
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 28 (in Gazz. Uff., 24 marzo, n. 70). - Attuazione della 
direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o pro-
fessionali.  

 

ARTICOLO N.4 

Mezzi patrimoniali 

Art. 4. 

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente: 

 

[TESTO AGGIORNATO CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE all’ 11 luglio 2017] 

ARTICOLO N.7 bis 

Mezzi patrimoniali (1) 

1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti 
o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo 
comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, 
salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza pruden-
ziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.  

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e 
l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità 
con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 
3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali 
una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti (2).  

2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite 
non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esi-
stenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle pre-
stazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni 
sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti 
dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle ge-
stioni (3). 

3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'at-
tivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di 
cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori. 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. 

(2) Per il regolamento recante attuazione del presente comma vedi il D.M. 7 dicembre 2012, n. 259. 

(3) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modi-
ficazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. 

 

 

TESTO STORICO 

Vigente dal 01/01/2008 al 27/06/2013 
 

ARTICOLO N.7 bis  
Mezzi patrimoniali (1) 



 
1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti 
o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo 
comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, 
salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza pruden-
ziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.  
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e 
l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità 
con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 
3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali 
una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.  
3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'at-
tivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di 
cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori. 
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28. 

 


