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Roma, 10 Agosto 2018 
Prot.  1823/2018        
 

Spett.le 
         Ministero dell’Economia 
         e delle Finanze 
         Dipartimento Tesoro 
         Direzione 4 
         Ufficio 4 
 
 
 
OGGETTO: Risposta alla Consultazione del 10 agosto 2018 – Schema di Decreto Legislativo 
recante l’attuazione della Direttiva UE 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 14 dicembre 2016 (IORP II).  
 

 CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Assofondipensione in primo luogo esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per la realizzazione dello schema di Decreto per l’attuazione 

della Direttiva 2016/2341 (IORP II) che, in maniera organica, provvede a sistematizzare i 

diversi aspetti della Direttiva Comunitaria e, conseguenzialmente, apporta alcune modifiche 

al testo del D.lgs. n. 252/2005 che disciplina le forme pensionistiche complementari.  

Sempre in premessa si evidenzia come la predetta sistematizzazione del Decreto 252/2005 

non possa prescindere da un conseguenziale rafforzamento dell’Autorità di Vigilanza che si 

troverà ad operare in un contesto sempre più specialistico ed articolato ove, la diversa 

natura delle forme pensionistiche complementari sarà accentuata ancora di più e 

necessiterà di un differenziato trattamento rispetto a quanto già avviene al momento. 

Oltre a ciò, da un’analisi del testo normativo, come Assofondipensione si evidenzia che, per 

larga parte, la Direttiva Europea non comporti, per i fondi pensione negoziali, variazioni 

significative rispetto a quanto già attualmente previsto dalla normativa italiana, sia primaria 
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che di secondo livello emanata da Covip che, già in precedenza, è intervenuta, in più 

occasioni per regolamentare in maniera stringente l’intero settore.  

Premesso quanto sopra e pur consapevoli della differente natura a livello europeo delle 

forme pensionistiche complementari siano esse a contribuzione definita che a prestazione 

definita, come Associazione vogliamo portare all’attenzione di codesto Dicastero alcuni 

aspetti punti per i quali si chiedono degli ulteriori chiarimenti in quanto determinano 

nell’ambito nazionale alcune problematiche sia di natura sostanziale che formale. 

 In via preliminare occorre segnalare come nel novellato dei vari articoli vengano utilizzati 

indistintamente, in più occasioni, i termini fondo pensione e forma pensionistica 

complementare. Tale circostanza crea delle evidenti problematiche in merito ai destinatari 

dei provvedimenti in quanto non risulta immediatamente chiaro se le disposizioni 

contenute si riferiscano all’intero universo dei soggetti operanti nell’ambito della 

previdenza complementare o, caso per caso, solo ad alcuni di essi come ad esempio i fondi 

pensione negoziali. 

L’articolo 4 bis, al comma 2, dispone la redazione di un documento relativo al sistema di 

governo del fondo pensione elaborato prendendo in considerazione le decisioni relative agli 

investimenti e dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Questa 

formulazione pone alcune perplessità sulla tipologia di documento da redigere o se lo 

stesso rappresenti nella sostanza una duplicazione del Documento sulle Politiche di 

Investimento. 

Alcune perplessità pone anche il testo dei commi 3 e 5 del medesimo articolo, ove si fa 

riferimento, alternativamente a revisione interna e controllo interno del fondo. Tale doppia 

formulazione lascia dubbi in merito alle differenze tra le due tipologie di controllo e su chi 

sia il soggetto tenuto effettivamente all’espletamento degli obblighi connessi. 

Da ultimo, sempre in riferimento all’articolo 4 bis, non appare chiaro cosa si intenda, al 

comma 7, nella locuzione “I fondi pensione sono amministrati effettivamente da almeno 

due persone”. I fondi pensione, infatti, sono amministrati effettivamente dai Consigli di 
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Amministrazione, composti in maniera paritetica da rappresentanti delle Fonti Istitutive, 

che agiscono in nome e per conto del fondo pensione. 

L’articolo 5 bis, come esplicitato in premessa, fa riferimento, riguardo alle funzioni 

fondamentali, ai soli fondi pensione lasciando dubbi se tali previsioni siano, invece, 

obbligatorie anche per tutte le altre forme di previdenza complementare, così come 

incertezza permane in relazione agli articoli 5 - ter e nonies dove, in merito alla funzione di 

gestione del rischio e alla valutazione interna dei rischio, si ravvisa un accorpamento delle 

attività proprie dei fondi pensione con quelle proprie delle altre forme di previdenza. 

Altro chiarimento risulta necessario in relazione all’articolo 7 afferente la banca depositaria 

dove è previsto il deposito presso un unico soggetto di tutta la liquidità del fondo pensione, 

senza prevedere una opportuna differenziazione relativamente ai conti per le spese 

amministrative del fondo pensione. 

Da ultimo pone alcune perplessità la nuova previsione dell’articolo 19-quater che 

introduce, al comma 4, cpv.4 l’obbligatorietà dell’azione di rivalsa per i fondi pensione 

dotati di soggettività giuridica nei confronti dei responsabili delle violazioni. Tale 

impostazione pare eccessiva, perché in contrasto con quanto previsto dall’ordinamento in 

materia di responsabilità solidale e diritto di regresso (opportunamente recepito invece nel 

testo vigente del comma 4). 

Peraltro, una tale previsione potrebbe creare effettivi problemi di gestione da parte dei 

fondi interessati, sia in termini di governance che a livello di beneficio economico. Senza 

trascurare che alcun accenno in merito è contenuto nel testo comunitario.  

 

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE 

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

 

 

1. I fondi pensione si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione 

sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa 
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trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un’appropriata separazione delle 

responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.  

2. Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla 

complessità delle attività del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un 

apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei 

connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario.  

3. I fondi pensione stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione del 

rischio, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attività attuariali e a quelle 

esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall’organo di amministrazione del fondo 

pensione. 

4. Il sistema di governo e le politiche scritte di cui al comma 3 formano oggetto di riesame 

almeno ogni tre anni e qualora intervengano modifiche significative del sistema stesso o del 

settore interessato. 

5. I fondi pensione si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include 

procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno e disposizioni di 

segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione. A tal fine i fondi pensione 

utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati. 

6. I fondi pensione adottano misure appropriate atte a garantire la continuità e la regolarità 

dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. 

7. I fondi pensione sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP può 

autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona a gestire 

effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo 

delle parti sociali, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità 

delle attività del fondo. 

 

Comma 2: Al fine di un’effettiva e piena applicazione del dettato occorre che venga 

chiarito se il documento riguardante il sistema di governo sia un nuovo adempimento a 

carico dei fondi pensione o se le specifiche richieste siano già contenute negli altri 
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documenti già presenti come, ad esempio, il Documento sulle Politiche di Investimento. 

In tal caso si creerebbe una ridondante duplicazione di documentazione. 

Comma 3 e comma 5: Nei predetti commi si fa riferimento al sistema di revisione interna 

(comma 3) e di controllo interno (comma 5). 

Al riguardo si evidenzia la necessità di specificare le caratteristiche e le competenze dei 

due istituti al fine di non incorrere, anche in tale situazione, nella duplicazione di funzioni 

e di adempimenti. 

Comma 7: In relazione a questo comma si chiede di specificare nel dettaglio cosa si 

intenda per amministrazione affidata ad almeno due persone.  

Nel sistema vigente, nei fondi pensione negoziali l’effettiva amministrazione è affidata ai 

Consigli di Amministrazione, composti in maniera paritetica da rappresentanti delle Fonti 

Istitutive, che agiscono in nome e per conto del fondo pensione.  

 

 

Art. 5-bis 
Funzioni fondamentali 

 

1. I fondi pensione si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione 

del rischio, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste 

dall’articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di 

funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento 

delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente.  

2. I fondi pensione possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una 

funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indi-

pendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.  

3. La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa 

da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo 

conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dei 

fondi pensione, la COVIP può autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso 
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la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché il fondo 

pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse 

con l'impresa promotrice.  

4. I titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni 

rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all’organo di amministrazione o al direttore 

generale secondo quanto disposto dall’articolo 5-ter, comma 5, dall’articolo 5-quater, 

comma 3 e dall’articolo 5-quinquies comma 3, che stabilisce quali azioni intraprendere.  

5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fonda-

mentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le 

raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive 

adeguate e tempestive nei seguenti casi: 

a) quando la persona o l’unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha 

rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale 

significativo e l’ha comunicato all’organo del fondo pensione al quale trasmette le 

risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività del fondo pensione e 

ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari;  

b) quando la persona o l’unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha no-

tato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni 

amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attività nell’ambito della funzione 

fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l’ha comunicato all’organo del 

fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio 

ambito di attività. 

 6. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall’ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati 

personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. Nel caso di 

accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ostensione 

del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del 

soggetto che ha effettuato la comunicazione. L’identità del soggetto che ha effettuato la 
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comunicazione può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia 

indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce.  

7. I fondi pensione e le società istitutrici di forme pensionistiche complementari adottano 

procedure volte a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 

5 siano adeguatamente tutelati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque 

sleali, conseguenti a tali comunicazioni. 

8. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso 

titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, l’effettuazione di comunicazioni ai sensi 

del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il titolare di 

una funzione fondamentale e il fondo pensione o la società istitutrice di una forma 

pensionistica complementare. 

 

In riferimento all’articolo non risulta chiaro se le funzioni fondamentali siano previste 

unicamente in capo ai fondi pensione o a tutte le forme pensionistiche complementari e, 

inoltre, se le funzioni previste dall’Organo di Vigilanza, come ad esempio la Funzione 

Finanza, siano soppresse in quanto ricomprese nelle Funzioni fondamentali o continuino 

a permanere con differenti attribuzioni. 

L’impianto organizzativo sviluppato dai fondi pensione, in coerenza con le giuste 

indicazioni Covip degli ultimi anni (dalle direttive sull’assetto organizzativo del 2003 alla 

deliberazione sulla gestione finanziaria del 16 marzo 2012), ha previsto una crescente 

specializzazione delle funzioni e delle responsabilità; la concentrazione in capo ad una 

sola persona della funzione di gestione del rischio complessivo, che sembrerebbe prevista 

dall’art. 5 bis comma 2, parrebbe essere in contrasto con l’evoluzione organizzativa 

storica delle forme pensionistiche complementari, indotta dalle sopra richiamate 

indicazioni della Vigilanza. Infatti il controllo del rischio derivante dalle attività di 

gestione del patrimonio, che si concentra sulla Funzione finanza, richiede una 

professionalità e competenza specifica diversa dal controllo del rischio sulla gestione 

amministrativa. 
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Ciò posto sarebbe auspicabile che le diverse declinazioni dei rischi gravanti sul fondo 

pensione (finanziario, amministrativo, privacy, informatico) vengano controllate e gestite 

da soggetti diversi, con distinte specializzazioni. 

 

Art. 5-ter. 
Funzione di gestione del rischio 

 
I fondi pensione si dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione 

interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro 

attività, di una funzione efficace di gestione dei rischi. Tale funzione opera in modo che il 

fondo disponga di un efficace sistema di gestione dei rischi, perfettamente integrato nella 

struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo.  

2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei 

processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, 

gestire e segnalare periodicamente al direttore generale i rischi a livello individuale ed 

aggregato ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze. 

3. Il sistema di gestione dei rischi considera, in modo proporzionato alle dimensioni e 

all'organizzazione interna del fondo pensione, alla dimensione, alla natura, alla portata e 

alla complessità delle loro attività, i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle 

imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività almeno nelle seguenti aree, ove 

pertinenti:  

a) gestione delle attività e delle passività;  

b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;  

c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;  

d) gestione dei rischi operativi;  

e) gestione dei rischi correlati alle riserve;  

f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;  

g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e 

alla relativa gestione.  
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4. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione 

dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell’interesse degli stessi.  

5. Il titolare della funzione di gestione del rischio riferisce al direttore generale del fondo. 

 

Comma 3: Il comma 3 dell’articolo 5-ter propone un’elencazione, dalla lettera a) alla 

lettera g), dei rischi da monitorare. Tale impostazione raggruppa tutte le tipologie di 

rischio senza effettuare una necessaria differenziazione tra le attività proprie dei fondi 

pensione negoziali e le altre forme di previdenza creando, in tal modo, una potenziale 

confusione sugli adempimenti necessari a cui sono tenuti tutti gli interlocutori. 

 

Art. 5-quater 

Funzione di revisione interna 

 

1. I fondi pensione dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e 

all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla 

complessità delle loro attività, di una efficace funzione di revisione interna e ne 

garantiscono l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative.  

2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi 

riguardanti il fondo pensione, l’attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, 

l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti 

l’assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, 

e la funzionalità dei flussi informativi.  

3. La funzione di revisione interna riferisce all’organo di amministrazione. 

 

In relazione al presente articolo si chiede di chiarire se per le predette attività sia 

necessaria la costituzione di una nuova funzione all’interno del fondo pensione o se le 

stesse rimangano in capo al Collegio Sindacale. 

 



 

Via Flaminia 43 - 00196 Roma - Tel.: 0698386263 – Fax: 0698386269 - www.assofondipensione.it 
 

Art. 5-septies 

Esternalizzazioni (comma 4) 

 

4. I fondi pensione informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di 

qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni 

fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne 

riceve informativa prima che l'accordo relativo all’esternalizzazione entri in vigore. 

Relativamente al comma 4 del predetto articolo, laddove è prevista la comunicazione 

preventiva all’Organo di Vigilanza delle esternalizzazioni, si chiede se a fronte di tale 

informativa debba essere rilasciata da Covip apposita comunicazione/approvazione 

sull’esternalizzazione in oggetto o se l’operatività del Fondo possa ugualmente 

procedere. 

 

Art. 7 
Depositario 

 
1. La liquidità e gli strumenti finanziari dei fondi pensione a contribuzione definita sono 

depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore che presenti i requisiti di cui 

all’articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.” 

2. Il soggetto nominato quale depositario: a) mantiene in custodia tutti gli strumenti 

finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti 

finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli 

fisicamente consegnati; b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in 

conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere 

chiaramente identificati come appartenenti allo stesso; c) per tutte le altre risorse diverse 

dagli strumenti finanziari il depositario verifica la proprietà da parte del fondo pensione di 

tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, 

in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a 

tali attivi; d) esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del 
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patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e 

regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze di cui all’articolo 6, comma 5-bis; e) accerta che nelle operazioni che 

coinvolgano le attività del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei 

termini d'uso; f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione 

conforme alle regole del fondo pensione; g) per quanto compatibili, svolge ogni altro 

compito previsto dall’articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa 

normativa di attuazione, per gli OICVM.”; 

3-ter. La Banca d’Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati o custoditi 

presso un soggetto avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno 

Stato membro. La Banca d’Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme 

iniziativa dell’Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione 

quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all’articolo 15-ter. 

3-quinquies. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla 

COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su 

richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza 

nell’esercizio delle funzioni di depositario. 3-sexies. Il depositario è nominato mediante un 

contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute 

necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni. 3-septies. Nello 

svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in 

modo onesto, leale, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei 

beneficiari. 3- octies. Il depositario non svolge attività in relazione al fondo pensione che 

possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo 

stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo 

svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente 

confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, 

monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonché all'organo amministrativo del 

fondo pensione. 3-nonies. Il depositario è responsabile nei confronti del fondo pensione e 
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degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo 

inadempimento o dell’inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di 

strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento 

è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito 

ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, 

salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai 

beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei 

propri obblighi. 3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari e liquidità da parte del 

terzo al quale è stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la 

responsabilità del depositario. 

 

Il comma 1 di tale articolo prevede il deposito presso un unico soggetto di tutta la 

liquidità del fondo pensione. Non viene effettuata una differenziazione, che risulta 

necessaria per l’operatività dei fondi pensione relativamente a conti accesi dagli stessi 

per la regolazione delle spese amministrative. Risulta necessario un chiarimento circa la 

possibilità o meno di accendere rapporti di conto corrente utilizzati per l’attività 

amministrativa presso altri Istituti controllati dal depositario. 

 

Art.13-quater. 

 Informazioni periodiche agli aderenti. 

 1.Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le 

informazioni relative alla posizione individuale dell’aderente alla fine dell’anno precedente. 

Il titolo del documento contiene la locuzione “Prospetto delle prestazioni pensionistiche”. 

2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il 

documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli 

aderenti: a) i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una chiara indicazione 

della data di pensionamento prescritta dalla legge, dell'età di pensionamento stabilita dalla 

forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento 
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indicata dall'aderente; b) il nome della forma pensionistica complementare, l'indirizzo di 

contatto e l'identificazione del comparto a cui è iscritto l'aderente; c) se del caso, le 

informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica 

complementare e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni; 

d)le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato; e) le informazioni sui 

contributi versati alla forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e 

dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi; f) una suddivisione dei costi dedotti nel 

corso degli ultimi dodici mesi; g) le informazioni relative al livello di finanziamento della 

forma pensionistica complementare nel suo complesso; h) le informazioni sul se e sul come 

sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella 

strategia di investimento. 

 3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni 

delle prestazioni pensionistiche basate sull’età di pensionamento di cui al comma 1 lettera 

a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni 

potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute.  

4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, 

tra cui: a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma 

pensionistica complementare; b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento 

illustrante i principi della politica di investimento; c) le informazioni sulle ipotesi prese a 

riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche; d) le informazioni circa il 

livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

 5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di 

investimento e in cui un’opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica 

regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori 

informazioni. 6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle 

informazioni rispetto all’anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni. 7. Le 

informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le 

richiedano.  
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In riferimento a tale articolato sarebbe opportuno operare una differenziazione, 

relativamente alle informazioni da comunicare agli aderenti, in base alla diversa natura 

della forma pensionistica di riferimento (fondi a prestazione o a contribuzione definita). 

 

 

Art. 13-quinquies. 

 Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento. 

1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all’articolo 13-quater ad ogni aderente 

sono fornite, almeno tre anni prima dell’età di pensionamento o su successiva richiesta 

dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni 

pensionistiche.  

In merito al presente articolo si reputa che l’adempimento previsto sia già 

soddisfatto dall’invio della Comunicazione periodica, che avviene annualmente da 

parte dei fondi pensione secondo le previsioni della delibera Covip 22 luglio 2010 e 

s.m.i , e che già assume al suo interno le informazioni richieste. 

 

Art. 13-septies. 

 Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari. 

 1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13- quinquies e 13-sexies: a) 

sono accurate ed aggiornate; b) sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, 

evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare 

termini di uso comune; c) non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e 

nei contenuti; d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura; e) sono redatte in 

lingua italiana; f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei 

beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o 

tramite un sito web, oppure su carta. 
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Rispetto agli adempimenti richiesti in tema di informazioni periodiche agli aderenti, 

risulta necessario un chiarimento rispetto alla natura del fondo pensione oggetto di 

riferimento, se a contribuzione o prestazione definita. 

 

 

Art. 19-quater (comma 4) 

Sanzioni amministrative 

 

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei 

principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, 

capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle 

relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative 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 che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse 

egli agisce. Gli enti I fondi pensione e le società istitutrici di forme pensionistiche 

complementari rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di 

regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione. I fondi dotati di 

soggettività giuridica sono obbligati ad agire in regresso. Non si applica l’articolo 16 della 

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 

 

Il comma 4, al cpv. 4, introduce l’obbligatorietà dell’azione di regresso del fondo pensione 

dotato di soggettività giuridica nei confronti dei responsabili delle violazioni per le quali 

vengono comminate sanzioni.  

Tale impostazione pare eccessiva, perché in contrasto con quanto previsto 

dall’ordinamento in materia di responsabilità solidale e diritto di regresso 

(opportunamente recepito invece nel vigente testo del comma 4). 
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Peraltro, una tale previsione è foriera di impattare pesantemente, sia in termini di 

governance che a livello di beneficio economico, sui fondi pensione, soprattutto nel caso 

di sanzioni di modesta entità infatti, tale impostazione, potrebbe comportare un onere 

ben superiore rispetto all’effettivo beneficio che ne deriverebbe in capo agli aderenti. 

Senza trascurare che alcun accenno in merito è contenuto nel testo comunitario.  

Pertanto, in via principale, si chiede lo stralcio del passaggio “I fondi dotati di soggettività 

giuridica sono obbligati ad agire in regresso”, posto che la ratio del testo vigente già 

contiene le opportune tutele in termini di rispetto degli obblighi di responsabilità solidale 

nei confronti dei terzi e in termini di azionabilità dell’azione di regresso all’interno del 

rapporto di solidarietà tra Fondo e soggetti sanzionati. 

In subordine, fermo restando il quadro sopra delineato, si ritiene che possa essere più 

agevole ipotizzare un obbligo, da parte del fondo pensione, di rimettere all’Assemblea dei 

Delegati la decisione se azionare, caso per caso, il regresso nei confronti di coloro oggetto 

di sanzione.  

 

CONCLUSIONI 

In conclusione, sulla base di quanto rappresentato circa le esigenze e le problematiche per i 

fondi pensione negoziali, si auspica una positiva valutazione delle osservazioni mosse. 

A margine, si ritiene altresì utile evidenziare, nel rispetto dell’interesse di sistema, 

l’opportunità di avviare una riflessione circa la modifica della previsione dell’articolo 8, 

comma 9 del D.Lgs. n. 252/05 secondo cui le forme pensionistiche complementari 

prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a 

contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti 

comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di 

rivalutazione del TFR. 

Tale impostazione pone il fondo pensione in condizione di essere, senza sua colpa, 

potenzialmente inadempiente, non potendo offrire agli iscritti quanto previsto in normativa 
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a causa dell’ormai evidente difficoltà, se non impossibilità, di stipulare convenzioni, con le 

società di gestione, che diano le garanzie sopra richiamate.  

Inoltre, Assofondipensione concorda con la necessità di garantire che l’Autorità di Vigilanza 

abbia gli strumenti necessari per svolgere i compiti ad essa istituzionalmente assegnati 

nell’ambito dell’attività di supervisione dei fondi pensione. 

Infine, si ritiene che debbano essere previsti adeguati e congrui tempi di adeguamento, alla 

nuova normativa, anche di secondo livello, attese le importanti novità ed i conseguenti 

importanti impatti che essa comporterà non solo nella predisposizione e attuazione dei 

documenti e della disciplina interna, ma anche per il reperimento, ove del caso, di 

specifiche figure professionali, oltre che per la modifica/adeguamento dei sistemi 

informativi/operativi. 
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