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 Considerazioni generali 

Assoprevidenza esprime apprezzamento per la possibilità offerta agli operatori del 
comparto della previdenza complementare di poter contribuire attivamente all’adeguamento del 
quadro normativo di settore, resosi necessario per il recepimento della Direttiva 2016/2341 UE 
(nel prosieguo, semplicemente “Direttiva”). Ciò, pur lamentando l'estrema brevità del tempo 
concesso per la risposta, anche in relazione all'incombente periodo di pausa estiva. 

Con la Direttiva il legislatore comunitario ha inteso perfezionare la disciplina europea di 
settore, per incentivare la formazione di un mercato unico per la previdenza complementare a 
livello UE. A tal fine un’attenzione particolare è dedicata, oltre che alla disciplina dell’attività 
transfrontaliera, anche al rafforzamento del sistema di governance e di gestione del rischio dei 
fondi pensione. 

Circa questo ultimo aspetto ci preme ricordare come il sistema italiano risulti già per molti 
aspetti ampiamente compliant con la nuova disciplina, sia grazie alla moderna e corretta 
impostazione del d. lgs. n. 252/2005 (nel prosieguo, semplicemente “Decreto”) sia in virtù del 
sempre tempestivo intervento regolatore della COVIP. 

Appare quindi particolarmente importante un attento e sapiente coordinamento della 
nuova disciplina con la vigente. Sul punto si pone l’accento sull’esigenza del rispetto  
sostanziale dei contenuti della Direttiva, evitando di sconvolgere l'attuale assetto organizzativo 
delle forme pensionistiche, imponendo inutili appesantimenti operativi (e di costi), in particolare 
con riferimento a possibili duplicazioni di ruoli e funzioni. 
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In questo ambito sarà ancora una volta centrale il ruolo della Commissione di vigilanza, 
che sarà chiamata a definire la regolamentazione attuativa della nuova disciplina. Al riguardo, al 
fine di evitare problemi nell’operatività delle forme pensionistiche, con le inevitabili ricadute 
negative sugli iscritti, appaiono essenziali due condizioni: 

• la conferma dell’applicabilità del quadro regolamentare vigente fino alla definizione delle 
nuove norme; 

• la previsione di un adeguato periodo transitorio per il perfezionamento dell’adeguamento 
da parte delle forme pensionistiche, poiché le modifiche necessarie possono richiedere 
tempi non brevi per la loro attuazione, comportando modifiche di statuti, regolamenti e 
documentazione informativa. 

Un elemento essenziale del processo in parola è rappresentato dal rispetto del principio 
di proporzionalità che caratterizza la Direttiva, principio che consentirà un'adeguata 
declinazione delle nuove regole, coerente con le caratteristiche operative di ciascuna tipologia 
di forma previdenziale. 

Quanto testé evidenziato risulta particolarmente importante per le forme pensionistiche 
complementari ex art. 20 del Decreto (cd “fondi preesistenti”), per le quali si condivide la scelta 
operata in sede di adeguamento di non intervenire sulla relativa disciplina derogatoria, (definita, 
oltre che dall’art. 20 medesimo, dal d m. n. 62/2010 e dai provvedimenti della COVIP) in ragione 
delle peculiarità che ne caratterizzano l’operatività, in relazione alle rispettive modalità 
organizzative (ad es. fondi cd “a esaurimento” chiusi a nuove iscrizioni, destinati oramai 
prevalentemente, quando non esclusivamente, alla gestione della collettività dei pensionati). 

Per le suddette forme l’esigenza di evitare inutili appesantimenti operativi si manifesta in 
maniera ancora più evidente e appare fondamentale che il raccordo con la nuova disciplina, in 
particolare in materia di governance, sia oggetto di specifico e adeguato intervento da parte 
della COVIP. 

Da ultimo si sottolinea, come correttamente evidenziato dal testo di accompagnamento 
alla consultazione predisposto da codesto spettabile Ministero, che uno degli obiettivi della 
Direttiva sia di garantire che le Autorità di vigilanza dei singoli Stati membri siano dotate degli 
strumenti necessari per svolgere i compiti istituzionalmente assegnati, per quanto attiene 
all'attività di supervisione dei fondi pensione. Nell’ambito di siffatti strumenti va posta in primo 
piano l’esigenza che alla COVIP sia assicurata un’adeguata dotazione organica, condizione 
indispensabile, anche per un'efficiente e rapida interlocuzione fra essa e le forme pensionistiche 
vigilate. 

Nel prosieguo sono esposte le osservazioni associative circa i singoli provvedimenti di 
modifica. 

 Art. 4 - comma 2-bis 

Rispetto alla vigente normativa il comma prevede che i fondi pensione aperti possano 
essere costituiti anche nell’ambito di società “aventi quale oggetto sociale esclusivo la 
realizzazione di fondi pensione aperti stessi”. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, solamente alla nuova tipologia di fondi pensione aperti 
è consentita la possibilità di effettuare o ricevere trasferimenti transfrontalieri, nonché l’esercizio 
dell’attività transfrontaliera, attualmente invece consentita ai fondi pensione aperti costituiti nella 
forma di patrimonio di destinazione. 
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Al riguardo si rileva preliminarmente come non si comprenda la necessità/opportunità 
della introduzione della nuova tipologia di fondo aperto (e le conseguenti limitazioni operative in 
ambito transfrontaliero per i fondi aperti costituiti secondo la forma del patrimonio di 
destinazione), posto che nulla si dice in merito nella Direttiva. 

Peraltro, ferme restando le assorbenti osservazioni che precedono, si evidenzia come la 
formulazione del comma lasci spazio a dubbi interpretativi, poiché non è chiaro: 

• quale debba essere la forma giuridica della società; 

• se nell’ambito di una medesima società possa essere costituito un solo fondo pensione 
aperto (analogamente a quanto previsto in materia di organismi di investimento collettivo 
in valori mobiliari relativamente alle SICAV) o più fondi pensione, nel qual caso 
sembrerebbe doversi comunque far ricorso alla modalità del patrimonio di destinazione ex 
art. 2117 cc.; 

• quale sia la disciplina applicabile in tema di governance, vigilanza e bilanci/rendiconti. Il 
successivo (nuovo) comma 2-ter dispone, infatti, espressamente che le società e gli enti 
che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati assicurano, in 
modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle 
attività del fondo pensione, la presenza delle funzioni e l’adozione dei documenti previsti 
dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies. Nulla si 
dice invece con riferimento ad analogo obbligo per i fondi pensione aperti costituiti in  
forma diversa dal patrimonio separato ai sensi del comma 2-bis. 

Andrebbero infine previste modalità (fiscalmente neutre) di trasformazione nella nuova 
tipologia dei fondi pensione aperti attualmente costituiti nella forma di patrimonio di 
destinazione. 

 Art. 4-bis 

• Comma 2 

Anche la formulazione di questo comma, più precisamente il secondo periodo, è 
ambigua e desta più di un’incertezza. 

In primo luogo prescrive la redazione di un documento specifico che descriva il sistema 
di governo, documento, peraltro non contemplato dalla Direttiva e che si sovrappone a quelli 
specifici previsti per le funzioni fondamentali nel successivo comma, oltre che al Documento 
sulla Politica di Investimento (nel prosieguo, semplicemente, DPI). Non sembrerebbe doversi 
trattare di un documento pubblico, ma piuttosto di una relazione interna, eventualmente 
disponibile per fini ispettivi e di monitoraggio da parte dell’Autorità di controllo; date le sue 
caratteristiche, è non solo possibile, ma anche auspicabile - in coerenza con l’esigenza di 
evitare inutili appesantimenti operativi – che il documento sia ricondotto alla relazione illustrativa 
dello stato organizzativo prevista dalla COVIP per i fondi negoziali con la circ. del 17/2/2005 
prot. n. 831. 

Il comma si conclude precisando che il sistema di governo “tiene in considerazione, nelle 
decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo 
societario”, formulazione che sembra prefigurare l’obbligo per la forma pensionistica di 
considerare gli aspetti enunciati nelle decisioni di investimento. Sarebbe preferibile specificare 
che il riferimento ai connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario non è un obbligo 
ma una possibilità, come del resto chiaramente indicato agli artt. 6, coma 14, 13-ter e 13- 
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quater, (relativi alle informazioni da fornire in fase di adesione e a quella periodica successiva). 
Si suggerisce quindi di aggiungere, alla fine del periodo la locuzione “ove presenti”. 

• Comma 3 

Appare preferibile mantenere la formulazione della Direttiva, che all’art. 21, comma 3, fa 
riferimento all'’”audit interno”, al fine di evitare confusione con le attività di revisione esterna 
svolta, ad es., dal collegio sindacale o dalla società di revisione. 

• Comma 7 

Mentre la Direttiva (art. 21, comma 6) prevede che i fondi pensione siano “effettivamente 
gestiti” da almeno due persone, per la modifica del Decreto si è invece utilizzato il termine 
“amministrati”, termine che potrebbe ingenerare incertezza, poiché non appare chiaro se si 
riferisca alla gestione operativa, come peraltro sembrerebbe essere l’intento del legislatore 
europeo. Anche in questo caso appare quindi preferibile mantenere la formulazione della 
Direttiva . 

 Art. 5 

• Comma 1-bis 

Per i fondi negoziali non è più prevista la figura del responsabile, ma è introdotto 
l’obbligo di nominare un Direttore Generale. 

In via generale si rileva come, mentre non è previsto che il Direttore Generale possa 
colloquiare con la COVIP di sua iniziativa, restando sanzionabile nei casi previsti dall’art.19-ter 
e 19-quater, questa possibilità è stabilita per i titolari delle funzioni fondamentali, che sono 
chiamati a comunicare all’Autorità eventuali inadempimenti dell’organo direttivo/amministrativo 
nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 5-bis, (“scavalcando”, quindi, di fatto il Direttore Generale, 
a cui, peraltro, due funzioni su tre riportano) pur non essendo sanzionabili in caso di mancato 
adempimento. 

Appare quindi opportuno un maggiore coordinamento dei compiti del Direttore Generale 
con quelli dei titolari delle funzioni fondamentali e il relativo impianto sanzionatorio. 

• Comma 2 

Il comma definisce l’obbligo di nominare un responsabile per le società istitutrici di fondi 
pensione aperti, ma solo se costituiti secondo la forma del patrimonio di destinazione, Nulla si 
dice invece circa la nuova fattispecie di fondi aperti introdotta dall’art. 4, comma 2-bis. 

 Artt. da 5-bis a 5-quinquies 

Non è indicato il referente dei titolari delle funzioni fondamentali nei casi di fondi aperti e 
PIP. 

Circa i compiti e le responsabilità dei Titolari delle funzioni fondamentali, si rimanda alle 
considerazioni esposte con riferimento all’art. 5, comma 1-bis. 

In via generale sembra potersi ritenere che l’articolazione prevista dalla Direttiva sia 
sostanzialmente già contemplata dalla normativa nazionale. Va comunque verificato il 
posizionamento della funzione finanza, prevista dal nostro ordinamento ma non dalla Direttiva. 

Al riguardo si evidenzia come sarebbe ipotizzabile un riassorbimento, almeno parziale, 
della funzione finanza nella funzione di gestione del rischio, in relazione alla sovrapponibilità di 



5 

molti  dei  compiti  attribuiti.  Permangono,  tuttavia,  alcuni  significativi  ambiti,   per  i  quali 
pare necessario prevedere un’integrazione ed in particolare: 

• alla funzione finanza competono anche compiti di attuazione della politica di investimento, 
quali, ad es., l’istruttoria per la selezione dei gestori con relativa proposta di 
attribuzione/revoca dei mandati; si pone quindi il problema della separazione delle 
competenze operative da quelle di controllo; 

• la funzione finanza non contempla la competenza sulla gestione dei rischi operativi, 
ancorché siffatta attività sia già comunque presidiata da molte forme pensionistiche. 

Si ribadisce, quindi, come nella declinazione pratica dell’attuazione delle funzioni 
fondamentali ed in particolare di quella di gestione del rischio, sia essenziale l’applicazione 
accorta del principio di proporzionalità, ipotizzando modelli operativi flessibili che possano 
essere implementati sia dalle forme pensionistiche di minori dimensioni caratterizzate da una 
struttura più semplice, sia da fondi pensione dotati di organizzazioni più complesse. 

 Art. 5-sexies 

Il comma 1 fa riferimento alla previsione d requisiti di professionalità “complessivamente 
intesi”, circostanza che sembra autorizzare la possibile previsione dei requisiti in maniera 
articolata, in relazione alle diverse attribuzioni, in particolare con riferimento ai componenti 
dell’organo di Amministrazione. 

Appare, peraltro, evidente come ogni nuova disposizione al riguardo debba essere 
demandata all’emanazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo comma 1; fino ad 
allora resteranno in vigore le disposizioni di cui al dm n. 79/2007. 

 Art. 5-septies 

Il comma 4 prevede l’obbligo di informare la COVIP prima che l’accordo di 
esternalizzazione entri in vigore. Non appare chiaro la ragione della disposizione, posto che si 
tratta di una scelta rientrante nella piena responsabilità del Consiglio di Amministrazione. 
Un’eventuale subordinazione dell’accordo di esternalizzazione all'assenso della Commissione, 
oltre ad apparire una singolare assunzione di responsabilità amministrative da parte dell'autorità 
di vigilanza, potrebbe ingenerare impatti negativi sui tempi operativi della forma pensionistica, 
posto che ogni attività di negoziazione contrattuale con la controparte risulterebbe minata dalla 
mancanza di certezze circa la validità delle scelte operate. 

 Art. 5-octies 

Se con riferimento alla pubblicazione la sede più idonea appare il bilancio e la relativa 
relazione del Consiglio di Amministrazione, le informazioni circa la politica di remunerazione 
dovrebbero essere contenute anche nel documento di definizione della governance (relazione 
sulla struttura organizzativa). 

La lett. f) del comma 2 sembra ridondante, poiché ribadisce quanto già contenuto nel 
comma 1 e nel comma 4 del medesimo articolo. 

 Art. 7 

La previsione, inserita nel comma 1, circa l’obbligo dell’unicità del depositario appare 
suscettibile di creare problemi in relazione a: 

• la liquidità versata dagli iscritti presso una banca tesoriera diversa dal depositario; 
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• i FIA che sono già depositati presso i transfer agent. 

Il comma 2, lett. c) prevede per le risorse diverse dagli strumenti finanziari, il depositario 
debba verificare che la loro proprietà sia del fondo pensione: non appare chiaro se in questo 
ambito rientrino anche le convenzioni con imprese assicuratrici (Ramo I, III e V) stipulate dai 
fondi preesistenti; per le ragioni evidenziate in premessa (si pensi ad. es. ai fondi preesistenti di 
piccole dimensioni, totalmente assicurati), sembrerebbe peraltro opportuno: 

• chiarire che convenzioni di cui trattasi non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 7; 

• valutare l’opportunità di escludere i fondi preesistenti dall’applicazione dell’art. 7 in 
relazione alle loro caratteristiche. 

Ciò anche in considerazione del fatto che la Direttiva non impone l’obbligo della nomina 
del depositario, demandando agli Stati membri la facoltà di prevederlo. 

 Art. 12 

Si ribadisce la forte perplessità, già esposta nelle osservazioni formulate con riferimento 
all’art. 4, comma 2-bis, circa la preclusione per i fondi pensione aperti costituiti secondo la forma 
del patrimonio di destinazione al trasferimento transfrontaliero e allo svolgimento dell’attività 
transfrontaliera, anche considerando che nulla si dice a riguardo nella Direttiva. 

 Art. 13-bis 

In via generale, in materia di informazioni, andrebbe inserita la previsione della possibilità 
di prevedere un’articolazione delle relative disposizioni in relazione alla tipologia e alle 
caratteristiche della forma pensionistica, nel rispetto del principio di proporzionalità. 

 Art. 13-quater 

• Comma 1, lett. a) 

L’informazione relativa alla “chiara indicazione della data del pensionamento” non può 
che essere riferita ai requisiti previsti per legge tempo per tempo in vigore, come del resto già 
attualmente previsto. Si sottolinea, peraltro, che si tratta di un dato comunque di difficile 
reperibilità da parte del fondo pensione, poiché, data l’estrema articolazione del nostro sistema 
pensionistico di base e il succedersi dei numerosi interventi di riforma, esso risulta variabile in 
relazione alla singola situazione anagrafica e contributiva dell'aderente. 

• Comma 3 

Con riferimento alle informazioni circa le proiezioni delle prestazioni pensionistiche va 
inserito l’obbligo - espressamente previsto dall’art. 39, comma 1, lett d) della Direttiva - di fornire 
le citate proiezioni in relazione a uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario 
sfavorevole, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico. 

 Art. 13-quinquies 

• Comma 1, lett. a) 

Poiché, per le ragioni evidenziate al punto precedente, il fondo difficilmente è a 
conoscenza della effettiva data di pensionamento dell’iscritto, sembra più opportuno mantenere 
l’originaria formulazione della Direttiva, che prevede che l’informazione in parola sia data “a 
tempo debito”, eliminando, quindi, il riferimento ai tre anni precedenti la data stessa. 
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 Artt. 19-ter e 19-quater 

Si ribadisce la perplessità, già esposta nelle osservazioni formulate con riferimento all’art. 
5, circa l’assenza di coordinamento fra l’impianto sanzionatorio e i compiti e responsabilità 
attribuiti ai sensi degli artt. 5 e 5-bis, con riferimento alle figure del Direttore Generale e dei 
Titolari delle funzioni fondamentali. 

Restando a disposizione per ogni eventuale delucidazione, ringraziamo per l’attenzione, 
confidiamo in un positivo riscontro e porgiamo i migliori e più cordiali saluti 

 
 
 

IL PRESIDENTE 

 

(Sergio Corbello) 


