di sola comunicazione alla COVIP. Nella 
Relazione sullo schema di Regolamento viene chiarito che, tenuto conto 
dell’avvenuta adozione da parte della COVIP di uno schema di statuto, sono 
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da considerarsi rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire 
le indicazioni puntuali date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali con 
lo schema di statuto).  

Si richiede conferma della correttezza dell’interpretazione fornita.  

c) Art. 4, comma 4 e art. 7, comma 6  

Invitiamo a considerare l’opportunità di ampliare il termine di 30 giorni 
previsto per presentare le osservazioni integrative e il testo integrale dello 
Statuto. 

 

Distinti saluti. 

 
  
 Il Segretario 
Flavio Casetti   

 

 


