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Oggetto:  Consultazione su “Modifiche ed integrazioni del Regolamento COVIP sulle 

procedure del 15 luglio 2010”. 

             
Con riferimento alla consultazione circa il Regolamento in epigrafe, la scrivente 

Associazione condivide, nel principio e nel merito, l’ottica di aggiornamento e 
implementazione che ne ha ispirato la redazione, onde renderlo coerente con la vigente 
normativa. 

Nel seguito sono esposte osservazioni volte a eliminare alcuni elementi di 
incertezza interpretativa che - ad esito dei contatti intrattenuti con gli Associati - ancora 
sembrano permanere nel testo innovato.  

-  Considerazioni di ordine generale 
- Utilizzo della PEC 

La Commissione, opportunamente, in molte disposizioni del Regolamento 
esplicitamente prevede l’utilizzo della PEC quale modalità di trasmissione della 
documentazione richiesta. Poiché, peraltro, siffatta previsione non compare in tutti i casi di 
trasmissione documentale, si propone di inserire nell’articolato la seguente norma di 
carattere generale: 

“Qualsiasi tipo di istanza, comunicazione, documentazione oppure informazione richiesta 
da Covip si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla Covip stessa  ovvero 
nel giorno in cui è ad essa pervenuta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o di 
posta elettronica certificata” 

L’accoglimento della norma sopra proposta consentirebbe, in tutta evidenza, la 
conseguente semplificazione della formulazione di molte altre disposizioni (       

- Osservazioni sull’articolato 
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- Artt. 13 e 18- Fondi pensione aperti: procedura di autorizzazione e contenuto 
della comunicazione di modifiche regolamentari  

Nel nuovo Regolamento agli artt. 13 e 18, rispettivamente riferiti alla procedura di 
autorizzazione e al contenuto della comunicazione di modifiche regolamentari per i fondi pensione 
aperti, si fa riferimento al “Depositario” in luogo della “Banca depositaria”. Al riguardo si chiede un 
chiarimento circa le motivazioni che hanno condotto alla suddetta modifica e se essa abbia anche 
ricadute pratiche sulla procedura. 

- Art. 36 – Operazione di fusione fra PIP 

Nell’ambito delle operazioni di fusione fra PIP non risulta chiara la data da cui sia possibile 
inviare agli aderenti al PIP incorporando la comunicazione relativa alla fusione stessa. Al riguardo 
si ritiene di interpretare che la predetta comunicazione debba essere tempestivamente effettuata a 
decorrere dalla data di efficacia dell’operazione di fusione (fermo restando il suo eventuale 
differimento, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 36). 

- Titolo IV – Procedure relative ai piani di riequilibrio 

Con l’introduzione del Titolo IV, si è realizzata l’integrazione del Regolamento in 
relazione alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze n. 259/2012, norma di attuazione dell’art. 7-bis, comma 2,  del d. lgs n. 
252/2005.  

Al riguardo si osserva che anche nel comma 2-bis del medesimo art. 7-bis si 
affronta la problematica dell’inadeguatezza dei mezzi patrimoniali per i fondi pensione che 
procedono all’erogazione diretta delle rendite e per i quali le fonti istitutive possono 
rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, anche delle prestazioni, 
sottoponendo le relative determinazioni alla Commissione, per le valutazioni di 
competenza.  

In considerazione dell’analogia fra le due fattispecie, sembra ragionevole 
prospettare di estendere le previsioni di cui al Titolo IV anche alle determinazioni assunte 
dalle fonti istitutive ai sensi delle disposizioni cui al citato comma 2-bis. 

Da ultimo, con riferimento ai contenuti della prossima circolare di cui è fornita 
un’anticipazione nella relazione di accompagnamento allo schema di Regolamento 
innovato, si rappresenta l’opportunità di valutare la congruità, in particolare in sede di 
prima applicazione, del termine del 30 giugno per la presentazione del piano di riequilibrio. 
Ciò, in considerazione delle complesse procedure amministrative che i fondi interessati 
debbono porre in essere per l’approvazione delle misure necessarie a ripristinare 
l’equilibrio tecnico e a dare attuazione al piano di costituzione delle attività supplementari, 
in particolare qualora si realizzasse la prospettata estensione delle disposizioni in parola 
alle deliberazioni assunte ex comma 2-bis.  

Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento reputato opportuno, porgiamo i migliori e più cordiali saluti. 

              

Il Presidente 

  (Sergio Corbello) 

 


