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Osservazioni di carattere generale 

L’ABI esprime apprezzamento per il lavoro condotto dalla COVIP 
nell’elaborare lo Schema di disposizioni in materia di composizione e 
funzionamento dell’organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti ad 
adesione collettiva.  

In particolare, l’Associazione condivide l’impostazione di fondo, volta a 
ricercare un adeguato contemperamento delle due funzioni (rappresentanza 
degli interessi degli aderenti e verifica che l’attività di amministrazione e di 
gestione del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi) assegnate 
dalla normativa primaria all’Organismo di sorveglianza dei fondi pensione 
aperti ad adesione collettiva. 

Il compito di mediazione e contemperamento dei diversi interessi è tutt’altro 
che facile da raggiungere, considerato che: 

• la formulazione della normativa primaria relativa alla governance dei 
fondi pensione aperti non consente di distinguere in modo efficace il 
ruolo e le funzioni della figura del Responsabile rispetto a quella 
dell’Organismo, con la conseguenza che spetta alla normativa  
secondaria ricercare un equilibrio tra le diverse esigenze sottostanti; 

• è necessario evitare la sovrapposizione dell’Organismo di 
sorveglianza rispetto al Responsabile tramite una disciplina dei 
compiti sottesi alle rispettive attività ben differenziata ancorché 
preordinata al medesimo risultato, anche al fine di limitare gli 
adempimenti ed oneri per i fondi pensione aperti e le rispettive 
società istitutrici; 

• è ovvio che all’Organismo di sorveglianza non appartengono in alcun 
modo competenze, lato sensu, sindacali/negoziali, che trovano invece 
la propria sede naturale in altri ambiti (es. contrattazione integrativa, 
ai vari livelli); ciò anche al fine di garantire la effettiva operatività 
dell’Organismo secondo le previsioni a esso riferibili.  

In relazione a ciò, sulla base anche degli approfondimenti condotti con i 
competenti Gruppi di lavoro interbancari, l’ABI condivide sostanzialmente la 
disciplina proposta dalla COVIP circa i compiti dell’Organismo di 
sorveglianza, ma reputa necessario semplificare taluni aspetti relativi al suo 
funzionamento, nonché prevedere elementi di flessibilità in grado di 
riflettere in modo più adeguato le specifiche esigenze delle diverse 
collettività di lavoro, nonché delle società istitutrici dei fondi.  

 

 



POSITION PAPER 

 

Pagina 3 di 9 

Osservazioni alle specifiche disposizioni 

 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

La disposizione, nel delineare l’ambito di applicazione dell’emanando 
provvedimento, contiene un riferimento ampio alla “composizione e il 
funzionamento dell’Organismo di sorveglianza”. Allo scopo di definire con 
chiarezza il campo di operatività delle nuove regole ed evitare 
fraintendimenti circa l’applicabilità delle stesse a organismi (anch’essi 
denominati sovente “di sorveglianza”) istituiti in contesti diversi da quelli di 
riferimento (ad es. fondi pensione preesistenti), si propone che, in coerenza 
con il titolo del provvedimento, il periodo sopra citato sia integrato con un 
inciso che renda del tutto univoco il riferimento della norma ai soli fondi ex 
art. 12 del D.Lgs. n. 252 del 2005.  

 

Art. 2 – Composizione dell’Organismo 

Adesione a livello di gruppo 

In considerazione della necessità di evitare possibili fraintendimenti nel caso 
di aziende strutturate in holding o gruppi – che realizzino adesioni collettive 
“di gruppo” che comportino almeno 500 iscritti – è necessario che, in 
ipotesi, l’adesione collettiva risulti connotarsi quale adesione collettiva di 
gruppo in maniera chiara e immediata. 

E’, infatti, di tutta evidenza che solo in caso di accordi di adesione su base 
collettiva configurati come accordi di gruppo sono previsti elementi di 
raccordo tra le diverse aziende del gruppo utili a consentire la designazione 
di nominativi rappresentativi delle diverse collettività facenti parte del 
gruppo. 

Pertanto, si richiede di esplicitare nella formulazione  del comma 2 che il 
presupposto per procedere alla designazione di rappresentanti in seno 
all’Organismo, nei casi di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di 
almeno 500 lavoratori appartenenti al medesimo gruppo, è la circostanza 
che i lavoratori medesimi siano destinatari di un unico accordo di adesione 
di gruppo.       

 
Facoltà di designazione 
 
Si interpreta che l’integrazione di ulteriori due componenti per ciascuna 
azienda o gruppo nell’Organismo di sorveglianza costituisca un diritto in 
capo alle collettività interessate e che il fondo pensione aperto sia tenuto ad 
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agevolare l’esercizio di tale diritto, senza avere quindi alcuna responsabilità 
qualora l’azienda o il gruppo non individui un soggetto in possesso dei 
requisiti richiesti per la nomina. Di conseguenza, l’Organismo di 
sorveglianza potrebbe essere costituito soltanto dai componenti designati 
dal soggetto istitutore, pur in presenza di aziende o gruppi con almeno 500 
iscritti al fondo pensione aperto tramite adesione collettiva. 
 
Si ritiene, inoltre, opportuno consentire alle collettività interessate, ove si 
accordino in tal senso, di ammettere la designazione di un unico nominativo 
ritenuto rappresentativo sia dell’azienda che dei lavoratori. 
 
Pertanto, si richiede di fornire chiarimenti in tal senso nella formulazione del 
comma 2.   
 

Adesioni collettive di dipendenti del soggetto istitutore il fondo aperto 

Non è infrequente, nel settore, che le banche (soggetti legittimanti, a mente 
del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lettera h), 6, comma 1 e 12 
del D.Lgs. n. 252 del 2005, ad istituire fondi pensione aperti) realizzino la 
copertura previdenziale per il proprio personale mediante adesioni alle 
forme pensionistiche aperte dalle stesse aziende istituite (anche tramite 
società controllate). Si tratta, ovviamente, di adesioni aventi natura 
collettiva, opportunamente concordate in sede negoziale con le Parti sociali 
aziendali e frutto di specifici accordi sindacali.  

Considerando lo stretto collegamento tra azienda e fondo pensione – 
connessione che consente alle OO.SS. “interne” di svolgere già una funzione 
che può essere definita, sui generis, di sorveglianza – e il ruolo della 
contrattazione integrativa aziendale come sede deputata, nel caso di specie, 
anche alla gestione dei rapporti rivenienti dall’adesione alla forma 
pensionistica complementare, si suggerisce che sia stabilita una esclusione, 
dalla designazione in oggetto, nei confronti delle realtà bancarie (titolate 
alla nomina) che si trovino nella descritta situazione.  

Tra l’altro, la soluzione proposta – nel rispetto delle garanzie di tutela per le 
collettività in questione – consentirebbe di non “occupare” posti 
nell’Organismo, con evidente vantaggio per le altre realtà aziendali 
interessate. La soluzione, inoltre, appare in linea con le disposizioni del 
D.Lgs. n. 252 del 2005 (art. 5, comma 4) ove è disciplinata una specifica ed 
ulteriore causa di incompatibilità rispetto a quelle di cui al D.M. n. 79 del 
2007. La norma citata, infatti, dispone che la partecipazione all’organismo di 
sorveglianza è incompatibile, tra l’altro, “con lo svolgimento di attività di 
lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti 
istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi 
controllate o che li controllano”.  
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La preclusione ora richiamata riguarda, in primo luogo, i membri “effettivi” 
la cui nomina spetta allo stesso soggetto istitutore e nei confronti del quale i 
designati devono avere una posizione di terzietà ed indipendenza necessaria 
per svolgere gli incarichi loro assegnati e volti a tutelare l’interesse degli 
iscritti. Dal tenore della norma sembra però ricavarsi che anche i membri 
aggiuntivi vanno assoggettati alla medesima deroga, tenuto conto che la 
ratio della disposizione è da intendere nel senso di evitare che i membri 
dell’Organismo di sorveglianza – a qualsiasi titolo nominati – possano 
essere in rapporto di dipendenza/soggezione con la realtà il cui operato 
saranno chiamati, appunto, a “sorvegliare”.  

Componenti facoltativi 

Sulla base dell’esperienza sinora maturata dai fondi pensione aperti, appare 
utile prevedere la facoltà delle società istitutrici dei fondi medesimi di 
ammettere anche le designazioni delle collettività relative ad aziende 
aderenti su base collettiva con meno di 500 iscritti, ma interessate ad 
essere presenti nell’Organismo in ragione della rilevanza dei flussi 
contributivi o dall’anzianità di adesione. 

Ovviamente il riconoscimento di tale facoltà soggiace comunque al limite  
massimo di 8 componenti aggiuntivi a quelli nominati dalla società 
istitutrice. 

In tal senso, si richiede di integrare il disposto dell’art. 2 con un ulteriore 
comma che riconosca una siffatta facoltà alle società istitutrici, ammettendo 
la designazioni anche da parte delle aziende/gruppi aderenti su base 
collettiva con un  numero di iscritti inferiore a 500, ma “titolate” ad essere 
presenti nell’Organismo in ragione della rilevanza dei flussi contributivi, 
tenuto conto del limite massimo di 8 componenti aggiuntivi a quelli nominati 
dalla società istitutrice. 

 

Art. 3 – Designazione e durata dell’incarico dei componenti 

Data alla quale verificare la numerosità degli aderenti  

In coerenza con l’obiettivo di semplificare, per quanto possibile, il 
funzionamento dell’Organismo, nonché i connessi adempimenti a carico 
delle società istitutrici dei fondi pensione aperti, è fondamentale stabilire 
univocamente la data con riferimento alla quale le società medesime sono 
tenute a verificare il superamento della soglia di 500 aderenti per 
individuare le collettività aventi diritto a designare propri rappresentanti. 

In relazione a ciò e tenuto conto delle dinamiche con le quali si evolvono nel 
corso dell’anno le adesioni, si richiede corretto identificare tale data nel 31 
dicembre dell’anno precedente alla scadenza del mandato dell’Organismo e 
di mantenere ferma tale “fotografia” per tutto il triennio di ciascun mandato. 
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Di conseguenza, la composizione dell’Organismo di sorveglianza nel corso 
del mandato non dovrà tener conto: 
 
− di eventuali aziende o gruppi i cui lavoratori aderenti al fondo pensione 

aperto raggiungano la soglia delle 500 unità nel corso dell’incarico 
triennale. Tali lavoratori potranno partecipare alla designazione del 
nuovo Organismo di sorveglianza alla scadenza dell’incarico dei 
componenti in essere, naturalmente nel rispetto dei criteri di selezione 
stabiliti nell’allegato 2 al regolamento del fondo pensione aperto; 

− del fatto che i lavoratori di aziende/gruppi che hanno partecipato alla 
designazione dei componenti scendano al di sotto delle 500 unità nel 
corso dell’incarico triennale1.  

 

Criterio di selezione tra più collettività 

Qualora il numero di collettività aventi diritto a designare propri 
rappresentanti in base al numero di iscritti al 31 dicembre dell’anno 
precedente la scadenza del mandato dell’Organismo sia troppo elevato ai 
fini della designazione del numero massimo degli 8 rappresentanti 
aggiuntivi si rende necessario stabilire un criterio di selezione. 

Nel concorso di più collettività aventi diritto a designare propri 
rappresentanti nell’Organismo, si ritiene che debba darsi prevalenza alle 
realtà comparativamente più significative in termini di numero di adesioni 
effettuate e come secondo criterio (secondo e successivo) la precedenza alla 
collettività con più vecchia data di stipula dell’accordo collettivo di adesione 
al fondo. 

Si ritiene pertanto che il criterio di selezione a tal fine più adeguato sia 
costituito dalla verifica del numero totale di iscritti afferenti ad ogni singola 
adesione collettiva, attribuendo il diritto alla designazione dei membri 
aggiuntivi alle aziende che realizzano un numero maggiore di iscritti. 

Modalità di designazione dei membri espressione delle collettività 

Si ritiene di esprimere piena condivisione per la scelta di non sottoporre ad 
una disciplina specifica le modalità per l’individuazione dei membri 
dell’Organismo, espressione delle collettività aderenti. La Commissione 
sottolinea opportunamente che l’assenza di specifiche prescrizioni di legge 
consente di lasciare alle platee aziendali la possibilità di definire in 
autonomia le procedure di designazione. Tale soluzione sembra essere la 
più idonea ad adattarsi all’eterogeneo panorama delle adesioni collettive a 

 
1 Ad eccezione dei casi di modifica delle fonti istitutive volta ad escludere l’adesione al fondo pensione 
aperto su base collettiva. In tale ultima eventualità, i componenti designati dalle aziende/gruppi e dai 
lavoratori interessati dovrebbero essere revocati senza che intervenga la sostituzione prima della scadenza 
dell’intero Organismo (v. successiva osservazione relativa al comma 3). 
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fondi pensione aperti, evitando al contempo appesantimenti procedurali non 
giustificabili ai fini di una maggiore effettività delle tutele in favore degli 
iscritti. 

 

Art. 4 – Requisiti per l’assunzione dell’incarico 

Anche con riferimento ai requisiti per l’assunzione dell’incarico, si ritiene 
opportuno che venga inserito un esplicito riferimento al D.M. n. 79 del 2007 
in luogo del generico richiamo alle “vigenti disposizioni normative” 
attualmente utilizzato nel testo in consultazione. Del resto, l’art. 1, comma 
1, lettera c) del citato decreto, fa espressamente rientrare il responsabile ed 
i membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti tra i 
soggetti cui si applicano le disposizioni dallo stesso provvedimento dettate. 
Un preciso riferimento consentirà univocità e chiarezza in sede di 
individuazione dei requisiti di cui dovranno essere in possesso i componenti 
degli organismi in questione.  

Modalità di verifica 

Nell’ottica di una complessiva semplificazione degli adempimenti, si ritiene 
necessario integrare l’art. 4 precisando che la verifica da parte dell’Organo 
di amministrazione delle società istitutrici del fondo pensione aperto, dei 
requisiti di onorabilità e professionalità in capo ai componenti l’Organismo di 
sorveglianza può essere effettuata anche sulla base di dichiarazioni 
sostitutive delle certificazioni da parte dei componenti (c.d. 
autocertificazione). 

A questi fini si propone l’inserimento di un ulteriore comma alla disposizione 
in esame con il quale venga riproposta la norma del comma 4, art. 5 del 
D.Lgs. n. 252 del 2005 nella parte in cui prevede che: “La sussistenza dei 
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione può 
essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta”. 
L’introduzione proposta, oltre ad uniformare l’emanando regolamento con il 
quadro normativo esistente, consentirebbe di risolvere la questione circa le 
modalità per procedere alla attestazione del possesso dei requisiti in 
discorso, permettendo, come accennato, una semplificazione burocratica 
che può incidere positivamente sui costi connessi alla costituzione 
dell’Organismo di sorveglianza, in coerenza con i chiarimenti forniti dalla 
stessa COVIP mediante apposito documento del 17 maggio 2004. 

 

Art. 5 - Remunerazione    

Si richiede di: 
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• integrare il comma 2 dell’art. 5, sulla falsariga del comma 3  dell’art. 
6 del vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento 
dell’Organismo di sorveglianza, prevedendo che le spese relative alla 
remunerazione dei componenti nominati dalla società istitutrice siano 
a carico del Fondo, salvo diversa decisione della società medesima; 

• prevedere un nuovo comma 3 nel quale trasferire quanto indicato 
nella Relazione illustrativa del documento di consultazione circa la 
circostanza che non possono essere fatti gravare sulla società 
istitutrice o sul fondo i compensi eventualmente riconosciuti ai 
rappresentanti delle collettività. 

Riguardo alla remunerazione dei membri espressione delle collettività 
aderenti, la scelta operata dalla Commissione, la cui ratio è chiarita nella 
nota di accompagnamento allo schema in consultazione, di non dettare 
regole cogenti, appare coerente con la molteplicità e la diversità di 
situazioni che potranno praticamente verificarsi.  

Ferma restando la necessità di provvedere ad un compenso per i più volte 
citati membri effettivi, si sottolinea che, ove si diffondesse la pratica della 
remunerazione anche dei membri “aggiuntivi” espressione delle collettività, 
gli aderenti si troverebbero a dover sostenere un incremento di costi (posto 
che la stessa COVIP, del resto, chiarisce che “non possono essere fatti 
gravare sulla società istitutrice o sul fondo i compensi eventualmente 
riconosciuti ai rappresentanti della collettività”). 

Al riguardo, può essere opportuno specificare che eventuali compensi 
spettano, di norma, ai soli soggetti (membri effettivi e aggiuntivi) “esterni” 
alle collettività. In questa maniera la platea degli interessati avrà la 
possibilità di nominare, nell’ambito dell’Organismo di sorveglianza, un 
proprio rappresentante esterno cui corrispondere un emolumento a titolo di 
compenso, ovvero scegliere per una soluzione “interna” che non influisca sui 
costi di partecipazione al fondo pensione.    

 

Art. 6 – Compiti dell’Organismo  

Si richiede di riformulare la lettera b) del comma 2 nel senso di limitare 
l’oggetto delle informazioni che con cadenza quadrimestrale l’Organismo 
riceve dal Responsabile riguarda unicamente ai tempi di liquidazione  delle 
somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della 
posizione individuale.  

 

Art. 7 – Modalità di funzionamento 
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In merito alle riunioni dell’Organismo, si richiede di: 
 

• esplicitare che le stesse  possano svolgersi anche con mezzi di 
telecomunicazione; 

 

• di eliminare dal comma 3 il limite numerico “fisso” di componenti che 
possono sollecitare la convocazione di riunioni “ulteriori” rispetto a 
quelle indette dal Presidente (almeno due l’anno) e di introdurre, in 
sua sostituzione, un criterio adattabile al totale dei membri 
effettivamente presenti presso una determinata realtà; ad esempio, 
si potrebbe prevedere che la richiesta di convocazione sia avanzata 
dalla metà più uno dei componenti totali presenti nell’Organismo; 

• eliminare il comma 5, in base al quale l’Organismo si riunisce di 
norma presso la sede della società istitutrice che, previa 
comunicazione da parte del Presidente dell’Organismo medesimo, 
mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione, tenuto 
conto che tale disposizione è eccessivamente restrittiva e può 
comportare problematiche operative e logistiche. 

 
      

Entrata in vigore  

Lo Schema in esame non reca disposizioni sull’entrata in vigore. A tal 
riguardo, considerato che: 

• le società istitutrici dei fondi pensione aperti hanno da poco rinnovato 
la composizione dell’Organismo di sorveglianza per quanto attiene 
alle nomine di propria competenza; 

• è necessario riconoscere un congruo periodo di tempo sia ai fondi 
pensione aperti che alle collettività interessate per definire al meglio i 
diversi profili di rispettivo interesse connessi all’integrazione 
dell’Organismo con i componenti designati dalle collettività, 

si richiede di  rinviare l’entrata in vigore della nuova disciplina al 2011, data 
di scadenza dell’attuale mandato biennale dell’Organismo nominato in base 
alle vigenti disposizioni e, pertanto, di riferire al 31 dicembre 2010 le prime 
“fotografie” relative alla numerosità degli iscritti, necessarie per individuare 
le collettività aventi titolo per designare propri rappresentanti in seno 
all’Organismo.  


