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Premessa 
 
Il presente documento intende fornire il contributo di ABI al procedimento di 
consultazione avviato dalla COVIP, per la definizione del nuovo quadro 
regolamentare nazionale a seguito del recepimento, con il D.Lgs. n. 
147/2018, della Direttiva IORP II. 
 
Gli approfondimenti condotti con i competenti gruppi di lavoro interbancari 
evidenziano la necessità di integrare il testo delle emanande Direttive al fine 
di: 
 

 meglio chiarire i comportamenti richiesti ai fondi pensione nel processo 
di adeguamento anche alla luce delle attese modifiche agli schemi di 
statuto, regolamento e note informative che sono in corso di 
lavorazione da parte della Covip; 

 fornire indicazioni utili a meglio contemperare, con il nuovo assetto 
normativo, le specificità dei fondi pensione preesistenti; 

 chiarire il nuovo regime del depositario dei fondi pensione allo scopo di 
permettere il corretto adeguamento delle convenzioni per l’affidamento 
dell’incarico di depositario; 

 riconoscere in generale la necessità di un congruo periodo di tempo per 
consentire agli operatori di realizzare l’insieme degli adeguamenti 
richiesti dalla nuova normativa. 

 
Di seguito sono pertanto illustrate le specifiche osservazioni e proposte di 
integrazione delle Direttive poste in consultazione, che tengono anche conto 
di profili evidenziati da Aziende associate titolari di fondi pensione aziendali e 
di gruppo. 
 
Il documento si articola in tre distinte sezioni: 
 
I) una prima parte affronta talune tematiche in termini complessivi – 
senza soffermarsi sui singoli passaggi delle Direttive – evidenziando questioni 
che possono essere ulteriormente considerate; 
 
II) in una seconda parte sono appositamente indicati specifici passaggi 
delle Direttive, in ordine ai quali si richidonoriflessioni/precisazioni 
aggiuntive, in taluni casi indicando possibili soluzioni; 
 
III) la parte finale è dedicata alla figura del depositario.  
 
 
I) Osservazioni complessive in ordine a talune 

principali novità  
 
I.1 Ricognizione della regolamentazione applicabile 
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Le premesse delle Direttive specificano che, salvo che non sia diversamente 
previsto, restano valide tutte le disposizioni adottate dalla Covip, nonché gli 
orientamenti e circolari della stessa, che risultino in vigore alla data del 
Decreto legislativo n. 147/2018. 
 
Al riguardo, visti i diversi riferimenti, nel testo, a documenti già elaborati dalla 
Covip e la necessità di intervenire su altri aspetti nel prosieguo del lavoro di 
attuazione delle nuove disposizioni, risulterebbe particolarmente utile, per i 
fondi, che la Commissione, al fine di favorire un ordinato passaggio alle nuove 
regole, indichi nel dettaglio le previsioni ancora in vigore alle quali fare 
riferimento e conseguentemente quelle venute meno. 
 
Inoltre, in aggiunta alle indicazioni già fornite dalla Covip con riguardo agli 
adeguamenti che i fondi pensione devono realizzare in ragione della diretta 
applicabilità delle nuove norme, si ritiene importante che gli operatori 
possano quanto prima disporre della nuova documentazione da adottare 
(schemi-tipo, modelli di riferimento, ecc.), tra cui in particolare i nuovi schemi 
di statuto. Solo nella sussistenza di tale presupposto si potrà effettuare una 
verifica puntuale di tutti i necessari interventi. 
 
I.2 Sistema di governo – Termini di adempimento in generale 
 
Le Direttive specificano che la prima pubblicazione del “Documento sul 
sistema di governo” andrà effettuata nel 2020 e presentata unitamente al 
Bilancio per il 2019. 
 
Si rileva che detto Documento ha per oggetto informazioni inerenti alla nuova 
impostazione organizzativa di cui devono dotarsi i fondi pensione: trattasi di 
una mole significativa di informazioni, di assoluto rilievo e di particolare 
delicatezza.  
 
In tal senso si invita la Commissione a valutare l’opportunità di spostare 
l’adempimento alla presentazione, nel 2021, del bilancio 2020 per favorire 
uno scrupoloso allineamento delle strutture organizzative e di governo al 
nuovo quadro normativo e regolamentare, assegnando al primo anno di 
applicazione il ruolo di fase (necessaria) di rodaggio nella materia. 
 
Nella medesima prospettiva, la scadenza degli adempimenti (istituzione 
nuove funzioni e relative nomine, varo della politica di remunerazione, 
individuazione dei metodi di valutazione dei rischi, ecc.), che è attualmente 
individuata entro il 31 dicembre 2019, andrebbe più opportunamente 
dilazionata almeno al 31 dicembre dell’anno successivo. 
 
I.3 Direttore generale, Responsabile  
 
L’art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. 252/2005, innovando il sistema precedente, 
prevede la nomina del Direttore generale per i fondi pensione negoziali e i 
fondi preesistenti soggettivizzati (sia persone giuridiche che associazioni non 
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riconosciute). Nel contempo, la citata norma e lo schema di Direttive 
specificano che, per i fondi in parola, è eliminato l’obbligo di avere un 
Responsabile. Tali previsioni non riguardano i fondi pensione privi di 
soggettività giuridica, cioè i fondi interni. 
 
Si ricorda che il DM n. 62/2007 (emanato in attuazione dell’art. 20, comma 
2, del D. Lgs. 252/2005, per la individuazione dei “criteri, modalità e tempi” 
di adeguamento dei fondi preesistenti) aveva disposto espressamente 
l’istituzione del Responsabile del fondo con specifico riferimento ai fondi 
pensione interni (art. 3, comma 3 DM). 
 
Sul punto, sarebbe auspicabile venisse fatta chiarezza, in quanto, in generale, 
il nuovo assetto sembra riferire la figura del Responsabile ai soli fondi aperti 
e Pip (art. 5, comma 2 e ss., D.Lgs. n. 252). 
 
I.4 Funzioni fondamentali  
 
Il nuovo testo del D. lgs n. 252/2005 e lo schema delle Direttive non pare 
affrontino il tema del coordinamento tra i compiti che l’attuale 
regolamentazione affida al Collegio sindacale e quelli della nuova Funzione di 
revisione interna (art. 5-quater). 
 
La vicinanza tra i compiti affidati alle due “entità” appare evidente da un 
confronto tra i testi normativi: infatti, ai sensi dell’articolo 25 dello Schema-
Covip di Statuto “Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del Fondo, 
vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo 
concreto funzionamento”. 
 
D’altro canto, l’articolo 5–quater del D. lgs n. 252/2005 dispone che “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 di cui 
all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l'assetto 
organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività 
esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi”. 
 
Tale situazione appare potenzialmente suscettibile di ingenerare situazioni di 
sovrapposizione (se non in alcuni casi di conflitto) tra le rispettive attribuzioni: 
si pensi, ad esempio, al caso in cui la Funzione di revisione interna esprima 
un giudizio negativo sull'assetto organizzativo del fondo pensione (v. art. 5-
bis, comma 3 e ss.), mentre il Collegio sindacale, al contrario, ritenga tale 
assetto organizzativo adeguato. 
 
In materia contabile, poi, sembra sussistere una sovrapposizione di 
competenze fra il Collegio sindacale (o la Società di revisione, se incaricata) 
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e la Funzione di revisione interna, a cui anche spetta verificare l'attendibilità 
delle rilevazioni contabili (v. art. 5-quater, comma 2). 
 
Ancora, il Collegio dei Sindaci, come la Funzione di revisione interna, in 
determinate circostanze è investito di un dovere di informazione nei confronti 
dell’Autorità di vigilanza (art. 5-bis, comma 5). 
 
Alla parziale sovrapponibilità delle attribuzioni del Collegio sindacale e della 
Funzione di revisione interna si affianca il fatto che tra le stesse non sembra 
possibile rinvenire una “gerarchia” definita: anzi, a norma dell’articolo 5-
quater, comma 3, del Dlgs n. 252/2005 la Funzione di revisione interna 
riferisce all’organo di amministrazione e, formalmente, non sembra avere 
alcuna interlocuzione con il Collegio sindacale. 
 
Le Direttive generali Covip costituirebbero la sede utile per indicazioni 
chiarificative al riguardo. 
 
I.5 Funzione attuariale 
 
Ai sensi dell’articolo 5–quinquies, comma 1, del D. lgs n. 252/2005 
l’attivazione della Funzione attuariale è obbligatoria per i fondi pensione 
negoziali, inclusi i fondi preesistenti, aventi soggettività giuridica, che 
direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli 
investimenti o un determinato livello di prestazioni. 
 
A questo proposito, si richiama l’attenzione della Commissione su quei fondi 
pensione preesistenti, soggetti di diritto, caratterizzati dalla presenza di una 
Sezione a prestazione definita, rispetto alla quale è presente una fideiussione 
a carico dell’azienda tenuta alla contribuzione. 
 
Formalmente questi fondi garantiscono un determinato livello di prestazioni, 
ma la presenza di una garanzia fideiussoria da parte della Banca sembrerebbe 
rilevare ai fini della individuazione del soggetto su cui gravano, di fatto, gli 
oneri relativi. Sul punto potrebbero essere utili indicazioni da parte della 
Commissione anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il varo 
di una apposita Funzione attuariale del fondo potrebbe essere non in linea 
con gli obiettivi di economicità, proporzionalità, essenzialità che comunque 
ispirano la materia. 
 
I.6 Esternalizzazione 
 
Le Direttive confermano quanto previsto dall’art. 5-septies del D.lgs. n. 252 
in tema di piena esternabilità delle funzioni fondamentali e di derogabilità - 
con autorizzazione Covip - del divieto di attribuzione dell’incarico a persona o 
unità che svolge la medesima funzione presso l’impresa promotrice (impresa 
che versa la contribuzione di finanziamento al fondo). 
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In pratica, il divieto è derogabile su autorizzazione della Covip qualora sia 
dimostrato che eventuali conflitti di interesse possono essere adeguatamente 
prevenuti o gestiti (art. 5-bis, comma 3). 
 
Al riguardo, viste le caratteristiche organizzative diffuse nel settore del 
credito, le aziende bancarie promotrici spesso mettono a disposizione dei 
fondi pensione destinati ai propri lavoratori, strutture e risorse disponibili al 
proprio interno, le quali per le caratteristiche proprie dell’attività svolta 
risultano pienamente allineate alle esigenze dei fondi pensione medesimi.  
 
Tale pratica consente di trarre il massimo beneficio da strutture e processi di 
selezione delle persone che ricoprono specifiche funzioni in azienda a favore 
del fondo pensione, con importanti benefici per gli iscritti sia in termini di 
professionalità che di “risparmi” nei costi vivi. 
 
Si ritiene, pertanto, che il prescritto processo autorizzativo della Covip 
(comma 3 art. cit.) vada strutturato in modo da agevolare il mantenimento 
di tali prassi, anche eventualmente mediante meccanismi di silenzio-assenso, 
tenuto conto che, nell’ambito del nuovo impianto documentale che i fondi 
sono chiamati a definire, la politica di gestione dei conflitti di interesse deve 
essere ampiamente definita. 
 
I.7 Politica di remunerazione 
 
Con riferimento alla politica di remunerazione (art. 5-octies) che i fondi 
pensione sono chiamati a definire, si richiede di confermare il possibile 
espletamento, a titolo gratuito, delle attività di partecipazione agli organi 
sociali (in particolare: CdA e relative promanazioni, quali CE), come già 
avviene in numerosi fondi negoziali e preesistenti.  
 
Sarebbero inoltre utile venisse precisato che la politica di remunerazione, per 
quanto riguarda i fornitori (v. art. 5-opties, comma 4, lett. e), comporta la 
necessità di indicare solo il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio 
e non riguarda invece la remunerazione delle risorse di cui si avvale il 
fornitore. 
 
I.8 Requisiti di professionalità e onorabilità 
 
Le Direttive - in relazione alle previsioni del D. lgs. n. 147/2018 (art. 5-sexies) 
che rinviano all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale per la definizione 
dei requisiti di onorabilità e professionalità - specificano che, sino 
all’emanazione delle nuove disposizioni, rimangono in vigore le previsioni di 
cui al DM. n. 79 del 2007 e che tali previsioni devono essere prese in 
considerazione anche per le nomine che dovessero intervenire nel frattempo. 
 
Onde ridurre gli impatti sulla operatività degli organi dei fondi, sembrerebbe 
utile prevedere che gli incarichi in essere e/o conferiti con le nomine che 
intervengano medio tempore siano tenuti fermi fino alla scadenza “naturale”: 
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in pratica, l’emanazione del nuovo Decreto produrrebbe effetti solo sulle 
nomine da realizzare successivamente. 
 
 

 
II) Esame e quesiti su taluni passaggi del testo 

delle Direttive Covip 
 
Come già accennato in premessa in questo secondo paragrafo del documento 
si richiamano taluni specifici passaggi delle Direttive, relativi a profili che si 
ritiene possano essere, anch’essi, ulteriormente precisati da parte della 
Commissione. 
 
II.1 Sistema di governo 
 
Pag.4 - 4° capoverso: “i fondi di maggiori dimensioni valuteranno […]”.  
 
In tema di riorganizzazione del sistema di controllo interno (v. art. 4-bis, 
comma 5) sarebbe opportuno specificare i criteri che definiscono i “fondi di 
maggiori dimensioni”, chiamati dalle direttive a valutare l’eventuale 
istituzione di controlli di secondo livello, oltre ai controlli in linea da introdurre 
in tutte le forme negoziali e preesistenti soggettivizzate. 
 
Pag.4 - ultimo capoverso: “L’Organo di Amministrazione adotta un piano di 
emergenza (contingency plan) […].  
 
Sarebbe opportuno predisporre uno schema tipo del “Piano di emergenza” 
(art. 4-bis, comma 6) che stabilisca almeno gli ambiti minimi da prendere in 
considerazione. A titolo esemplificativo: tutela del patrimonio informativo del 
Fondo, problematiche e criticità geopolitiche, eventi sismici, calamità naturali, 
sicurezza fisica dei locali del Fondo, attacchi hacker sui sistemi informatici del 
Fondo o degli outsourcer, risorse umane, ecc. 
 
In particolare, per quanto riguarda gli outsourcer, pare utile specificare se sia 
necessario che forniscano al Fondo il piano di emergenza relativo alle 
specifiche attività a loro esternalizzate. 
 
Pag.5 – 6° capoverso: il “Documento politiche di governance” contiene 
informazioni complementari a quelle contenute nel “Documento sul Sistema 
di Governo”.  
 
Occorre chiarire se il Documento sulle politiche di governance debba essere 
reso pubblico al pari di quello sul Sistema di Governo e se debba essere 
confermato annualmente dal CdA. 
 
Ancora, pag. 5 – 6° capoverso: “Le informazioni sull’assetto organizzativo 
relative a profili più specifici […] sono riportate in un documento denominato 
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“Documento politiche di governance” che deve essere conservato insieme al 
Manuale Operativo”. 
 
Sulla base delle indicazioni fino ad oggi fornite, il Manuale operativo è previsto 
per i fondi negoziali e non anche per i preesistenti: occorre chiarire se anche 
tali ultimi fondi devono dotarsi di detto Manuale operativo e se sia possibile 
considerare il Regolamento Organizzativo uno strumento analogo al Manuale 
Operativo. 
 
II.2. Funzioni fondamentali 
 
Pag. 8 – 5° capoverso: “[…] Un compito comune a tutte le funzioni 
fondamentali è quello descritto nell’ art. 5 bis, comma 5, del Decreto, che 
consiste nella comunicazione all’autorità di vigilanza delle situazioni 
problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le 
stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all’interno del fondo 
stesso”.   
 
In particolare, il comma 5 dell’art. 5-bis stabilisce che “il titolare di una 
funzione fondamentale 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 …”; 
segue, nella norma, un elenco di situazioni rilevanti (lett. a e b), le quali 
riguardano fra l’altro: la necessità di soddisfare requisiti legali significativi, la 
rilevanza dell’impatto sugli aderenti, la violazione significativa di norme. 
 
Si ritiene opportuno siano fornite indicazioni su cosa vada inteso per: 
 
“non viene soddisfatto un requisito legale significativo” … “e ciò possa avere 
un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e beneficiari” (art. 5, c. 
5 punto a); 
 
“violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni 
amministrative” (art. 5, c. 5 punto b) 
 
Al riguardo, onde evitare interpretazioni soggettive di obblighi per i quali sono 
previste sanzioni, sembra necessaria una maggiore precisazione delle 
possibili casistiche. 
 
II.3. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi 
 
Pag.10 – ultimo capoverso: “la politica di gestione dei rischi dovrà definire le 
categorie di rischio e le metodologie per misurarli […] descrivere la frequenza 
e il contenuto delle verifiche da eseguire regolarmente” (v. art. 4-bis, comma 
3).   
 
Al riguardo, si evidenzia come l’art. 5-ter, comma 3, D.Lgs. specifichi che “il 
sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa e nei 
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processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione 
il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo del fondo o altre funzioni fondamentali”. Posto che la funzione di 
gestione dei rischi è chiamata, al riguardo, a confrontarsi con le altre strutture 
aziendali, sarebbe in particolare opportuno acquisire chiarimenti in ordine al 
ruolo “dialettico” che va intrattenuto con la funzione di revisione interna, la 
quale rappresenta l’altra principale componente della nuova organizzazione 
dei fondi.  
 
II.4. Funzione di revisione interna (Internal audit: art. 5-quater) 
 
Pag. 11 – 1° capoverso: detta funzione deve “[…] valutare e monitorare 
l’efficacia, l’efficienza e l’adeguatezza del sistema di controllo interno e delle 
ulteriori componenti del sistema di governo del fondo […]  la regolarità e la 
funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del fondo [...] 
l’adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità […] nonché la 
rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e 
gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità […] la 
funzione valuta anche il piano di emergenza predisposto dall’organo di 
amministrazione e propone modifiche al piano sulla base delle mancanze 
riscontrate”.   
 
Risulta evidente che alla Funzione di revisione interna vengono assegnati 
compiti estremamente ampi che richiedono conoscenze e competenze 
altrettanto ampie; spesso l’attività della Funzione sembra indirizzarsi nei 
contenuti delle decisioni e non alla sola conformità normativa.  
 
Sarebbero quindi utili indicazioni di maggior dettaglio circa i confini e la 
portata effettiva degli interventi richiesti al fine di garantire una 
implementazione il più coerente possibile della Funzione. 
 
II.5. Funzione attuariale  
 
Pag. 12 – 5° capoverso: “Uno dei compiti della funzione attuariale è quello di 
coordinare e supervisionare il calcolo delle riserve tecniche. L’attività in parola 
si sostanzia nel monitoraggio delle procedure e delle modalità di calcolo delle 
riserve tecniche da parte delle strutture operative del fondo e nella 
proposizione, se del caso, di eventuali azioni correttive.   […]    verifica 
dell’adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per il calcolo delle 
riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine, nonché la valutazione della 
sufficienza, accuratezza e completezza dei dati utilizzati per il calcolo”. 
 
Sarebbe opportuno specificare meglio i compiti della funzione attuariale (art. 
5- quinquies): in particolare, allo stato, risulterebbe che le metodologie di 
calcolo delle riserve tecniche vadano affidate alle strutture operative del fondo 
e il compito della funzione attuariale si debba limitare, in seconda battuta, a 
valutarne l’adeguatezza. Si chiede un riscontro circa la validità di tale 
impostazione. 
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II.6. Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari 
 
Pag. 20, penultimo cpv (relativo a art 13-quinquies - Informazioni all’aderente 
durante la fase di prepensionamento) prevede “[…] siano fornite all’aderente, 
almeno tre anni prima dell’età di pensionamento e comunque anche 
successivamente se richieste, informazioni circa le opzioni di erogazione delle 
prestazioni pensionistiche”. 
 
Andrebbe specificato, in proposito, per escludere qualsiasi dubbio, che, stante 
il riferimento della norma alla “età di pensionamento”, l’informativa da fornire 
è solo quella relativa alla pensione di vecchiaia, restando escluse altre 
prestazioni (per es. quota 100, dove pure vi è un riferimento all’età). 
 
Pag. 20 ultimo cpv (relativo a art 13-sexies - Informazioni ai beneficiari 
durante la fase di erogazione delle rendite) prevede che “[…] l’informativa da 
fornire ai beneficiari […] possa essere fornita direttamente dal fondo…ovvero 
dall’impresa di assicurazione”. 
 
Sarebbe bene specificare al riguardo: i) se l’informativa debba intendersi nel 
senso di far avere al beneficiario prospetti di liquidazione delle rate; ii) se sia 
sufficiente che tali informazioni vengano pubblicate sul sito web, nella pagina 
riservata all’iscritto, ove presente.  
 
III) DEPOSITARIO 
 
Depositario delle risorse dei fondi pensione 
 
Si condivide l’importanza di dedicare un apposito paragrafo delle emanande 
Direttive al depositario dei fondi pensione al fine di chiarire la portata delle 
modifiche legislative intervenute in occasione del recepimento della Direttiva 
IORP II. 
 
I chiarimenti sono necessari al fine di: 
 

 identificare i comportamenti dovuti dai depositari e il tipo di 
collaborazione richiesta ai fondi pensione; 

 impostare correttamente i necessari adeguamenti alle convenzioni per 
l’incarico di depositario dei fondi pensione. 

 
Per ottenere tale risultato è, tuttavia, necessario integrare sotto diversi profili 
l’attuale formulazione di tale paragrafo. Di seguito sono riportati gli aspetti 
che a nostro avviso dovrebbero confluire nel testo finale delle Direttive. 
 
Gestione diretta per i fondi pensione preesistenti 
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La bozza di Direttive sottolinea come la nuova formulazione dell’art. 7 del 
d.lgs. n. 252/2005 (di seguito, per brevità “Decreto”) abbia ridefinito l’ambito 
delle risorse da affidare al depositario, includendovi anche quelle in gestione 
diretta presso il fondo pensione. Essa prosegue precisando che: 
 

 l’art. 7 del Decreto si applica anche ai fondi pensione preesistenti, in 
base a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del DM 62/2007, secondo 
il quale tali fondi sono tenuti ad applicare, tra le altre, le previsioni del 
predetto art. 7, ove compatibili con il modello gestionale adottato; 

 nelle valutazioni di compatibilità con il modello gestionale adottato, i 
fondi preesistenti dovranno tener conto anche di quanto sopra 
precisato circa l’estensione del depositario per le risorse in gestione 
diretta; 

 è da intendersi superato quanto a suo tempo precisato, in tema di 
banca depositaria, nella Circolare COVIP del 2 marzo 2012, prot. n. 
868, avente per oggetto l’adeguamento dei fondi pensione preesistenti 
alle norme del Decreto, nella quale era stato osservato, sulla base della 
normativa allora in vigore, che l’istituto della banca depositaria (ora 
“depositario”) si presentava come un necessario corollario 
dell’adozione, da parte dei fondi pensione, dei modelli di gestione 
convenzionata, non sussistendo l’obbligo di dotarsene per i fondi che 
gestiscono direttamente le risorse. 

 
Da tali indicazioni emerge dunque che, diversamente dal passato, i fondi 
pensione preesistenti sono tenuti a nominare un depositario non solo laddove 
si avvalgano di modelli di gestione convenzionata, ma anche allorquando essi 
gestiscano direttamente le risorse in via esclusiva. Alla luce di ciò non è 
tuttavia chiaro come debba intendersi il rinvio all’art. 5, comma 6, del DM 
62/2007, in base alla quale i fondi preesistenti sono soggetti all’obbligo del 
depositario ove ciò sia compatibile con il modello gestionale adottato, tenuto 
conto che in base a quanto previsto dal medesimo art. 5, commi 1 e 2, tali 
fondi possono: 
 

a) investire (direttamente o tramite convenzioni di gestione) in 
strumenti finanziari; 

b) stipulare contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V; 
c) effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta si attraverso 

partecipazioni in società immobiliari sia tramite quote di fondi 
immobiliari; 

d) continuare a concedere prestiti strettamente connessi alle attività 
del fondo; 

e) assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea. 
 
Tutto ciò premesso, si evidenzia come l’espletamento da parte del depositario 
delle proprie attività istituzionali di controllo in riferimento a talune asset 
classes oggetto di gestione diretta differenti da strumenti finanziari [in 
particolare si fa riferimento ai precedenti punti b) e c)], potrebbe comportare 
un notevole aggravio per i fondi stessi in termini di documentazione ufficiale 
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da fornire al depositario (ad esempio si prenda a riferimento la fattispecie 
delle valutazioni degli immobili, tematica non specificatamente disciplinata in 
riferimento ai fondi pensione. Le potenziali criticità risiederebbero: i) nella 
eventuale potenziale predisposizione di valutazioni immobiliari da parte di 
“esperti indipendenti” come nel caso dei FIA immobiliari chiusi; ii) nella 
tempistica di predisposizione di tale documentazione probabilmente non 
compatibile con l’usuale frequenza di calcolo del valore NAV / patrimonio dei 
fondi pensione). 

Conseguentemente, tenendo in considerazione principi di efficacia ed 
efficienza rispetto agli obiettivi sottesi alla normativa in oggetto, unitamente 
all’applicazione di un ragionevole principio di proporzionalità, si richiede di 
chiarire all’interno delle Direttive in consultazione che rispetto alla gestione 
diretta (sia esclusiva che affiancata alla gestione delegata) da parte dei fondi 
pensione preesistenti in attività differenti dagli strumenti finanziari, i 
depositari possano considerare assolti i propri obblighi di sorveglianza tramite 
lo svolgimento dell’attività di verifica della proprietà e l’aggiornamento del 
conseguente registro. 

Conseguentemente le attività di verifica della congruità della valorizzazione 
periodica e la verifica del rispetto dei limiti agli investimenti ai sensi di quanto 
previsto dal DM 166/2014 e dal DM 62/2007 non terrebbero in considerazione 
gli investimenti diretti di cui ai capoversi precedenti. 

Quanto sopra consentirebbe di chiarire in via interpretativa la nozione di 
“disponibilità complessive del fondo” prevista dal DM 166/2014, alla base 
della verifica dei limiti agli investimenti disciplinati all’interno dell’art. 5 del 
DM stesso. Si ritiene, infatti, che il controvalore dei beni diversi dagli 
strumenti finanziari non debba essere considerato nelle suddette 
“disponibilità”, per evitare la diluizione dell’incidenza percentuale degli 
investimenti. 

 
Applicazione per quanto compatibili di quanto previsto dall’art. 48 del TUF e 
relativa normativa di attuazione per gli OICR 
 
Il riferimento alle norme, in quanto compatibili, dettate per il depositario degli 
OICR (art. 7, comma 2, lett. g, del Decreto) non consente di identificare con 
chiarezza le modalità di svolgimento dei compiti del depositario dei fondi 
pensione. 
 
Occorre, infatti, avere presente che la vigente normativa italiana sui compiti 
del depositario disciplina questi in modo convergente, ma non identico 
relativamente alle due macrocategorie di OICR, rappresentate dagli OICVM e 
dai FIA. Le differenze tra le due discipline sono sensibilmente diminuite con il 
recepimento della Direttiva UCITS V attuato con il d.lgs. n. 71/2016 e il 
Provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2016, in quanto ciò ha 
condotto: 
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 all’abrogazione della possibilità di affidare al depositario il calcolo del 

valore della quota anche per gli OICVM, al pari di quanto già previsto 
per i FIA; 

 alla estensione anche agli OICVM della possibilità, già prevista per i 
FIA, di aprire conti di liquidità presso banche diverse dal depositario 
con conseguente codifica, in tal caso, del dovere per quest’ultimo di 
svolgere una attività di monitoraggio anziché di detenzione della 
liquidità. 

 
Ciò nonostante ad oggi permangono le seguenti differenze: 
 

a) il riutilizzo da parte del depositario degli strumenti finanziari dei fondi: 
i) nel caso dei FIA è soggetto al consenso espresso in forma scritta da 
parte del gestore; ii) nel caso degli OICVM il riutilizzo non è consentito 
salvo che ricorrano le condizioni previste dal Provvedimento della 
Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, Titolo VIII, Capitolo III, Sezione 
VI1; 

b) nel caso di altri beni posseduti dal FIA per il tramite di strutture 
finanziare e/o giuridiche dallo stesso controllate, l’attività di verifica 
della proprietà e di registrazione nell’ambito del registro degli altri beni 
viene svolta con riferimento all’oggetto ultimo dell’investimento così 
come dichiarato dal FIA o dalla SGR che opera per conto del FIA. Ciò 
non vale nel caso in cui gli altri beni siano rappresentati da fondi o 
strutture di master feeder nei casi in cui i fondi sottostanti dispongano 
di un depositario; 

c) il report periodico sui beni del fondo oggetto di verifica della proprietà 
da parte del depositario è dovuto ogni sei mesi solo per gli OICVM. Nel 
caso dei FIA il depositario deve essere in grado di produrre il suddetto 
report in ogni momento, su richiesta; 

d) il regime di responsabilità del depositario in caso di perdita degli 
strumenti finanziari, in quanto solo per i FIA è ammessa la possibilità 
di trasferire la responsabilità al terzo cui è stata delegata la custodia 
(è necessaria la stipula di un contratto tra il gestore, il depositario ed 
il soggetto terzo). 

 
Tenuto conto che i commi 3-nonies e 3-decies dell’art. 7 del Decreto 
codificano espressamente la responsabilità del depositario dei fondi pensione 
al pari di quanto previsto per il depositario degli OICVM e atteso che il regime 
del depositario degli OICVM è in generale più vincolato rispetto a quello dei 
FIA nell’ottica della miglior tutela dei diritti dei partecipanti sembra 
ragionevole interpretare che il citato rinvio, in quanto compatibili, alle norme 

 
1 Le condizioni sono: (i) il consenso espresso in forma scritta dal gestore (ii) il riuso sia 
effettuato per conto dell’OICVM (iii) il depositario esegua le istruzioni della SGR che agisce a 
nome dell’OICVM (iv) il riuso sia a vantaggio dell’OICVM e nell’interesse dei titolari delle quote 
e (v) l’operazione sia garantita da collateral avente determinate caratteristiche. 
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dettate per il depositario degli OICR debba intendersi riferito alle norme 
dettate per il depositario di OICVM. 
 
Si auspica pertanto che le future Direttive chiariscano tale aspetto. 
 
Chiarimenti Covip al quesito ABI del dicembre 2015 
 
La bozza di Direttive ha confermato la validità del chiarimento fornito dalla 
Covip nel dicembre 2015 ai quesiti dell’ABI riguardanti, tra l’altro, la custodia 
della liquidità. Si prende quindi atto che: 
 

 al depositario deve essere affidata anche la detenzione delle 
disponibilità liquide del fondo pensione, non ritenendosi ammissibile 
l’affidamento a soggetti diversi dal depositario; 

 sono escluse dagli obblighi dell’art. 7 del Decreto le risorse destinate 
alla gestione amministrativa del fondo pensione. 

 
In considerazione del fatto che nel mentre la normativa di riferimento per gli 
OICVM è stata modificata con il recepimento in Italia della Direttiva UCITS V, 
si chiede di esplicitare il fatto che in ogni caso è possibile per le forme 
pensionistiche detenere al di fuori del depositario anche la liquidità funzionale 
all’investimento in depositi e la costituzione di garanzie in denaro. 

Si evidenzia inoltre un’ulteriore fattispecie, non disciplinata in precedenza, in 
riferimento ai conti correnti e la relativa giacenza di liquidità afferente la 
gestione immobiliare degli assets immobiliari diretti eventualmente presenti 
nel patrimonio dei fondi pensione preesistenti (principalmente per la gestione 
degli affitti e del processo di fatturazione collegato alla gestione degli 
immobili). Normalmente tali conti non sono aperti presso il depositario. 

Si richiede di chiarire esplicitamente se anche questa tipologia di conti 
correnti possa continuare ad essere detenuta al di fuori del depositario.  
 
Inoltre, al fine di chiarire compiutamente il regime applicabile al depositario 
dei fondi pensione, si richiede che nelle future Direttive siano altresì fornite 
delucidazioni in relazione agli ulteriori chiarimenti forniti nella medesima sede 
dalla Covip ai quesiti sottoposti da ABI. In particolare: 
 

 “terzo quesito” - delega delle funzioni di custodia e, in particolare, la 
circostanza che non si ravvisano elementi per ritenere incompatibile 
con la disciplina propria dei fondi pensione il sub-deposito da parte del 
depositario degli strumenti finanziari presso un terzo soggetto, avente 
i necessari requisiti, utilizzando un conto “omnibus dedicato”. Si fa 
presente a seguito della modifica dei regolamenti attuativi delle 
direttive UCITS ed AIF a far data da aprile 2020 non vi sarà più l’obbligo 
regolamentare di segregare lunga la catena di sub-depositari gli attivi 
in custodia in “conti omnibus dedicati” distinti per categoria di fondi 
(OICVM / FIA). Si richiede conseguentemente di chiarire che le 
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modalità di sub-deposito per le forme pensionistiche siano allineate a 
quelle degli OICVM / FIA (e quindi venga meno la necessità di 
segregazione in “conti omnibus dedicati”); 

 “quarto quesito” – confermare la validità della disciplina delle 
irregolarità riscontrate dai depositari di fondi pensione e, in particolare, 
la circostanza che non si ravvisano elementi per ritenere incompatibile 
con la disciplina propria dei depositari dei fondi pensione: i) la 
trasmissione cumulativa periodica delle violazione di limiti e divieti 
normativi alla Covip; ii) in caso di violazione dei limiti/divieti di 
regolamento del Fondo, il depositario non deve segnalare direttamente 
alla Covip la violazione, bensì deve provvedere ad informare il fondo 
pensione di quanto rilevato sulla base di una procedura di attivazione 
di livelli successivi di intervento (c.d. procedura di “escalation”). 

 
“Soglia di irrilevanza dell’errore” nei processi di calcolo 
 
A giudizio della scrivente Associazione, ed in ottica di contemperare criteri di 
efficacia ed efficienza a livello di industria dei fondi pensione, pur nel rispetto 
degli interessi dei singoli partecipanti, si coglie l’occasione della presente per 
proporre l’introduzione del concetto di “Soglia di irrilevanza dell’errore” 
analogamente a quanto disciplinato da Banca d’Italia in riferimento agli 
OICR2. 
 
In particolare la soglia attualmente prevista per gli OICVM e FIA aperti pari 
allo 0,1% del valore quota si ritiene possa essere applicabile anche in 
riferimento al valore quota per i fondi pensione il cui patrimonio è suddiviso 
in quote (fondi pensione aperti, negoziali ed alcuni preesistenti), ed al valore 
del “patrimonio netto” ove lo stesso non sia suddiviso in quote (taluni fondi 
preesistenti). 
 
Ove l’errore di calcolo dovesse essere inferiore a tale soglia prevista 
esplicitamente all’interno dei documenti costitutivi / documentazione d’offerta 
della singola forma pensionistica, non sarebbe conseguentemente richiesto 
alcun ricalcolo ed eventuali azioni di reintegro dei partecipanti 
danneggiati/patrimonio della forma pensionistica. 
 

Specificità fondi interni bancari  

Il Documento di consultazione (par. 14) precisa che l’art. 7 – nella nuova 
versione che rivede l’ambito delle risorse da affidare al depositario, 
includendo anche quelle in gestione diretta – si applica anche ai fondi 
preesistenti, ove compatibili con il modello gestionale adottato, senza ulteriori 

 
2 Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del Risparmio, Titolo V, Capitolo I, 
Sezione II, Paragrafo 4.6. 
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specificazioni con riferimento alle differenti tipologie di fondo preesistente, 
che invece potrebbero essere opportune. 

Sul punto, in particolare, si ritiene che un ragionamento specifico vada 
operato con riferimento ai fondi pensione interni. 

Al riguardo, si osserva infatti quanto segue: 

a) dall’obbligo in argomento, a nostro avviso, dovrebbero essere esclusi i 
fondi pensione interni costituiti come mera posta contabile nel passivo 
del bilancio di società o enti, tenuto conto che non sono individuabili 
risorse proprie del fondo oggetto di gestione; 

b) inoltre, a nostro parere, dovrebbero essere esclusi anche i fondi 
pensione preesistenti interni diversi da quelli di cui alla lettera a) che 
precede, qualora rivolti esclusivamente a pensionati e operanti regime 
di prestazione definita (con attività conseguentemente limitata alla sola 
erogazione diretta delle prestazioni pensionistiche, per le quali sussiste 
la responsabilità patrimoniale della società istitutrice; in tali caso, non 
viene svolta alcuna attività di raccolta e gestione della contribuzione 
previdenziale).  

Quanto precede, a maggior ragione, in caso di fondi di dimensioni 
particolarmente contenute, per i quali il ricorso al depositario potrebbe 
comportare l’applicazione di costi, anche di un certo rilievo (considerata 
l’esiguità degli iscritti), a carico degli iscritti, che sembrerebbero ingiustificati 
(in situazioni in cui in oggi non sono invece applicati costi a carico degli iscritti 
e in cui le disponibilità del Fondo sono interamente costituite da beni immobili 
e liquidità detenute dalla Banca).  
 
Al riguardo, si ritiene quindi opportuno un intervento chiarificatore di COVIP, 
in considerazione delle specificità sopra evidenziate dei fondi pensioni interni 
in argomento. Al riguardo, non si richiederebbe l’applicazione di un 
trattamento parzialmente derogatorio ex art. 15 quinquies, comma 1, del D. 
Lgs. 252/2005 (che non può trovare applicazione con riferimento alla 
disciplina di cui articolo 7 del D. Lgs. stesso), ma semplicemente il 
riconoscimento di specifiche peculiari caratteristiche dei suddetti fondi che 
rendono non applicabile ai fondi stessi la disciplina relativa al depositario (e 
ciò, sembra risulti di tutta evidenza nel caso dei fondi costituiti come mere 
poste contabili nel passivo di bilancio). 
 
Tempistica per l’adeguamento delle convenzioni per l’incarico di depositario 
 
Si ritiene necessario fare presente che una volta chiarito in modo compiuto il 
regime applicabile al depositario dei fondi pensione occorrerà un periodo di 
tempo adeguato a consentire ai depositari e ai fondi pensione di adeguare le 
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convenzioni in essere e i connessi processi operativi normalmente disciplinati 
all’interno di c.d. “Documenti Tecnici”. 
 
L’attuale numerosità dei fondi pensione e la numerosità dei soggetti coinvolti 
(fra i quali i “gestori delegati” tenuti a rendere disponibili ai depositari 
informazioni aggiuntive) rende il processo di adeguamento tutt’altro che 
semplice e breve. E’ dunque importante che, non appena possibile, possano 
ripartire i lavori avviati nel 2017 dall’ABI con le associazioni dei fondi pensione 
(Assogestioni, Assofondipensione, Assoprevidenza e Mefop) al fine di definire 
lo schema di riferimento per l’incarico di depositario (differenziato a seconda 
che afferisca a fondi pensione negoziali/preesistenti ovvero fondi pensione 
aperti), finalizzati a offrire un supporto per agevolare gli operatori nella 
definizione della convenzione che disciplina l’incarico di depositario dei fondi 
pensione, avendo presente le novità che hanno interessato il quadro 
normativo di riferimento. 
 
Tutto ciò premesso, si auspica che le tempistiche di adeguamento esplicitate 
nella versione definitiva del documento posto in consultazione siano di 9 mesi 
dalla data di pubblicazione del documento stesso. 
 
 


