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  1. Ho riflettuto a lungo sull’opportunità di dare seguito alla richiesta 

di MEFOP per alcune considerazioni sull’art. 13 del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95 (“disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a 

servizi invariati”). 

  Ricordo, in sintesi, che l’articolo prevedeva la soppressione 

dell’ISVAP e della COVIP e la loro confluenza in un nuovo Istituto per la 

vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP), 

funzionalmente e strutturalmente collegato alla Banca d’Italia. 

  Inoltre, le competenze in materia di controlli sugli enti pensionistici 

privati e privatizzati (le cosiddette Casse professionali), affidate alla 

COVIP dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, venivano trasferite al Ministro 

del Lavoro e delle politiche sociali. 

  In relazione al ruolo istituzionale assegnatole, e nel rispetto dovuto 

alle decisioni del Governo e del Parlamento, la Commissione ha ritenuto 

doveroso non esprimere commenti o valutazioni sulle scelte effettuate e sui 

risultati che si venivano concretizzando.  

  Il Presidente della COVIP, nella veste di Commissario straordinario 

prevista dal citato decreto, e i suoi collaboratori hanno lealmente cooperato 

con il Direttore generale della Banca d’Italia, il Presidente dell’ISVAP e le 

strutture dei due enti nelle prime fasi preparatorie per l’avvio del nuovo 

Istituto; sono state fornite tutte le informazioni e la documentazione 
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ritenute utili per la conoscenza delle problematiche pensionistiche e per 

l’impostazione dei principali aspetti tecnico-organizzativi dell’IVARP. 

In sede di conversione in legge del decreto, il Parlamento ha ritenuto 

che la COVIP e la modifica delle sue attribuzioni dovessero essere escluse 

dall’intervento proposto del Governo. Questo, pur avendo espresso, nella 

discussione presso la competente Commissione del Senato, parere contrario 

allo stralcio, ha recepito l’orientamento parlamentare nella stesura 

dell’emendamento conclusivo. 

 

  2. La decisione di ripercorrere i recenti accadimenti nasce dal 

desiderio, a vicenda conclusa, di fornire l’opinione della COVIP a tutti 

coloro – esponenti di fondi pensione, associazioni di categoria, 

rappresentanti sindacali, parti istitutive della previdenza complementare – 

che, verbalmente o per iscritto, si sono dichiarati sorpresi dall’iniziativa 

governativa di cui non comprendevano bene le ragioni; un’iniziativa 

giudicata talvolta quale tentativo di ridimensionamento del ruolo di 

un’Autorità indipendente, dedicata al risparmio dei lavoratori per la 

costruzione della previdenza complementare. 

  Dubbi e riserve sull’utilità e/o l’opportunità di tale iniziativa sono 

stati comunicati ai Presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della 

Repubblica e della Camera dei Deputati. 
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  Sulla decisione di corrispondere positivamente alla richiesta di 

MEFOP ha influito anche la circostanza che questo scritto apparirà su una 

pubblicazione destinata in primis agli enti vigilati dalla Commissione, in 

alcuni casi apparsi disorientati e confusi dalle proposte dell’Esecutivo. Far 

conoscere alle forme pensionistiche le considerazioni della COVIP 

significa dare, anche in questo caso, concretezza al dialogo da tempo 

esistente fra vigilante e vigilati. 

 

  3. Non è mia intenzione commentare le valutazioni del decreto 

effettuate da soggetti terzi; rilevo i positivi giudizi espressi sull’attività 

della COVIP che devono spingerci a operare sempre meglio a vantaggio 

degli aderenti e dell’efficienza del secondo pilastro previdenziale. 

 

  Né mi soffermerò sull’aspetto della cortesia, risultata carente nel 

corso degli accadimenti e nei tempi successivi, che dovrebbe caratterizzare 

i rapporti fra le istituzioni. Appare di difficile accettazione che la 

Commissione debba apprendere dalla stampa la notizia della scelta 

governativa, che il Presidente si veda nominato Commissario straordinario 

senza essere interpellato o preliminarmente informato, che i Commissari si 

trovino decaduti dall’incarico con effetto immediato. Una insensibilità che, 

per quanto a mia conoscenza, ha caratterizzato anche il rapporto con le 
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parti sociali, il cui contributo è stato di assoluto rilievo nell’avvio e nello 

sviluppo della previdenza complementare. 

  Desidero invece cercare di comprendere le motivazioni di tale 

scelta. In particolare, pongo a me stesso un semplice quesito: sarebbe stato 

opportuno privare il sistema della previdenza complementare di una 

vigilanza specifica, terza rispetto alle autorità – Isvap, Consob, Banca 

d’Italia – che esercitano il controllo sugli intermediari assicurativi, 

finanziari e bancari? 

 

  4. In via preliminare vorrei ricordare che da circa un decennio – e 

quindi da data anteriore all’emanazione del decreto 252/2005 che 

costituisce il più aggiornato quadro di riferimento per il sistema 

pensionistico integrativo e i controlli sullo stesso – si parla di “riforma 

delle autorità di regolazione e controllo”. Il dibattito si è sviluppato sia in 

termini generali, con riguardo al complessivo assetto delle autorità 

amministrative indipendenti nel nostro Paese, sia con specifico riferimento 

alle istituzioni operanti a tutela del risparmio, per le quali si sono 

prospettate ipotesi di accorpamento o di diversa ripartizione delle 

competenze; alcuni di tali progetti prevedevano la soppressione 

dell’autorità specificamente dedicata alla tutela del risparmio previdenziale. 

  Dibattiti, progetti, iniziative si sono succeduti sul tema senza alcun 

risultato concreto; se non quello – e parlo con cognizione di causa per la 
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COVIP – di generare periodicamente attese, incertezze e timori fra il 

personale addetto. Una condizione non auspicabile per chi, con 

professionalità, impegno e dedizione deve dedicarsi a delicati compiti 

istituzionali.  

  Le ragioni alla base della richiesta di riforma sono conosciute: fra le 

principali, l’adozione del criterio della “vigilanza per finalità” 

(concorrenza, trasparenza, stabilità), in sostituzione dell’esistente 

“vigilanza per soggetti”; l’esigenza di indirizzi, organi, criteri gestionali 

omogenei su materie vicine e interconnesse; la necessità di ridurre il 

numero delle Autorità cresciuto nel tempo al di fuori di un disegno 

organico e con caratteristiche profondamente difformi; la possibilità di 

contenere il costo complessivo del sistema. 

  A sostegno dell’esigenza di riforma si sono citate anche alcune 

esperienze estere. Nel caso specifico di ISVAP e COVIP, l’EIOPA 

(European Insurance and Occupational Pensions Authority) che vede 

affrontate nella stessa sede le problematiche assicurative e pensionistiche. 

  A quest’ultimo proposito va peraltro rilevato che, allo stato attuale, 

l’intero sistema della vigilanza europea è strutturato largamente per 

soggetti; quanto all’EIOPA, la più ampia dimensione degli enti assicurativi 

e dei problemi connessi al loro operato hanno emarginato la discussione e 

gli interventi su temi pensionistici. Solo di recente questi ultimi stanno 
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assumendo maggiore rilevanza, in particolare nell’ambito delle attività 

della Commissione europea. 

  Non desidero soffermarmi, oggi, sui temi che giustificherebbero 

una riforma di carattere generale delle autorità e che in parte condivido. 

  Mi chiedo, invece: collegare ISVAP e COVIP alla Banca centrale 

senza isolare le diverse componenti (stabilità, trasparenza, ecc.) da 

“assegnare” alle autorità competenti in materia, soddisfaceva l’esigenza di 

coloro che propugnano come soluzione ottimale la ripartizione della 

vigilanza per finalità? 

  Una visione integrata del sistema finanziario può essere certamente 

utile, ma anche i maggiori sostenitori dell’iniziativa governativa hanno 

riconosciuto che si trattava soltanto di un primo passo nella direzione 

desiderata; di un progetto di corto respiro; di un intervento che, se non 

seguito a breve da ulteriori, più incisive azioni, si sarebbe trasformato in un 

semplice accorpamento fra due enti. 

  Nella scelta finale del Parlamento singoli commentatori hanno 

individuato cedimenti alle pressioni di parte, freni alla riforma delle 

amministrazioni pubbliche, difficoltà di promuovere processi riformatori 

nelle strutture del potere economico-finanziario, difficoltà a vedere e 

mancanza di coraggio nel perseguire l’interesse generale, un’eccessiva 

attenzione alle esigenze delle forze sindacali che, in materia di previdenza 
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complementare, preferirebbero, alla neutralità delle autorità, la cogestione 

delle funzioni di competenza di queste ultime. 

  Ho troppo rispetto per le istituzioni e per le parti sociali per 

condividere uno scenario così negativo. Ma non è possibile che il 

Parlamento abbia maggiormente riflettuto su un’ipotesi di accorpamento, e 

sulle sue conseguenze, apparsa a molti come impostata frettolosamente? 

  Mi domando: è ipotizzabile l’avvio di un’articolata e complessiva 

azione di riforma delle autorità senza avere chiari il quadro complessivo 

delle azioni da compiere, i risultati da ottenere, e, soprattutto, i tempi delle 

singole fasi? E senza il coinvolgimento di quelle forze capaci di 

condividere le scelte contribuendo al successo delle stesse? Non è 

preferibile questo metodo a quello delle iniziative unilaterali? 

  Si potrà obiettare che bisogna pure cominciare. Condivido 

l’affermazione. Ma se, dopo dieci anni di proposte, di discussioni, di 

iniziative anche parlamentari, l’unico risultato è rappresentato dall’ipotesi 

di aggregazione ISVAP-COVIP, senza dichiarate, chiare e scadenzate 

prospettive evolutive, allora saremmo in presenza del classico topolino 

partorito dalla montagna!!!  

 

  5. Ritorno ora sul quesito già enunciato: era opportuna, utile, 

necessaria l’eliminazione della COVIP quale autorità indipendente? 
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  In proposito, riepilogo a me stesso alcuni aspetti specifici della 

previdenza complementare. Un preventivo approfondimento su questi 

ultimi avrebbe potuto far meglio riflettere sull’opportunità dell’intervento 

ipotizzato. 

Il settore è contrassegnato infatti  dalla convergenza di interessi, 

diritti e obblighi che si esprimono in attività e funzioni dalle 

caratteristiche articolate e complesse.  

In esso trovano combinazione le esigenze previdenziali degli 

individui con la capacità delle parti sociali e degli operatori del settore di 

fornire una copertura previdenziale. La configurazione che ne deriva vede 

il convergere dell’interesse pubblico alla costruzione di un sistema 

pensionistico sostenibile, adeguato e sicuro, con la necessità di 

coinvolgere gli individui nella costruzione del proprio welfare. 

Infatti la crescente difficoltà del sistema di previdenza obbligatoria 

a garantire i livelli di copertura assicurati nel passato ha imposto e 

continua a imporre la necessità di integrare l’intervento pubblico con 

meccanismi di risparmio individuale, che andrebbero ulteriormente 

agevolati. 

Si tratta di un importante passaggio, se non il principale, di una 

nuova configurazione dello “Stato sociale” che vede coinvolti gli 

individui con le proprie risorse e il proprio risparmio per costruire la 

sicurezza di cui essi hanno necessità. La modalità con la quale si realizza 
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la partecipazione degli individui è peraltro caratterizzata dal ricorso a 

strumenti di mercato. Ciò in quanto, in questa configurazione, l’intervento 

privato assume un ruolo centrale. 

La previdenza complementare, infatti, si basa principalmente sulla 

costituzione di enti privati gestiti dai rappresentanti di coloro che 

conferiscono i propri risparmi al fine di ottenere una pensione. Non è più 

lo Stato a farsi carico direttamente del raggiungimento dell’obiettivo di 

erogare un trattamento pensionistico, ma sono i fondi a dover rispettare 

l’impegno assunto attraverso una gestione ottimale delle risorse. Il ruolo 

dello Stato diventa un ruolo di garanzia, nel senso di controllo, affinché i 

meccanismi contributivi e di funzionamento del sistema operino in modo 

efficiente nell’interesse dei partecipanti.  

Per questa ragione l’Autorità di vigilanza incaricata di tale funzione 

di controllo svolge un compito essenziale ed è importante che tale ruolo 

venga svolto da un soggetto terzo estraneo anche alla vigilanza sugli 

intermediari bancari e assicurativi. 

Non può sfuggire, infatti, che rispetto ai fondi pensione negoziali, 

che costituiscono il modello precipuo attraverso il quale le parti sociali 

hanno inteso dare impulso alla previdenza complementare, siffatti 

intermediari sono controparti, nell’ambito di una distinzione di ruolo tra 

fondi (come investitori istituzionali) e intermediari (in qualità di gestori) 
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che è definita dalla legge e che deve trovare rispondenza anche in una 

distinzione nell’attività di vigilanza.  

L’attribuzione ad un unico ente (Banca d’Italia), tramite un soggetto 

terzo (IVARP) con chiari caratteri di ente strumentale, del compito di 

esercitare la vigilanza conteneva al suo interno una evidente 

contraddizione. 

Il “nuovo disegno” non appariva inoltre in linea con la visione 

funzionalmente unitaria del sistema previdenziale obbligatorio e di quello 

integrativo, che costituisce un elemento qualificante del complessivo 

assetto della previdenza nel nostro Paese. Non vi è l’uno senza l’altro e lo 

sviluppo della previdenza integrativa non può prescindere dalla 

consapevolezza del sistema di previdenza obbligatoria. Nella relazione 

della COVIP per l’anno 2011 ho ricordato che la stessa Corte 

Costituzionale ha sottolineato il collegamento funzionale tra i due pilastri 

previdenziali.  Non operava in tale direzione il passaggio delle 

competenze da un’Autorità specificamente dedicata al settore 

previdenziale e collegata funzionalmente al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali a un Ente chiaramente inserito nel contesto della 

vigilanza sui settori bancari, finanziari e, a breve, assicurativi. 

E’ evidente, quindi, come la previdenza di secondo pilastro sia 

caratterizzata da elementi di complessità strutturale e funzionale che 

richiedono azioni e controlli specifici e infungibili. 
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  6. Integro queste mie considerazioni con riferimento a un ultimo 

argomento addotto a sostegno dell’opportunità dell’aggregazione ISVAP-

COVIP: la riduzione dei costi a carico del bilancio pubblico. 

  Per verificare tale condizione faccio riferimento, per quanto 

concerne la COVIP, al sistema di finanziamento della stessa, che non 

registra oneri del tipo citato. 

  Attualmente, infatti, le entrate della COVIP derivano per la totalità 

dal risparmio previdenziale. La contribuzione diretta a carico dello Stato, 

pari a 284 mila euro, è stata soppressa con l’ultimo provvedimento di 

spending review. In dettaglio le risorse finanziarie della COVIP per l’anno 

in corso sono così articolate: 

 5,450 milioni di euro pari allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei 

contributi incassati dai fondi e versati dai datori di lavoro e dai lavoratori 

iscritti; 

 5,582 milioni di euro prelevati dal contributo di solidarietà che i datori di 

lavoro versano agli enti di previdenza obbligatoria a valere sulle risorse che 

gli stessi destinano alla previdenza complementare 
1
. 

                                                 
1
 Il contributo di solidarietà è pari al 10% delle somme versate per la previdenza complementare a carico 

del datore di lavoro. Tali risorse, che per l’anno 2011 ammontano complessivamente a circa 220 milioni 

di euro, affluiscono agli enti di previdenza obbligatoria e, per una parte (1%), alimentano un fondo di 

garanzia gestito dall’INPS destinato a finanziare gli interventi a favore dei lavoratori appartenenti ad 

aziende in crisi per i quali risulti che i datori di lavoro non hanno versato i contributi di previdenza 

complementare. Il bilancio dello Stato eroga 3 milioni di euro a favore dell’INPS a integrazione dei flussi 

derivanti dal suddetto contributo di solidarietà. 
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  Su indicazione del Governo, dal 2010 la COVIP versa 1 milione di 

euro all’anno a favore dell’Autorità di garanzia per lo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali. 

 

Conclusioni 

 

Il ruolo di un’Autorità di vigilanza dedicata è di primaria 

importanza nel contesto illustrato. 

Il legislatore ha attribuito alla COVIP funzioni di regolazione e di 

supervisione del sistema che sin dal momento istitutivo si sono 

caratterizzate per un’alta specializzazione. Con la riforma del 2005 è stato 

ribadito il compito della Commissione, confermato ed esteso anche con i 

successivi atti di normazione primaria e secondaria. L’art. 18, comma 2, 

del d.lgs 252/2005, legge quadro della previdenza complementare, 

stabilisce che la missione istituzionale dell’Autorità si identifica con lo 

“scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la 

sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, 

avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon 

funzionamento del sistema di previdenza complementare.” Detto ruolo è 

ormai riconosciuto in concreto dagli operatori, che attribuiscono alla 

COVIP una sensibilità specifica sui complessi temi del settore in cui 

opera. 
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Il ruolo di regolazione è ampiamente apprezzato sia per la capacità 

di interpretare la complessità del sistema, sia per la sensibilità dimostrata 

nell’accompagnare la nascita e l’evoluzione della previdenza 

complementare con iniziative che hanno facilitato un ordinato sviluppo 

del settore. 

Anche le funzioni di supervisione e controllo sono state svolte con 

il richiamato spirito di supporto ai fondi, pur senza trascurare l’importanza 

di interventi anche drastici di correzione e di censura di situazioni nelle 

quali gli interessi degli iscritti ai fondi fossero messi in pericolo.  

Ciò significa che la verifica della funzionalità del sistema, pur 

avendo come obiettivo la tutela degli interessi di stabilità ed economicità 

delle varie istituzioni coinvolte, non può prescindere dal perseguimento 

della ottimale realizzazione degli interessi degli iscritti ai fondi. Ancora 

una volta ricorre una sensibilità che ben si coniuga con l’esigenza di 

costruire un nuovo welfare. 

Il perseguimento della soddisfazione dei bisogni previdenziali degli 

individui ispira tutta l’azione dell’Autorità, alla cui base si pone la 

convinzione che l’obiettivo finale del sistema, e del ruolo dell’Autorità di 

controllo, sia quello di realizzare un soddisfacente modello di “Stato 

sociale”. 

In tale ambito, sono evidenti l’utilità e l’inderogabilità di 

un’Autorità dedicata al mondo della previdenza complementare, 



 15 

specializzata nel suo settore e con competenze ampie che spaziano dalle 

tradizionali funzioni di verifica della trasparenza, della correttezza e della 

stabilità degli operatori, fino a quelle relative alla capacità di favorire 

l’interazione degli attori del mercato del lavoro e il perseguimento delle 

finalità dello Stato sociale. 

Mi auguro che siano soprattutto queste le considerazioni che hanno 

consigliato il Parlamento a pronunciarsi in maniera difforme sul testo 

predisposto dal Governo. 

 


