
 

Roma, 10 agosto 2018 
 
DA     Parametrica Associazione Professionale   

Via Flavio  Domiziano 10  
00145 - Roma  

 
 
A    Spettabile  

Ministero dell’Economia e delle Finanze  
via email: dt.direzione4.ufficio4@dt.tesoro.it  

 
 
 

 

Oggetto: Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento 
europeo e Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici 
aziendali o professionali (EPAP) – Documento del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
del Tesoro, Direzione IV- Ufficio IV, 24 luglio 2018   

 
 
1.  Premessa  
 
La scrivente è lieta di fornire le proprie osservazioni in occasione della consultazione pubblica indetta 
da codesto Spettabile Ministero sul testo del decreto di recepimento della direttiva UE 2016/2341 (di 
seguito la “Direttiva”) che introduce significative novità in materia di previdenza complementare e 
comporta adeguamenti organizzativi di rilievo per gli enti e per gli operatori del settore. 
Di seguito si riportano alcune considerazioni e osservazioni, rispetto ai singoli articoli.  
 
 
 
2.  Osservazioni specifiche  
 
Art. 4-bis Requisiti generali in materia di sistema di governo  
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In via generale, si osserva che sembra mancare una previsione che, coerentemente con l’art. 20 della 
Direttiva, individui nell’organo amministrativo l’ultimo responsabile del rispetto delle norme riguardanti 
il sistema di governo societario. Ad ogni modo si ritiene opportuno prevedere una più chiara definizione 
dei compiti dell’organo amministrativo, come ad esempio la definizione e l’approvazione delle direttive 
in tema di sistema di governo societario. 
 
 
Co. 2 

L’attuale formulazione del co. 2 sembrerebbe richiedere la predisposizione di un documento scritto sul 
sistema di governo societario. Si chiede di chiarire se esso debba essere deliberato dall’organo di 
amministrazione. 
 
Ulteriormente, non pare sufficientemente chiara la precisazione per cui il documento sul sistema di 
governo debba tener “in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti dei fattori ambientali, 

sociali e di governo societario” ossia: 
- se essa vada interpretata nel senso che il documento sul governo societario debba includere 

la politica sugli investimenti 
- la concreta portata del riferimento al “governo societario”. 

 
 
Co. 6 

Si chiede di chiarire quale sia il soggetto responsabile dell’elaborazione dei piani di emergenza e se 
debbano essere deliberati dall’organo di amministrazione. 
 

 

Co. 7 

Si chiede di chiarire che cosa si intenda in concreto con la precisazione per cui i fondi pensione 
debbono essere amministrati “effettivamente” da almeno due persone. 
 
 
 
Art. 5 Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di 

rappresentanza   

 

Co. 1,1-bis, 2 

La nuova formulazione dell’art. 5 sembra apportare modifiche sostanziali all’attuale quadro normativo.  
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Il nuovo co. 1-bis dispone in ordine alla figura del direttore generale. Tale soggetto ha un ruolo esecutivo 
ossia - “è 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” - nonché consultivo – “supporta l’organo di 

amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo scopo le necessarie 

analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti 

dall’organo di amministrazione nonché alla loro compatibilità con il quadro normativo di riferimento 

(omissis)”.   
Secondo la nuova formulazione e dal combinato disposto dei co. 1 e 1-bis, sembrerebbe che questa 
figura sia richiesta per tutte le forme pensionistiche con esclusione di quelle individuali e per i fondi 
pensione aperti. Stante che in più parti del Documento in consultazione si fa riferimento al direttore 
generale in via generica, (ad esempio art. 5 -ter ultimo co., art. 5-quinquies, ultimo co.), a fini di maggior 
chiarezza, si chiede di indicare nel comma le forme pensionistiche destinatarie della previsione in 
questione. 
 
Il co. 2 successivo disciplina la figura del responsabile; dal combinato disposto dei co. 1, 1-bis e dalla 
modifica apportata al co. 2 - “ Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica 

complementare nomina il Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un 

responsabile della forma pensionistica stessa (omissis)” - pare evincersi che tale figura sia prevista per 
i soli fondi pensione aperti e per le forme pensionistiche individuali, e non più per le altre forme 
pensionistiche, modifica che non appare comprensibile stante il ruolo rivestito dal responsabile che è 
un soggetto preposto alla tutela degli interessi degli iscritti e beneficiari.  
Pertanto si chiede di confermare o meno questa interpretazione e in caso positivo, di fornire indicazioni 
per l’adeguamento al nuovo quadro normativo, anche in fase transitoria, da parte delle altre forme 
pensionistiche, - quali ad esempio le forme pensionistiche di cui all’art. 20 del Decreto- in particolare 
se tale figura possa comunque essere mantenuta per presidiare gli interessi degli iscritti. 
 
Sempre riguardo al responsabile, il co. 2 novellato prevede che sia la società istitutrice – e non più il 
consiglio di amministrazione del fondo - a nominare il responsabile. Si è dell’avviso che tale nuova 
previsione, pur prevedendo il successivo co. 2 che “L'incarico di responsabile della forma pensionistica 

non può essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della società ed è incompatibile con 

lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso  le società 

istitutrici delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano” possa 
implicare potenziali conflitti di interesse, anche in vista della genericità delle condizioni di nomina.   
  
 
Co. 3 
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Il co. 3 novellato meglio esplicita, rispetto al testo vigente, gli ambiti di vigilanza ascrivibili al 
responsabile adottando per declinarli una formulazione coerente con quella prevista negli schemi di 
regolamento adottati da COVIP laddove si trattano i “doveri del responsabile”. In talune circostanze le 
verifiche richieste al responsabile appaiono difformi. È il caso della lettera d) laddove non si contempla 
la verifica dell’adeguato trattamento riservato ai singoli esposti. 
Inoltre, sarebbe forse opportuno specificare che l’attività di vigilanza che il responsabile è chiamato a 
condurre su gestione finanziaria e gestione amministrativa debba attuarsi anche nel caso di 
conferimento a terzi di deleghe di gestione. 
 
 
Co. 6 

Si chiede di precisare meglio come debba essere attuato dall’organismo di rappresentanza il 
“collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo pensione 

aperto e il responsabile”. 
 
 
Co. 7 e 8 

Si constata che i due commi non fanno riferimento al direttore generale e pertanto si chiede di 
confermare o meno che ad esso si applichino le previsioni di cui al co. 7. 
 
 
 
Art. 5- bis Funzioni fondamentali 
 
In via generale preme dire che si condivide l’impostazione per cui il documento in consultazione non 
entri nel merito dell’organizzazione di ciascuna funzione, e rimetta la loro strutturazione agli operatori 
stessi, in ossequio al principio di proporzionalità che rimanda alle loro dimensioni e alla loro 
organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura alla portata e alla complessità delle loro 
attività. 
 

 

Co. 1  

L’articolo prevede l’istituzione delle funzioni fondamentali, tuttavia sembra mancare una previsione 
relativa alla loro formalizzazione. Si propone l’introduzione del seguente co. 1-bis: “L’istituzione delle 

funzioni è formalizzata in una specifica delibera dell’organo amministrativo, che ne definisce le 

responsabilità e i compiti e l’eventuale reportistica”.  
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Si condivide l’impostazione per cui i fondi assicurino ai titolari delle funzioni fondamentali la sussistenza 
delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo equo e 
indipendente. Si ritiene, tuttavia opportuno, ai fini di una maggior chiarezza, di circostanziare 
ulteriormente le condizioni di indipendenza anche in considerazione del fatto che il fondo pensione può 
attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, con l’eccezione 
della funzione di revisione interna. 
 
 
Co. 2  

Si propone di inserire nell’ambito delle definizioni di cui all’art. 1 o di chiarire nel presente articolo cosa 
si intende per “unità organizzativa” con riferimento alle forme pensionistiche. 
  
 
Co. 4  

Il co. prevede che: “I titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni 

rilevanti nel propri 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”. Se il titolare è tenuto a comunicare le risultanze o 
raccomandazioni ai suddetti organi, non è tuttavia chiaro o circostanziato se debba effettuare delle 
verifiche, predisporre un documento/piano di attività, e se sì, con quale periodicità. 
Si ritiene, pertanto, opportuno definire la portata di questi obblighi. 
 
 
 
Art. 5-quinquies  Funzione attuariale  

 

Al co. 1 si dispone che: “I fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un 

rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona 

indipendente, interna o esterna, responsabile della funzione attuariale (omissis)… 

Al co. 3 si fa rifermento al titolare. Si chiede di uniformare la terminologia e si propone la seguente 
modifica. “I fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento 

degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, 

interna o esterna, in qualità di titolare responsabile della funzione attuariale” 
 
 
 
Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli gestionali 
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Al co. 14 si dispone che “Le forme pensionistiche complementari possono tener conto del potenziale 

impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governo 

societario”. 
Si chiede di meglio precisare la natura degli impatti oggetto di analisi e l’eventuale informativa che le 
forme pensionistiche dovrebbero fornire in merito.  
 

*** 
 
Si ringrazia nuovamente per l’opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o 
approfondimento.  
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Parametrica Associazione Professionale 


