
LEGGE 18 aprile 2005 n.62 (in Suppl. ordinario n. 76 alla Gazz.Uff., 27 aprile, n. 96). - Disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge co-
munitaria 2004. (LEGGE COMUNITARIA 2004) 

Capo II 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA 

ARTICOLO N.29 bis 

(Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, 
relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali). 

Art. 29-bis (1). 

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro diciotto 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le 
norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. 

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, 
nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il 
decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo 
decreto legislativo. 

3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito all'am-
bito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attività e ai compiti di vigilanza, 
nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: 

a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e orga-
nizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto 
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti: 

1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle 
misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evi-
tare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, 
incluso il potere di inibire o limitare l'attività; 

2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di 
vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e succes-
sive modificazioni, nonché dei seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e 
massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto 
della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, 
di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di 
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al 
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere sancita la responsabilità 
degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e re-
golato il diritto di regresso verso i predetti responsabili; 

3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto 
alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garan-
tiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni; 

4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con 
riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative; 

5) l'esclusione dell'applicazione della 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che con-
tano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 della 



direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga neces-
sarie e opportune nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le 
disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2, 
della stessa direttiva; 

b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attività transfrontaliera, da parte delle 
forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme 
pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione, co-
municazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia di diritto del lavoro e 
della sicurezza sociale, nonché in materia di informazione agli aderenti; 

c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di vigilanza 
sui fondi pensione, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il 
Ministero dell'economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle 
forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di opposizione reciproca 
del segreto d'ufficio fra le suddette istituzioni; 

d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le istituzioni nazionali, le 
istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive 
funzioni. 

4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della 2003/41/CE, provvede 
al coordinamento delle disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previ-
ste dall'ordinamento interno, in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, 
n. 124, recante i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche complementari, eventual-
mente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima. 

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 

6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3. 

(1) Articolo inserito dall' articolo 18 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29. 

 


