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Con riferimento all’oggetto, si esprime innanzitutto generale apprezzamento per il documento offerto alla 
consultazione pubblica e per la condivisione dei contenuti con gli operatori di settore. 
  
Nell’ottica di fornire la massima collaborazione, di seguito, si formulano alcune proposte,  con particolare 
riguardo alla sezione relativa ai Fondi Pensione Aperti e alle operazioni di concentrazione. 
Sotto questo profilo, considerata l’importanza delle operazioni di concentrazione e di razionalizzazione tra 
forme pensionistiche complementari -più volte richiamata dalla Commissione- si suggerisce di valutare lo 
studio e l’introduzione di procedure atte a facilitare operazioni di fusione anche tra forme pensionistiche 
complementari di diversa natura, ad esempio tra fondi pensione aperti e piani previdenziali di tipo 
assicurativo, portando altresì all’attenzione del Legislatore l’opportunità di adeguati interventi legislativi 
volti a semplificare il quadro normativo su tale tematica. 
  
Sotto il profilo procedurale, rilevato in via preliminare come l’utilizzo della posta elettronica certificata 
risponda alla positiva finalità di semplificazione amministrativa e auspicandone la massima diffusione, si 
evidenzia quanto segue. 
  
Modifiche regolamentari (fondi pensione aperti) 
L’art. 16, c. 6. prevede che entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche 
regolamentari o dal decorso dei termini, sia trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento. 
Si suggerisce l’opportunità di allineare le tempistiche di trasmissione all’Organo di Vigilanza di tutta la 
documentazione contrattuale, prevedendo l’invio del nuovo testo regolamentare in coincidenza con il 
deposito della Nota Informativa. 
  
L’Art. 17, comma 1, amplia il novero degli eventi rientranti nella procedura semplificata di comunicazione di 
modifiche regolamentari.  
Si suggerisce di valutare l’integrazione della casistica indicata con ulteriori modifiche di prodotto che abbiano 
carattere migliorativo, quali ad esempio l’istituzione di nuovi comparti, o la variazione di quelli esistenti -
come già previsto per i fondi negoziali-, l’integrazione di nuove tipologie di rendita vitalizia e delle prestazioni 
accessorie, nonché la variazione del benchmark di riferimento dei comparti, ove presenti nel testo 
regolamentare. 
Con riguardo al Regolamento UE n. 259 del 1968, relativo all’adesione di ex agenti o funzionari delle Comunità 
europee, si suggerisce l’opportunità di sostituire tale disposizione con un più generico riferimento ad altre 
casistiche particolari di interesse generale che possono verificarsi, all’uopo segnalate dalla COVIP. 
  
Operazioni di fusione 

L’art. 34, comma 3, in merito alle operazioni di fusione di fondi pensione aperti, in assenza di modifiche al 
regolamento del fondo incorporante, dispone che la comunicazione di cui al comma 1 del medesimo 
articolo debba essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista data di efficacia dell’operazione. 
Sul punto, si suggerisce di valutare il coordinamento delle tempistiche di comunicazione all’Organo di 
Vigilanza con quelle di invio dell’informativa agli iscritti, che generalmente avvengono 120 giorni prima 
dell’efficacia dell’operazione. 
  
L’ art. 34, comma 6, prevede la cancellazione del fondo incorporato dall’Albo di cui all’art. 19, comma 1 del 
D.Lgs. 252/2005. 
Ai fini delle modalità di versamento del contributo di vigilanza al quale sono tenute le forme pensionistiche 
complementari iscritte all’albo al 31 dicembre, si suggerisce l’opportunità di indicare un termine temporale 
oltre il quale la forma pensionistica possa essere considerata cancellata, fermo restando il successivo invio di 
specifico provvedimento da parte della Commissione. 



  
Ringraziando codesta Commissione per la disponibilità sempre dimostrata nei confronti degli operatori di 
settore, si inviano i migliori saluti. 
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