
 

Capitale sociale Euro 104.000 i.v. – Codice fiscale e partita iva 05725581002 

Registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. di Roma n. 75540/1999 

Sede legale 00184 Roma Via Aniene, 14 

Tel.: 06.48073530 Fax: 06.48073548 

mefop@mefop.it – www.mefop.it 

                                                                                                     Roma, 31/01/2014 

 

 

Osservazioni sul documento recante lo 

schema delle modifiche ed integrazioni 

al Regolamento Covip sulle procedure 

del 15 luglio 2010 

 

 

Mefop 

Tel: 06 48073531 

Fax: 06 48073548 

E-mail: mefop@mefop.it 

 

mailto:mefop@mefop.it


 

1 

Osservazioni sul documento recante lo schema delle 

modifiche ed integrazioni al Regolamento Covip sulle 

procedure del 15 luglio 2010 

Considerazioni di ordine generale 

 

Mefop esprime apprezzamento per la scelta della Commissione di avviare un nuovo 

momento di confronto in merito al Regolamento in oggetto. Con il documento in 

consultazione, arricchito della sezione dedicata alla regolazione del procedimento di 

approvazione da parte di Covip dei piani di riequilibrio ex art. 4, comma 4, del 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 259/2012, nonché delle 

integrazioni alle procedure già oggetto di precedente definizione, si perfeziona il 

quadro regolamentare esistente. Viene in tal modo a completarsi un pregevole testo 

unico, valido strumento di raggruppamento sistematico delle disposizioni ivi 

contenute. 

In relazione alla parte dello Schema di Regolamento dedicata alle procedure relative 

all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari e alle 

modifiche degli statuti e regolamenti, si valutano positivamente tutte le integrazioni 

volte allo snellimento delle stesse. Ci si riferisce, in particolare, all’inclusione della 

posta elettronica certificata nel novero degli strumenti attraverso i quali effettuare la 

consegna delle istanze e delle comunicazioni e all’ampliamento delle tipologie di 

modifiche statutarie e regolamentari che possono formare oggetto di semplice 

comunicazione. 

In linea generale lo Schema appare coerente e completo, visto anche  l’inserimento 

delle procedure che devono essere seguite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti 

legislativi n.509/1994 e n. 103/1996 ai fini dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività e dell’approvazione delle modifiche regolamentari. 

Con specifico riguardo al momento autorizzatorio si propone, a suggello di maggior 

completezza, l’inserimento di un’apposita previsione che consenta di rivedere in 

itinere il piano iniziale di attività, eventualmente anche riducendo la base associativa 

minima, ferma restando la congruità della soglia più bassa successivamente 
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individuata rispetto alla sostenibilità del complessivo piano previdenziale.  

Si suggerisce, da ultimo, di valutare se disciplinare una procedura per la 

trasformazione dei fondi interni costituiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti 

legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 in fondi a struttura associativa. Questo anche al 

fine eventuale di consentire la partecipazione ad operazioni di fusione con altri fondi 

analoghi.  

 

Considerazioni di ordine specifico 

Nell’auspicio di fornire un contributo utile, formuliamo di seguito alcune 

considerazioni su aspetti specifici dello Schema proposto. 

1. Artt. 3-bis, 6-bis, 9-bis, 9-ter : integrazione della formulazione dei titoli degli 

articoli in oggetto specificando il soggetto istitutore 

Il generico riferimento all’art. 4, comma 2, del  D.Lgs. 252/05 contenuto nei titoli 

degli articoli in commento potrebbe essere fuorviante in quanto detto articolo 

richiama anche le modalità costitutive dei fondi pensione aperti e dei pip.  

Ai soli fini di maggiore chiarezza risulterebbe più intellegibile circoscrivere la 

menzione ai fondi costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 252/2005 dai 

soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) del decreto 252 del 2005. 

 

2. Art. 25, comma 1: riduzione dei costi dei Pip tra le modifiche oggetto di sola 

comunicazione 

Al fine di assicurare maggiore rapidità nei casi di riduzione dei costi, si suggerisce di 

prevedere che la procedura di comunicazione possa essere utilizzata anche in tale 

ipotesi. 

 

3. Art. 41, comma 8: possibilità di iniziare l’attività transfrontaliera anche senza 

comunicazioni da parte dell’Autorità dello Stato membro ospitante 

Da una lettura isolata dell’art. 41, comma 8, potrebbe sembrare preclusa la possibilità 

di iniziare l’attività transfrontaliera qualora l’Autorità dello Stato membro ospitante 

non abbia trasmesso le informazioni indicate nell’art. 15-bis, commi 6 e 7 del D.Lgs. 

252/05. Sarebbe forse opportuno precisare anche nel comma 8 che comunque, 
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trascorsi due mesi dalla data in cui l’Autorità dello Stato membro ospitante ha 

ricevuto da Covip la scheda di cui all’art. 41, comma 4, il fondo pensione può iniziare 

l’attività. 

 


