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Premessa 
 
L’ABI apprezza l’opportunità di poter fornire il proprio contributo nel definire 
il nuovo quadro normativo nazionale di recepimento della IORP II, che avrà 
piena attuazione dal 13 gennaio 2019. 
 
Va, tuttavia, sottolineato come il brevissimo termine (dal 24 luglio al 10 
agosto) previsto dalla consultazione per fornire osservazioni allo schema di 
decreto legislativo non è risultato compatibile con la numerosità e rilevanza 
delle innovazioni proposte. Le misure poste in consultazione, infatti: 
 

• vanno ben oltre il mero recepimento della IORP II e incidono 
sull’assetto della previdenza complementare definito dal legislatore con 
il d.lgs. n. 252/2005, preordinato a definire un corpus normativo 
omogeneo per le diverse forme pensionistiche complementari; 

 
• risultano di non immediata comprensione mancando una relazione 

illustrativa utile a supportare l’industria nell’inquadrare la ratio 
sottostante, soprattutto, alle modifiche non riconducibili alla IORP II. 

 
Ciò premesso, le analisi condotte hanno evidenziato la necessità di rendere 
più chiara la formulazione delle misure proposte con riferimento ai seguenti 
aspetti: 
 

• istituzione delle forme pensionistiche complementari; 
• sistema di governo delle forme pensionistiche complementari; 
• organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, 

responsabile e organismo di rappresentanza; 
• depositario; 
• trasferimento transfrontaliero;   

 
nonché di prevedere un congruo periodo transitorio per consentire alle forme 
pensionistiche complementari e ai depositari di adeguarsi al nuovo quadro 
normativo.  
 
 
Osservazioni specifiche 
 
Art. 1, comma 3, lettera c-quinquies) – Funzioni fondamentali 
 
La formulazione al riguardo proposta appare più restrittiva di quella dell’art. 
6, punto 18, della IORP II. Va, infatti, evidenziato che: 
 

• la nozione di funzione fondamentale in base alla direttiva identifica le 
funzioni di gestione del rischio, di revisione interna e attuariale dopo 
l’inciso “ivi comprese”, con ciò lasciando intendere che in base alle 
normative nazionali possano esservi ulteriori funzioni fondamentali in 
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aggiunta a quelle espressamente menzionate dalla direttiva 
medesima; 

• diversamente, la nozione proposta sembra identificare le funzioni 
fondamentali unicamente nelle funzioni di gestione del rischio, di 
revisione interna e attuariale. Siffatta impostazione solleverebbe dubbi 
soprattutto circa la rilevanza della funzione finanza nell’ambito 
dell’assetto di governo delle forme pensionistiche, tenuto conto del 
ruolo ad essa assegnato dalle disposizioni della Covip sul processo di 
attuazione della politica di investimento. 

 
Atteso l’elevato grado di dettaglio delle modifiche legislative proposte, si 
ritiene dunque necessario che venga chiarita direttamente nella futura 
disciplina legislativa la relazione tra le funzioni di gestione del rischio, di 
revisione interna e attuariale e la funzione finanza al fine di supportare le 
forme pensionistiche complementari nella revisione dell’assetto organizzativo 
interno.  
 
A tal fine si propone che nell’espressione “un sistema di governo comprende 
quali funzioni fondamentali” la parola “quali” sia sostituita con la parola “tra 
le”.  

 
 
Art. 3 – Istituzione delle forme pensionistiche complementari  
 

La formulazione del comma 1, lettera h), identifica, tramite rinvio all’art. 1 
del d.lgs. n. 385/1993, tra i soggetti abilitati ad istituire forme pensionistiche 
complementari le banche italiane ed extracomunitarie aventi sede legale o 
succursale in Italia, con esclusione invece delle banche comunitarie.  

 
Si richiede di integrare tale previsione includendo anche le banche 
comunitarie aventi succursale in Italia. 

 
 
Art. 4 – Costituzione di fondi pensione ed autorizzazione 
all’esercizio 
 

Al comma 2-bis viene proposta una nuova tipologia di fondi pensione aperti, 
idonea ad usufruire del passaporto europeo degli IORP. 

 
Sebbene si condivida la finalità della norma, si osserva come la formulazione 
proposta non consenta di identificare con chiarezza la forma giuridica dei 
nuovi fondi pensione aperti. In particolare, non è chiaro se le nuove società 
aventi ad oggetto esclusivo la “realizzazione di fondi pensione aperti” 
debbano univocamente identificarsi con un fondo, vale a dire che ad ogni 
società debba corrispondere un fondo pensione aperto (sulla falsariga di 
quanto previsto in materia di organismi di investimento collettivo in valori 
mobiliari relativamente alle SICAV), ovvero se ciascuna di esse possa 
costituire più di un fondo pensione aperto. 
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Si richiede pertanto di integrare la formulazione della norma al fine di fare 
emergere chiaramente la forma giuridica dei nuovi fondi pensione aperti 
dotati di passaporto europeo.  

 
 
Art. 4-bis – Requisiti generali in materia di sistema di governo 
 

La formulazione del comma 2 del nuovo articolo necessita a nostro avviso di 
essere integrata con un chiaro riferimento alla politica di investimento della 
forma pensionistica, considerata nel suo complesso e non già limitatamente 
ai fattori ambientali, sociali e di governo societario.  

 
E’ infatti importante che nell’ambito del sistema di governo delle forme 
pensionistiche confluisca anche l’assetto organizzativo adottato dalle forme 
pensionistiche con riferimento alla gestione finanziaria delle risorse raccolte, 
ivi compresa la funzione finanza. 
 
D’altro canto, le forme pensionistiche non hanno l’obbligo, bensì la facoltà 
(cfr. art. 6, comma 14), di includere i fattori ambientali, sociali e di governo 
societario nella politica di investimento. 
 
Pertanto, si propone di integrare la formulazione della seconda parte del 
comma 2 come di seguito proposto: “Il sistema di governo è descritto in un 
apposito documento, il quale tiene in considerazione la politica di 
investimento adottata e il modo in cui essa eventualmente includa 
anche nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori 
ambientali, sociali e di governo societario”.  
    

 
Art. 5 – Organi di amministrazione e di controllo, direttore 
generale, responsabile e organismo di sorveglianza 
 

In base alla formulazione delle modifiche proposte, il nuovo assetto degli 
organi di amministrazione e controllo: 

 
a) dei fondi pensione negoziali è articolato su due pilastri, inerenti: 
 

• da un lato, all’introduzione dell’obbligo di nominare un direttore 
generale, preposto a realizzare l’attuazione delle decisioni 
dell’organo di amministrazione ed a curare l’efficiente gestione della 
forma pensionistica, attraverso l’organizzazione dei processi di 
lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili; 

• dall’altro lato, all’eliminazione della figura del responsabile della 
forma pensionistica e l’attribuzione all’organo di controllo di cui al 
comma 1 del medesimo art. 5 delle funzioni proprie del collegio 
sindacale, unitamente all’obbligo di segnalare alla Covip eventuali 
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irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla 
corretta gestione e amministrazione del fondo;  

 
b) dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali 

inerenti: 
 
• da un lato, al mantenimento della figura del responsabile, con 

trasposizione nella normativa primaria anche delle funzioni ad essa 
in precedenza attribuite dalle apposite disposizioni della Covip; 

• dall’altro lato, alla trasformazione dell’organismo di sorveglianza in 
organismo di rappresentanza e la sua applicazione ai soli fondi 
pensione aperti che realizzino adesioni collettive che comportino 
l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti alla singola 
azienda o al medesimo gruppo. 

 
Ciò premesso, sorge in primo luogo il dubbio che tale nuova impostazione 
conduca ad un approccio non del tutto omogeneo della futura disciplina 
legislativa, la quale risulterebbe molto più dettagliata per quanto attiene ai 
fondi pensione aperti e alle forme pensionistiche individuali rispetto ai principi 
generali previsti per i fondi negoziali.  
 
Auspichiamo pertanto che la formulazione definitiva delle disposizioni 
legislative possa risultare più chiara ed avere una impostazione più 
omogenea. 
 
In secondo luogo, si ritiene opportuno evidenziare le specificità di talune 
situazioni, come quella delle forme pensionistiche preesistenti rivolte 
esclusivamente a pensionati, che si caratterizzano per una connotazione ad 
“esaurimento”. Si tratta di fondi pensione che non svolgono alcuna attività di 
raccolta, limitandosi alla sola erogazione di prestazioni pensionistiche, per le 
quali sussiste la responsabilità patrimoniale delle società istitutrici. 
 
Per tali ragioni la Covip (circolare n. 237 del 17 gennaio 2008) aveva ritenuto 
che le richiamate forme pensionistiche, viste le specifiche esigenze funzionali, 
potessero esaurire gli obblighi di adeguamento alle nuove disposizioni in 
materia di organizzazione e funzionamento (artt. 5, 8, 11 e 14 del D.lgs. n. 
252/2005) con la sola nomina del responsabile del fondo. 
 
Visto il perdurare, nell’ambito del settore bancario, dell’operatività dei fondi 
ad “esaurimento”, si ritiene opportuno che le revisioni delle disposizioni in 
materia di organi di amministrazione e controllo non ingenerino 
appesantimenti nell’amministrazione delle forme pensionistiche in parola in 
modo sproporzionato rispetto all’effettiva operatività che le caratterizza. 
 
In tale ottica, si richiede che detti fondi pensione siano dispensati dalla 
necessità di adeguarsi alle emanande disposizioni, eventualmente 
considerando l’opportunità di preservare, in deroga alle previsioni del nuovo 
art. 5, la figura del responsabile per i fondi medesimi, quale forma di presidio 



POSITION PAPER 

 

Pagina 6 di 8 

e tutela degli interessi dei pensionati, nel solco delle indicazioni già fornite 
dalla Covip. 
 
A tratto generale, al fine di salvaguardare anche le altre situazioni particolari 
e marginali, che caratterizzano talune forme pensionistiche preesistenti del 
mondo bancario, si ritiene importante:  
 

• assicurare la permanenza in vigore di tutte le eccezioni in essere 
per i fondi pensione preesistenti già introdotte nel corso degli anni. 
Condividiamo, in tal senso, il fatto che lo schema di decreto posto 
in consultazione non intervenga sulle previsioni di cui all’art. 20 del 
D.lgs. n. 252 del 2005 dalle quali derivano sia le disposizioni 
derogatorie ministeriali (DM n. 62 del 2010) che quelle fissate 
dall’Autorità di vigilanza; 

• che trovi recepimento, nel modo più estensivo possibile, 
nell’ambito del futuro decreto legislativo la norma di cui all’art. 5 
della IORP II, in ragione della quale gli Stati membri hanno la 
facoltà di escludere dall’ambito di applicazione della medesima 
Direttiva le forme pensionistiche di minori dimensioni. 

 
 
 
Art. 5-ter – Funzione di gestione del rischio  
Art. 5 quater – Funzione di revisione interna 
 
Si segnala come la formulazione degli artt. 5-ter e 5-quater nel disciplinare il 
dovere di segnalare e riferire del responsabile della funzione, rispettivamente, 
gestione del rischio e di revisione interna si attagli solo al nuovo assetto degli 
organi amministrativi e di controllo dei fondi negoziali e non anche a quello 
dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali. 
 
Si richiede pertanto di integrare tale formulazione prevedendo in modo 
puntuale il soggetto destinatario dei cennati obblighi anche nel caso di fondi 
pensione aperti e forme pensionistiche individuali. 
 
 
Art. 7 – Depositario 
 
Il nuovo comma 1 estende l’ambito di applicazione dei compiti del depositario 
rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale con riferimento 
ai fondi pensione negoziali e preesistenti. Siffatta modifica, la quale non 
appare direttamente collegabile al recepimento della IORP II, necessita di 
essere ponderata. 
  
In particolare, al fine di rendere la formulazione di tale norma coerente con 
la finalità di ricondurre nei compiti del depositario anche gli investimenti 
relativi alla gestione delle risorse effettuati dai fondi negoziali e/o preesistenti 
in modo diretto, oltre che per il tramite di gestori professionali, occorre 
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apportare alcune integrazioni volte a conferire maggiore precisione alla nuova 
norma. E’, infatti, necessario ad esempio chiarire che sono sottratte ai compiti 
del depositario la gestione della liquidità inerente alla gestione amministrativa 
dei fondi negoziali, così come le polizze vita di ramo I, III e V.  
 
A tal fine si richiede di: 
 

a) modificare il comma 1 affinché risulti come segue: “Un fondo pensione 
a contribuzione definita conferisce l’incarico di depositario ad un unico 
soggetto, distinto dal gestore, che presenti i requisiti di cui all’articolo 
47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al depositario 
sono affidati i beni del fondo pensione a contribuzione definita 
secondo quanto previsto nel presente articolo; sono comunque 
sottratte ai compiti del depositario la gestione amministrativa, 
così come le polizze vita di ramo I, III e V, cui il fondo pensione 
a contribuzione definita può eventualmente ricorrere in base 
alla normativa tempo per tempo vigente.”; 

b) al comma 2, lettera c), aggiungere le parole “di cui alla lettera a)” dopo 
le parole “diversi dagli strumenti finanziari”, tenuto conto che non tutti 
gli strumenti finanziari sono suscettibili di custodia; 

c) al comma 3-ter, sostituire la parola “soggetto” con “depositario” ed 
eliminare le parole “o custoditi” al fine di assicurare coerenza con il 
comma 1, il quale prevede l’univocità del depositario;  

d) al comma 3-decies, di eliminare la parola “liquidità” posto che rispetto 
a quest’ultima, in base alla tipologia di depositario (banca o soggetto 
diverso da banca) trovano applicazione le disposizioni del codice civile 
e le disposizioni speciali. 
 

Si suggerisce infine di ponderare con attenzione l’estensione dell’obbligo del 
depositario nei riguardi di tutti i fondi pensione a contribuzione definita, in 
quanto taluni di questi (ad esempio, i fondi interni) si troverebbero a 
sostenere un notevole sforzo organizzativo per fornire tempestivamente ai 
depositari tutte le informazioni necessarie a consentire lo svolgimento dei 
propri compiti, tra cui quelle afferenti gli investimenti diretti di tipo 
immobiliare o comunque in beni diversi dagli strumenti finanziari. In relazione 
a ciò, tenuto conto che la IORP II non impone l’obbligo della nomina del 
depositario, bensì prevede la facoltà degli Stati membri di imporre l’obbligo 
di tale nomina, si richiede di prevedere l’applicazione della suddetta 
estensione secondo un principio di proporzionalità, eventualmente fissando 
adeguate soglie riferite al patrimonio dei fondi pensione. 
 
 
Art. 14-bis - Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro 
Stato membro 
Art. 14-ter - Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro 
Stato membro 
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Con l’introduzione dei nuovi articoli 14-bis e 14-ter sono recepite le 
disposizioni dell’art. 12 della IORP II mirate a consentire ai fondi pensione 
registrati o autorizzati in uno Stato membro di trasferire tutte o parte delle 
passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le 
attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema 
pensionistico a un fondo di un altro Stato membro.  
 
Nulla viene specificato né dalla direttiva né dallo schema di decreto legislativo 
in ordine ai riflessi fiscali di una tale operazione di trasferimento. Il che 
potrebbe condurre ad un contesto di incertezza normativa di non facile 
superamento.  
 
Il tema è complesso e non agevolmente riepilogabile e le soluzioni che 
potrebbero essere individuate dipendono a loro volta dall’impostazione che si 
vorrà dare, sotto il profilo della continuità del rapporto in capo agli aderenti 
oggetto di trasferimento. I profili sono molteplici, e vanno dalla fiscalità del 
fondo a quella degli aderenti, con possibili riflessi anche per i soggetti che 
svolgono il ruolo di sostituti di imposta.  
       
 
Norma sul periodo transitorio 
 
Nel complesso le modifiche proposte producono un impatto rilevante sia sulla 
normativa regolamentare della Covip sia sull’assetto organizzativo e 
procedurale delle forme pensionistiche complementari e dei relativi ai 
depositari.   
 
Appare, pertanto, indispensabile prevedere espressamente, nell’ambito del 
futuro decreto legislativo recante le modifiche al d.lgs. n. 252/2005, un 
adeguato lasso di tempo, non inferiore a sei mesi decorrenti dal 
completamento della normativa regolamentare di attuazione, per consentire 
alle forme pensionistiche complementari e ai depositari di adeguarsi al nuovo 
quadro normativo. 


