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Relazione sul “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e rego-

lamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione 

e all’attività transfrontaliera” 

 

 

Con il Regolamento allegato si è inteso aggiornare le disposizioni COVIP in materia di au-

torizzazione all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari e di approva-

zione delle modifiche statutarie e regolamentari, nonché completare il quadro delle disposi-

zioni COVIP con riguardo ad alcuni profili, quale quelli delle fusioni e cessioni e delle attività 

transfrontaliere. 

 L’attività di revisione e aggiornamento delle procedure di autorizzazione all’esercizio 

dell’attività e di approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari trova fondamento 

nell’art. 23, comma 3 della legge n.262 del 2005 (legge per la tutela del risparmio) che richie-

de che le Autorità di vigilanza ivi richiamate, tra cui anche la COVIP, sottopongano a revisio-

ne periodica il contenuto degli atti di regolazione adottati. 

 Il nuovo Regolamento è volto, da un lato, a snellire e razionalizzare le procedure esistenti, 

nel rispetto del principio della semplificazione amministrativa, dall’altro a compendiare in un 

unico corpus normativo il complesso dei procedimenti in essere, tenendo conto 

dell’evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta e delle esigenze di regolazione emerse 

sulla base dell’esperienza acquisita. 

 Dal punto di vista della semplificazione amministrativa, il nuovo regolamento si inserisce 

nel solco del processo già avviato dalla COVIP negli scorsi anni, nell’ottica di ridurre il carico 

degli adempimenti formali a carico delle forme vigilate e i tempi per l’operatività delle deter-

minazioni degli organi delle stesse, ad esempio attraverso l’ampliamento della casistica delle 

modifiche statutarie e regolamentari che devono formare oggetto di mera comunicazione alla 

COVIP, laddove non è ritenuta necessaria una verifica preventiva dell’Autorità di vigilanza, e 

un più ampio utilizzo, negli altri casi, della procedura del silenzio-assenso. 

 Tale linea è anche coerente con l’evoluzione dell’azione di vigilanza da un’attività basata 

prevalentemente su controlli di tipo documentale ad una incentrata sull’analisi dell’operatività 

e della concreta gestione delle forme pensionistiche complementari e della struttura organiz-

zativa dei soggetti vigilati, nonché con l’obiettivo di una sempre maggiore responsabilizza-

zione degli organi dei fondi. 

 Per quanto attiene all’adeguamento alle disposizioni legislative sopravvenute, si è tenuto 

conto delle norme del decreto legislativo n. 252 del 2005 che riconoscono alla COVIP la fa-

coltà di individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l’utilizzo del 

silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva, e di provvedere diretta-

mente al riconoscimento della personalità giuridica ad esito della procedura di autorizzazione. 

Si sono anche considerate, tra le altre, le innovazioni legislative inerenti al procedimento per 

la dichiarazione di decadenza, nonché quelle afferenti all’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività transfrontaliera derivanti dal decreto legislativo n.28 del 2007. 

Nella redazione del Regolamento si è tenuta anche in considerazione la normativa di at-

tuazione del decreto n.252 del 2005, adottata dalla COVIP, come gli Schemi di statuto, rego-

lamento e nota informativa, le Direttive generali ai fondi pensione diffuse dalla COVIP il 28 

giugno 2006, il Regolamento COVIP di istituzione del Registro dei fondi pensione dotati di 

personalità giuridica e la Circolare COVIP n. 5603 del 3 ottobre 2008, recante Istruzioni per 

la trasmissione telematica alla COVIP delle note informative e di altra documentazione. 

Si è anche tenuto conto del Regolamento COVIP del 29 maggio 2008 sulle modalità di 

adesione alle forme pensionistiche complementari, coordinando le previsioni del Regolamen-
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to con le disposizioni in materia di predisposizione e aggiornamento della nota informativa 

(ivi compreso, ovviamente, il modulo di adesione) e di avvio della raccolta delle adesioni. 

 Le procedure descritte nel Regolamento sono state altresì definite avendo presenti le no-

vità legislative che hanno integrato e modificato la legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme 

in materia di procedimento amministrativo. 

 Per quanto attiene all’obiettivo di riassumere in un unico provvedimento una pluralità di 

disposizioni sin qui vigenti, il nuovo Regolamento comprende tutte le procedure di autorizza-

zione ed approvazione da parte della COVIP, oggi disciplinate nei seguenti Regolamenti, che 

saranno quindi abrogati: 

- Regolamento sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensio-

ne, adottato dalla COVIP con deliberazione del 22 maggio 2001 e successive modifiche ed in-

tegrazioni (relativo a fondi pensione negoziali e fondi pensione aperti); 

- Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione nego-

ziali e all’autorizzazione delle convenzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 

1993 n. 124, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;  

- Regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione a-

perti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;  

- Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesi-

stenti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003; 

- Regolamento sulle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche comple-

mentari al decreto n.252 del 2005, adottato dalla COVIP con deliberazione del 30 novembre 

2006. 

   Il Regolamento è suddiviso in Sezioni distinte, nelle quali sono state raggruppate per cia-

scuna tipologia di forma previdenziale (fondi negoziali, aperti, PIP e preesistenti) le procedure 

di rispettivo interesse. Ciò consente di rendere di immediata percezione, in un’ottica di mas-

sima trasparenza, le procedure applicabili a ciascuna tipologia e di tener in debito conto le pe-

culiarità di ciascuna di esse. 

   Inoltre, sono state definite in maniera più compiuta e analitica le procedure da seguire in 

caso di fusione tra fondi o di cessioni di fondi pensione aperti e PIP. In materia, si ricorda che 

la COVIP, con deliberazione del 29 agosto 2000, aveva dettato  le“Istruzioni per le operazioni 

di concentrazione tra fondi pensione aventi natura associativa”. Tali Istruzioni sono ora state 

inglobate nel Regolamento, nel quale vengono fornite indicazioni di maggior dettaglio. 

  Tale parte del Regolamento, che si basa sull’esperienza derivante dalle numerose opera-

zioni di fusione e cessione intervenute in questi anni, fornisce indicazioni operative atte a faci-

litare l’attuazione di processi di concentrazione che si reputano essenziali per una complessiva 

razionalizzazione dell’offerta nel sistema della previdenza complementare. 

Completa poi il Regolamento la Sezione dedicata alle procedure di autorizzazione dei fon-

di pensione allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, che si fonda sulle novità normative 

introdotte nel decreto n.252 del 2005 dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, in recepi-

mento della Direttiva europea n. 2003/41/CE. 

La deliberazione relativa al Regolamento allegato è stata adottata tenendo conto altresì 

delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla 

COVIP a partire dal 5 marzo 2010. Molte delle osservazioni emerse in tale sede sono state, 

infatti, condivise e riprese nel testo del Regolamento. 

Quanto agli adempimenti relativi alla trasmissione di documenti alla COVIP nelle varie 

fasi procedimentali si è ritenuto opportuno semplificare ulteriormente gli oneri a carico dei 

fondi e delle società, riducendo il novero dei documenti da trasmettere, in sede di istanza di 

modifica statutaria o regolamentare o di comunicazione delle modifiche, ove si tratti di docu-

menti che vengono poi acquisiti mediante modalità telematiche. Si è anche avuto riguardo alle 

richieste, emerse dalla consultazione, di consentire l’inoltro delle istanze e delle comunicazio-

ni con modalità telematiche, in alternativa alla consegna o all’inoltro con raccomandata con 
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ricevuta di ritorno. Al riguardo, è stata prevista anche la possibilità di inoltrare tali istanze 

mediante le modalità telematiche definite dalla COVIP; nelle more della definizione di siffatti 

meccanismi, tale previsione è da intendersi al momento riferita alla trasmissione tramite posta 

elettronica certificata. Lo strumento della posta elettronica certificata non potrà in ogni caso 

essere utilizzato per le istanze da presentarsi in bollo (come le istanze di autorizzazione 

all’esercizio o le istanze di modifica statutaria cui consegue il riconoscimento della personali-

tà giuridica). 

Con riferimento a tutte le procedure COVIP di approvazione e autorizzazione è stato 

chiesto, in sede di consultazione, di innalzare a 60 giorni il termine entro il quale il fondo o la 

società può presentare osservazioni integrative nel caso in cui la COVIP abbia rilevato la sus-

sistenza di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza. La richiesta è stata ritenuta acco-

glibile. 

Relativamente ai fondi aperti, è stato chiesto di precisare se, in sede di nomina 

dell’organismo di sorveglianza, la verifica dei requisiti debba riguardare anche il membro 

supplente nominato dalla società. Considerata l’esigenza che vi sia un’immediata sostituzione 

del membro effettivo venuto meno tramite il subentro del membro supplente, si è ritenuto op-

portuno precisare che la verifica dei requisiti va estesa anche al membro supplente. Analoga-

mente anche per i fondi negoziali è stato precisato che la verifica dei requisiti deve riguardare 

anche i membri supplenti del collegio dei sindaci.  

 

La I Sezione è dedicata ai fondi pensione negoziali. In questa Sezione sono riportate le 

procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme di nuova istituzione, oggi con-

tenute nel Regolamento COVIP del 22 maggio 2001, e le procedure relative alle modifiche 

statutarie, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003. 

I termini della procedura di autorizzazione sono stati definiti tenendo conto sia delle previ-

sioni contenute nell’art. 4, comma 3 del decreto n.252 del 2005, sia della disciplina vigente in 

materia di procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990. 

La decadenza dall’autorizzazione è stata definita avendo presente il disposto dell’art. 4, 

comma 6 del decreto n. 252 del 2005, che richiede che siano convocate le fonti istitutive pri-

ma di disporre la decadenza di un fondo dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività per 

mancato inizio dell’attività o mancato raggiungimento della base associativa minima nei ter-

mini previsti. Resta ovviamente inteso che, in via generale, una volta conseguita la suddetta 

base associativa minima i fondi pensione dovranno procedere tempestivamente ad attivare le 

procedure finalizzate alla costituzione dell’organo assembleare e alla successiva elezio-

ne/nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. 

I termini della procedura di approvazione delle modifiche statutarie sono stati allineati a 

quelli previsti per le procedure di autorizzazione all’esercizio dell’attività. Per tali modifiche è 

stato, poi, introdotto il meccanismo del silenzio-assenso, in mancanza di un provvedimento 

esplicito della COVIP nei termini indicati. 

L’ambito delle modifiche per le quali, in luogo dell’istanza di approvazione, è sufficiente 

provvedere alla trasmissione di una comunicazione alla COVIP è stato ampliato, inserendo 

anche le modifiche della denominazione e della sede  del fondo, quelle relative alla riduzione 

del numero dei componenti degli organi collegiali e quelle riguardanti la riduzione delle spese 

che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti. Sono state, inoltre, 

mantenute in procedura semplificata le modifiche riguardanti l’adeguamento a disposizioni 

normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto 

dell’avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema di statuto sono ora da conside-

rarsi rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali date 

dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) con detto Schema. 
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La II Sezione è dedicata ai fondi pensione aperti. In questa sezione sono riportate le proce-

dure relative all’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività di fondi pensione 

aperti, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 22 maggio 2001, e le procedure relative 

alle modifiche regolamentari, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003. 

I termini della procedura di autorizzazione sono stati definiti tenendo conto sia delle previ-

sioni contenute nell’art. 4, comma 3 del decreto n. 252 del 2005, sia della disciplina vigente 

contenuta nella legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo. 

La decadenza dall’autorizzazione è stata disciplinata, avendo presente il nuovo disposto 

dell’art. 4, comma 6 del decreto n. 252 del 2005, che richiede che siano convocate le fonti isti-

tutive prima di disporre la decadenza di un fondo dall’autorizzazione all’esercizio, e dell’art. 3 

comma 1 del medesimo decreto, che tra le fonti istitutive considera anche le società istitutrici 

dei fondi aperti. 

I termini della procedura di approvazione delle modifiche regolamentari sono allineati a 

quelli previsti per le procedure di approvazione delle modifiche statutarie dei fondi negoziali. 

L’ambito delle modifiche per le quali, in luogo dell’istanza di approvazione, è sufficiente 

provvedere alla trasmissione di una comunicazione alla COVIP è stato ampliato, inserendo 

anche le modifiche relative a: variazione della denominazione del fondo; variazioni inerenti la 

banca depositaria e l’impresa che eroga le rendite; modifiche riguardanti la riduzione delle 

spese che, direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti; variazioni degli 

Allegati al regolamento relativi al responsabile e all’organismo di sorveglianza. Sono state 

mantenute in procedura semplificata le modifiche riguardanti l’adeguamento a disposizioni 

normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto 

dell’avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema di regolamento sono da conside-

rarsi ora rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali 

date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) in detto Schema. 

Per le modifiche relative ai coefficienti di trasformazione è stato chiesto al responsabile del 

fondo di valutare anche i presidi adottati dalla società nei confronti di coloro che sono prossi-

mi al pensionamento (in attuazione di quanto previsto nello Schema di regolamento COVIP, 

ove è precisato che siffatte modifiche non devono incidere sugli iscritti che esercitano il dirit-

to alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni). Per le modifiche riguardanti la banca 

depositaria, si chiede anche di allegare alla comunicazione un’attestazione che la Banca 

d’Italia non ha ravvisato elementi ostativi all’assunzione dell’incarico. 

 

La III Sezione è dedicata ai PIP. In questa sezione sono riportate le procedure relative alla 

prima approvazione del regolamento, oggi contenuta nella delibera COVIP del 30 novembre 

2006 recante il Regolamento sulle procedure transitorie per gli adeguamenti dei fondi al de-

creto n.252 del 2005, e le procedure relative alle modifiche successive. 

I termini della procedura di approvazione del regolamento sono stati definiti tenendo conto 

delle previsioni contenute nel Regolamento per l’approvazione delle modifiche degli statuti e 

regolamenti dei fondi pensione negoziali e aperti. 

Anche per i PIP è stata prevista la procedura semplificata della sola comunicazione per le 

variazioni della denominazione del PIP, della denominazione sociale o della sede  

dell’impresa di assicurazione e per le modifiche delle disposizioni dell’Allegato al regolamen-

to relativo al responsabile. Sono state incluse in procedura semplificata anche le modifiche ri-

guardanti l’adeguamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indica-

zioni della COVIP; tenuto conto dell’avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema 

di regolamento sono da considerarsi rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a re-

cepire le indicazioni puntuali date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) in detto 

Schema. 
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Nella Sezione IV sono indicate le procedure concernenti le modifiche degli statuti dei fon-

di preesistenti, oggi contenute nel Regolamento del 4 dicembre 2003. 

Il nuovo Regolamento si allinea all’impostazione adottata con il Regolamento del 4 dicem-

bre 2003, continuando a valorizzare il criterio dimensionale ai fini della definizione delle pro-

cedure di approvazione delle modifiche statutarie. 

La procedura di approvazione delle modifiche statutarie è limitata ai soli fondi con mag-

giori dimensioni, a prescindere dalla natura giuridica degli stessi. Il fatto che il fondo sia o 

meno dotato di personalità giuridica non è più considerato elemento rilevante ai fini 

dell’individuazione della procedura applicabile. L’unico dato preso in considerazione a tal fi-

ne è l’ampiezza, in numero di iscritti, del fondo. La soglia di rilevanza è stata  fissata a 4.000 

iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati). I fondi che rientrano in tale fascia 

coprono, nel complesso, oltre i tre quarti degli iscritti e pensionati di tutto il settore dei fondi 

pensione preesistenti. 

I termini di conclusione dei procedimenti di approvazione delle modifiche statutarie sono 

stati allineati a quelli previsti per l’approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamen-

ti di negoziali, aperti e PIP. 

Così come previsto per i fondi di nuova costituzione, è stata ampliata la casistica di modi-

fiche statutarie che vanno, comunque, in sola comunicazione, inserendo le seguenti: modifi-

che della denominazione e della sede del fondo; variazione della denominazione della società 

per i fondi interni; riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali; istituzione di 

nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite, riduzione delle spese che, 

direttamente o indirettamente, sono poste a carico degli aderenti. 

 

La Sezione V contiene disposizioni nuove, non già contenute in precedenti Regolamenti 

COVIP. Vengono qui riprese, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, le indicazioni ope-

rative contenute nella Deliberazione COVIP del 29 agosto 2000 recante “Istruzioni per le ope-

razioni di concentrazione tra fondi pensione”, qui integrate con indicazioni di maggiore detta-

glio. In tale ambito sono state definite anche le procedure di fusione e cessione inerenti i fondi 

pensione aperti e i PIP ovvero riguardanti le società che gestiscono tali forme. 

La Sezione chiarisce gli obblighi informativi nei riguardi della COVIP e fornisce precisa-

zioni sulle interrelazioni esistenti tra dette operazioni e le procedure di autorizzazione 

all’esercizio dell’attività o di approvazione delle modifiche statutarie o regolamentari. 

 

Nella Sezione VI è disciplinata la procedura di autorizzazione all’esercizio dell’attività 

transfrontaliera e di notificazione alla COVIP dell’avvio della relativa operatività. Tale Sezio-

ne è stata redatta tenendo presenti le previsioni contenute nella Direttiva 2003/41/CE, nell’art. 

15-bis del decreto n.252 del 2005 e nel Protocollo di Budapest, elaborato dal CEIOPS, in ma-

teria di collaborazione tra Autorità degli Stati membri. 

 

La Sezione VII contiene le norme in materia di responsabile del procedimento e di entrata 

in vigore. 


