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ABI ringrazia per l’opportunità di partecipare alla consultazione avente ad 
oggetto il Regolamento di attuazione dell’art. 23 della legge 28 dicembre 
2005, n. 262 (Legge sul Risparmio-LR), in materia di “Procedimenti per 
l’adozione di atti di regolazione” e per l’attenzione che la Commissione di 
Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP vorrà prestare alle considerazioni di 
seguito formulate. 
 

Premessa – Considerazioni generali 

1. La fattiva partecipazione al processo di adozione, da parte delle 
Autorità di Vigilanza, di atti a contenuto normativo e generale riveste 
significativa importanza per i soggetti vigilati e per le loro associazioni 
rappresentative. 
 
Anche se le procedure consultive e, più in generale, le interlocuzioni fra 
l’Autorità e l’industria sono da tempo conosciute dalla prassi, regolare 
formalmente il processo di adozione degli atti regolamentari e generali, 
dando voce agli interessi dei destinatari degli stessi, può rappresentare 
l’occasione per l’affermazione di criteri idonei a perfezionare questi rapporti, 
nel reciproco interesse e per la massima efficacia ed efficienza delle 
politiche e degli strumenti di regolazione. L’importanza di mettere a punto 
un efficace processo di produzione delle norme è ancor più evidente ove si 
consideri il quadro di crescente regolazione dei servizi finanziari, che vede 
una normativa di principi sempre più spesso declinata in norme di dettaglio 
caratterizzate da un alto tasso di tecnicismo e di specificità.  
 
Esprimiamo quindi apprezzamento per l’iniziativa assunta dalla COVIP, 
iniziativa che segue quella analoga della Banca d’Italia, sulla quale la fase di 
consultazione si è appena conclusa. 
 
2. Riteniamo che l’emananda regolamentazione debba fondarsi sulla 
applicazione più ampia ed esaustiva del principio di proporzionalità, 
elemento cardine dell’azione amministrativa in genere e, più in particolare, 
criterio su cui si basa la disciplina dell’art. 23 Legge sul Risparmio.  

 
Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 23 Legge sul Risparmio prescrive 
infatti che “nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, 
le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di 
proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al 
raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei 
destinatari”. 
 
Il principio di proporzionalità nell’esercizio del potere regolamentare 
costituisce già un canone di buona regolamentazione cui riferirsi anche in 
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assenza di una espressa previsione. L’innovazione della LR consiste, e non è 
di poco conto, nell’averlo normativamente previsto, ponendolo come 
principio vincolante per il contenuto dell’atto da adottare e da rispettare “in 
ogni caso”. L’importanza di tale principio, nel disegno del legislatore, è 
confermata dal fatto che alla piena realizzazione dello stesso è 
espressamente connessa l’attività di consultazione (“A questo fine, esse 
consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori 
di servizi finanziari e dei consumatori”). 
 
Con l’obiettivo di assicurare la massima corrispondenza della emananda 
regolamentazione a tali principi formuliamo, pertanto, le osservazioni che 
seguono, riguardanti specifici punti della bozza di articolato. 
 

Considerazioni su specifici punti della bozza  

La bozza in consultazione presenta, a nostro avviso, i seguenti punti 
suscettibili di miglioramento e più puntuale definizione. 
 
1. Definizioni (art. 1): dall’ambito di applicazione del Regolamento 
sono esclusi “gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o 
applicativa e non aventi, quindi, carattere innovativo dell’ordinamento, ivi 
inclusi gli orientamenti interpretativi e le lettere circolari”.  
 
Non condividiamo la scelta di escludere dall’ambito di applicazione del 
Regolamento gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa “e non 
aventi quindi carattere innovativo dell’ordinamento”. 
 
Riteniamo infatti – come l’esperienza degli ultimi anni ha spesso evidenziato 
– che, da un lato, negli atti a contenuto interpretativo non possa escludersi, 
a priori, un contenuto lato sensu normativo-innovativo e dall’altro, che gli 
stessi atti recano spesso forti impatti organizzativi ed economici sulla 
concreta operatività degli intermediari.  
 
Conseguentemente, riteniamo necessario che tali atti siano comunque 
sottoposti a consultazione, ai sensi dell’art. 3, e siano accompagnati dalla 
relativa motivazione, ai sensi dell’art. 5. 
 
Inoltre, la Relazione al Regolamento afferma (pag. 3) che esso si applica, 
oltre che all’adozione degli atti di regolazione definiti dall’art. 1, anche alle 
loro successive modifiche ed integrazioni.  
 
E’ importante che tale principio trovi affermazione espressa non solo nella 
Relazione ma anche nell’articolato, in cui attualmente esso non è enunciato.  
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Infine, si osserva come il Regolamento sia carente di un esplicito riferimento 
agli “organismi rappresentativi dei soggetti vigilati” sia nella parte della 
Relazione in cui si menziona la partecipazione alla consultazione dei 
destinatari delle norme e degli organismi rappresentativi dei consumatori, 
sia nelle Definizioni. 
 
Chiediamo pertanto di integrare l’art. 1 e la Relazione, colmando la lacuna 
ora evidenziata. 
 
2. Finalità e principio di proporzionalità (art. 2): lo schema di 
Regolamento prevede che la consultazione avvenga su “una proposta di 
regolamentazione” (comma 2) sulla quale i soggetti interessati 
esprimeranno considerazioni, considerate quali “utile strumento di 
valutazione delle opzioni possibili e dell’adeguatezza delle soluzioni 
individuate” (comma 3).  
 
Al riguardo, si ritiene opportuno chiarire nel testo che la “proposta di 
regolamentazione” di cui al comma 2 dovrà, in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 23 LR, delineare le varie opzioni regolamentari possibili, 
onde permettere ai consultati di esprimere osservazioni su ciascuna di esse.  
 
Inoltre, poiché i tempi di implementazione della disciplina incidono in modo 
sensibile sui complessivi costi di adempimento e costituiscono una variabile 
centrale nella valutazione di efficienza e proporzionalità delle norme, 
l’articolato posto in consultazione dovrebbe contemplare espressamente 
l’elemento della tempistica di attuazione delle opzioni regolamentari 
ipotizzate.  
 
3. Programmazione e analisi dei fallimenti di mercato e/o 
regolamentari: la bozza di Regolamento non contiene alcuna evidenza 
della fase di analisi dei fallimenti di mercato e/o regolamentari che, invece, 
è prodromica alla decisione di intervento regolamentare e ne fonda la 
motivazione.  
 
Riteniamo fondamentale che questa fase venga espressamente disciplinata, 
anche per la sua valenza primaria ai fini della programmazione degli 
interventi regolamentari, presupposta dall’art. 2 della bozza. Quest’ultima 
attività, inoltre, sulla falsariga di quanto previsto da Banca d’Italia nel suo 
regolamento attuativo dell’art. 23 LR, dovrebbe essere descritta in un 
documento, anch’esso da sottoporre a consultazione, che tracci l’attività 
regolamentare dell’Autorità per un congruo lasso temporale. 
 
4. Analisi di impatto della regolamentazione: dalla bozza di 
Regolamento è del tutto assente la disciplina delle valutazioni di impatto 
delle proposte regolamentari, che rappresentano il fondamento della LR e 
del principio di proporzionalità in esso sancito. Riteniamo di importanza 
fondamentale che il Regolamento disciplini espressamente questa fase, 
anche affermando che la pre-consultazione con i soggetti interessati (vedi 



POSITION PAPER 2010 

 

Pagina 5 di 6 

paragrafo successivo) è di importanza essenziale per le corrette valutazioni 
dei relativi impatti e le conseguenti scelte regolamentari. 
 
5. Consultazione (art. 3): il documento individua in almeno 30 giorni 
lavorativi il termine minimo della durata delle consultazioni. 
 
Anche in considerazione di quanto previsto nella emananda disciplina 
Bankit, chiediamo che tale termine sia fissato, salvo eccezioni debitamente 
motivate, in almeno 60 giorni.  
 
Riteniamo altresì necessario prevedere che, con particolare riferimento alle 
proposte di regolazione concernenti le procedure organizzative degli 
operatori e la trasparenza informativa nei riguardi degli aderenti alle forme 
pensionistiche, l’avvio formale della consultazione sia preceduto da un 
confronto informale tra la COVIP e le associazioni rappresentative degli 
intermediari e delle forme pensionistiche, in conformità a quanto già 
sperimentato con la Banca d’Italia e la CONSOB.  L’opportunità dell’espressa 
previsione di una fase di pre-consultazione è in linea con quanto annunciato 
dallo stesso Presidente della Covip, dr. Finocchiaro, da ultimo in occasione 
di un incontro con le associazioni degli operatori della previdenza 
complementare tenutosi lo scorso 10 dicembre. 
 
6. Esiti della consultazione (art. 4): le valutazioni svolte dall’Autorità 
con riferimento ai singoli commenti ricevuti e le motivazioni delle scelte 
effettuate rappresentano, in sede di applicazione delle norme finali, utili 
strumenti di interpretazione delle norme stesse.  
 
A tal fine, riteniamo che la Relazione che accompagna l’atto finale (cfr. art. 
5) ne debba illustrare le motivazioni anche alla luce dei commenti ricevuti 
durante la consultazione e dei risultati delle analisi di impatto della 
regolamentazione. 
 
7. Casi di deroga (art. 6): lo schema di Regolamento prevede che 
l’applicazione degli articoli 3, 4 e 5 possa essere esclusa in casi di necessità 
ed urgenza specificamente indicati. Al riguardo si reputa che la 
disapplicazione dell’art. 5 (“Adozione dell’atto finale”) non sia giustificata 
neanche nei casi previsti dalla bozza, poiché la norma contiene la disciplina 
della relazione che illustra le conseguenze dell’atto sulla regolamentazione, 
sulle attività sottostanti e, soprattutto, le motivazioni dell’atto finale, che 
non si ritengono omissibili in alcun caso. 
 
Si chiede quindi di eliminare il riferimento all’art. 5 dalla norma in esame. 
 
8. Revisione della normativa: fermo restando quanto sopra espresso 
con riguardo alle modifiche e integrazioni degli atti di regolazione (vd. punto 
1), si osserva come il testo dello schema di Regolamento non menzioni 
affatto la necessità (invece prevista dalla LR) che gli atti di regolazione 
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siano sottoposti a revisione periodica almeno triennale, per adeguarne il 
contenuto alle evoluzioni del mercato e degli interessi sottesi. 
 
Chiediamo che tale fase sia invece prevista e disciplinata nel Regolamento. 


