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  Roma, 15 settembre 2009
 
OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE COVIP 
“SCHEMA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E 
FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI SORVEGLIANZA DEI 
FONDI PENSIONE APERTI” 
 
L’ANIA ha esaminato i contenuti dello Schema in oggetto, pubblicato in consultazione 
dalla COVIP il 10 luglio u.s., e con il presente documento formula le proprie 
osservazioni, strutturate in coerenza con gli articoli proposti. 
 
In via preliminare, non recando lo Schema disposizioni sull’entrata in vigore, si ritiene 
che – avendo le società istitutrici dei fondi pensione aperti già rinnovato la 
composizione dell’Organismo di sorveglianza per quanto attiene alle nomine di propria 
competenza – sia opportuno riconoscere un congruo periodo di tempo sia ai fondi 
pensione aperti che alle collettività interessate, per poter meglio definire i profili 
connessi all’integrazione dell’Organismo. Pertanto, si richiede di  rinviare l’entrata in 
vigore della nuova disciplina al 2011 e di considerare la fine dell’anno 2010 quale 
termine di riferimento per il conteggio degli iscritti volto a stabilire le collettività in 
grado di designare i rappresentanti dell’Organismo.  
 
Art. 2. - Composizione dell’Organismo 
 
L’articolo, al comma 2, prevede che nel caso di adesione collettiva che comporti  
l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un 
medesimo gruppo, l’Organismo sia integrato con la nomina di ulteriori due componenti 
per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell’azienda o gruppo e l’altro in 
rappresentanza dei lavoratori.  
Si interpreta che l’integrazione di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o 
gruppo nell’Organismo di sorveglianza costituisca un diritto in capo all’azienda o al 
gruppo, e che il fondo pensione aperto sia tenuto ad 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 chiede conferma della suddetta interpretazione. 
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Inoltre, sempre con riferimento allo stesso comma, si chiedono chiarimenti in merito al 
significato di “gruppo”. In particolare, si chiede se ci si debba riferire alla definizione 
indicata nel Codice civile o ad altre definizioni.  
 
Infine, si chiede di fornire maggiori indicazioni su tempi e modalità con cui deve 
avvenire la verifica del raggiungimento della soglia dei 500 iscritti e la relativa 
eventuale nomina dei componenti integrativi.   
In tale ambito, in particolare, si chiede di precisare se per il conteggio debbano essere 
considerate soltanto le posizioni alimentate dal versamento contributivo ovvero anche 
quelle in relazione alle quali tale versamento è sospeso.  
 
Art. 3. - Designazione e durata dell’incarico dei componenti 
 
L’articolo, al comma 3, prevede che i componenti l’Organismo di sorveglianza restino 
in carica tre anni. Si interpreta che la composizione dell’Organismo di sorveglianza 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.  

Si chiede conferma delle suddette interpretazioni. 
 
L’articolo, allo stesso comma 3, prevede che nel caso di sostituzione di uno o più 
componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli 
cessati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.  
Si interpreta che la sostituzione in esame debba avvenire nell’ambito della stessa 
collettività che ha nominato il componente decaduto, ad eccezione del caso in cui la 
decadenza dei componenti è determinata dalla cessazione dell’adesione al fondo su base 
collettiva dovuta alla modifica o, addirittura, al venir meno della fonte istitutiva. 
Si chiede conferma della suddetta interpretazione. 
 
Sempre con riferimento all’articolo 3, si chiede di precisare quale comportamento 
adottare nel caso in cui l'adesione che ne ha motivato in precedenza la nomina venga 
meno, ovvero di confermare o meno che i relativi componenti debbano comunque 
ricoprire la carica fino alla scadenza del mandato. 

                                                           
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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L’articolo, al comma 4, prevede che il soggetto istitutore del fondo pensione aperto 
prima della scadenza del mandato richieda alle imprese o ai gruppi interessati di 
comunicare i nominativi di rispettiva competenza. 
Si interpreta che l’obbligo verso i “gruppi interessati” si intenda assolto rivolgendo 
l’invito in esame alla società “capogruppo”. Si chiede conferma della suddetta 
interpretazione. 
In ogni caso, anche se tale interpretazione non fosse confermata, si chiede di modificare 
la disposizione in funzione della stessa, anche al fine di non appesantire l’operatività dei 
soggetti istitutori dei fondi pensione aperti. 
 
Inoltre, lo stesso comma prevede una determinata tempistica per l’invio della richiesta 
di comunicare i nominativi e per il ricevimento della risposta con la designazione degli 
stessi (rispettivamente almeno tre mesi prima della scadenza del mandato e un mese 
prima della scadenza del mandato).  
Si ritiene che tali tempistiche siano eccessivamente vicine alla scadenza del mandato e 
si richiede che siano opportunamente modificate, ad esempio portandole sei mesi prima 
della data di scadenza del mandato per l’invio della comunicazione da parte del fondo 
pensione aperto e ad almeno tre mesi prima della suddetta data per la ricezione delle 
designazioni. 
A supporto di tale richiesta di modifica della tempistica si osserva che essa favorirebbe: 
 
 un regolare svolgimento degli adempimenti da parte delle aziende/gruppi; 
 una più facile attivazione di meccanismi di “recupero” di aziende/gruppi 

inizialmente esclusi – sulla base dei criteri di selezione fissati nell’allegato 2 al 
Regolamento del fondo pensione aperto – dal novero dei designatori. In tal modo, 
infatti, a fronte di risposte mancate oppure inviate oltre la scadenza, il fondo 
pensione aperto avrebbe il tempo di interessare altre aziende/gruppi in possesso dei 
requisiti per la designazione dei componenti dell’Organismo, e ciò in piena coerenza 
con l’art. 4, comma 4; 

 la designazione di nuovi soggetti, laddove quelli precedentemente individuati non 
risultassero in possesso dei requisiti necessari per l’assunzione dell’incarico. 

 
In più, si richiede di precisare che: 
 
 l’individuazione delle aziende o gruppi con almeno 500 iscritti al fondo pensione 

aperto tramite adesione collettiva sia effettuata entro … giorni dall’invio delle 
comunicazioni da parte del fondo stesso; 

 la comunicazione di designazione inoltrata al fondo pensione aperto sia 
accompagnata dalla documentazione valida per l’accertamento dei requisiti di 
onorabilità e professionalità nonché delle cause di ineleggibilità o incompatibilità e 
delle situazioni impeditive; 

 se il diritto alla designazione dei rappresentanti venga meno in presenza di riscontri 
negativi circa il possesso dei requisiti (anche in capo ad uno solo dei componenti 
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designati) ovvero se il fondo pensione aperto sia tenuto a concedere almeno una 
nuova designazione prima di interpellare altre aziende /gruppi. 

 
Si ritiene infine opportuno che, in linea con le indicazioni contenute nella Relazione di 
presentazione per la pubblica consultazione, venga specificato chiaramente che la 
definizione delle procedure di designazione dei rappresentanti delle aziende e dei 
lavoratori è demandata all’autonomia di ciascuna delle collettività interessate, aziendali 
o di gruppo, e che, in ogni caso, le predette procedure non dovranno interferire con il 
regolare funzionamento dell’Organismo e del fondo pensione aperto stesso. 
 
L’articolo, al comma 5, prevede che i componenti dell’Organismo non siano rinnovabili 
per più di un mandato consecutivamente. Si ritiene che tale misura sia eccessivamente 
restrittiva e possa comportare per l’Organismo aggravi operativi e costi connessi alle 
operazioni di nomina.   
Pertanto, si richiede di estendere la possibilità di rinnovare le cariche almeno per due 
rinnovi consecutivi.  
  
Art. 4. - Requisiti per l’assunzione dell’incarico e decadenza 
 
L’articolo, al comma 2, prevede che l’Organo di amministrazione del soggetto istitutore 
accerti, anche in caso di rinnovo, la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle cause di 
ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all’assunzione 
dell’incarico in capo a tutti i componenti l’Organismo, trasmettendo alla COVIP il 
relativo verbale.  
Innanzitutto si osserva che, comportando la perdita dei requisiti di onorabilità o il 
sopravvenire di situazioni impeditive la decadenza dall’incarico, non si ritiene 
necessario, in caso di rinnovo della carica ad un componente uscente, la verifica dei 
suddetti requisiti o situazioni impeditive. Tale verifica è già stata effettuata in occasione 
della prima nomina e dovrebbe essere obbligo del componente l’Organismo di 
sorveglianza comunicare al Fondo la perdita dei suddetti requisiti o il sopravvenire di 
situazioni impeditive. 
Pertanto, si richiede di eliminare l’obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti e 
l’assenza di cause impeditive all’assunzione dell’incarico in capo all’Organo di 
amministrazione del soggetto istitutore e di trasferire al componente nominato l’obbligo 
di comunicare l’eventuale venir meno dei requisiti o il sopravvenire di cause impeditive 
all’assunzione dell’incarico. In subordine, qualora la suddetta richiesta non fosse 
accolta, si ritiene in ogni caso che, specialmente nel caso di mero rinnovo delle cariche, 
l’obbligo di accertamento dei requisiti da parte dell’intero Organo amministrativo del 
soggetto istitutore sia eccessivo e in grado di comportare aggravi operativi che appaiono 
non necessari. Pertanto si richiede che: 
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 il rinnovo possa essere deliberato dal legale rappresentante o da uno degli  
amministratore appositamente delegato a tale scopo dall’Organo di amministrazione 
del soggetto istitutore del fondo pensione aperto, fermo restando l’obbligo di riferire 
all’Organo di amministrazione nella prima seduta utile; 

 l’obbligo di verifica dei requisiti possa essere demandato al legale rappresentante o 
ad un amministratore appositamente delegato alla verifica dall’Organo 
amministrativo, fermo restando l’obbligo di riferire a tale Organo nella prima seduta 
utile.  

 
Art. 5. – Remunerazione 
 
L’articolo prevede alcune disposizioni sulla determinazione della remunerazione dei 
componenti dell’Organismo. In coerenza con quanto previsto nella Relazione di 
presentazione del documento in pubblica consultazione, si richiede di indicare 
espressamente che i compensi eventualmente riconosciuti ai rappresentanti delle 
collettività non possono essere fatti gravare sulla società istitutrice o sul fondo.  
 
Inoltre, si interpreta che sia opportuno adeguare l’articolo 8 - “Spese” dello schema di 
Regolamento per i fondi pensione aperti, al fine di renderlo coerente con le disposizioni 
dell’articolo in commento, che prevede in maniera esplicita l’indicazione della scelta 
fatta dalla società istitutrice in merito all’imputazione delle spese per la remunerazione e 
per gli eventuali rimborsi dei componenti l’Organismo. Si chiede conferma della 
suddetta interpretazione. 
 
Art. 6. - Compiti dell’Organismo 
 
Nella relazione di presentazione dello Schema si chiarisce espressamente che “nella 
definizione dei compiti dell’Organismo di sorveglianza, risulta pertanto necessario 
individuare un adeguato contemperamento dei due obiettivi, tenendo conto anche di 
quanto essi siano in parte già presenti nella regolamentazione relativa agli altri organi 
che partecipano alla governance dei fondi aperti (in primo luogo, del responsabile del 
fondo)”, confermando così l’esigenza di razionalizzare tale governance ed evitare il 
rischio di sovrapposizioni.  Si osserva altresì che: 
 
1. la normativa primaria e le relative disposizioni attuative già affidano al Responsabile 

- che svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando 
direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare in 
relazione ai risultati dell'attività svolta - il compito di: a) vigilare sulla gestione 
finanziaria ed amministrativa del Fondo, verificando che la stessa sia svolta 
nell'esclusivo interesse degli aderenti nonché nel rispetto della normativa vigente e 
delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti, b) vigilare sulle misure di 
trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e c) inviare dati e notizie sull'attività 
complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP; 

2. il Responsabile deve dare tempestiva comunicazione delle anomalie e delle 
irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni all’organo di 
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amministrazione e a quello di controllo del soggetto istitutore del fondo pensione 
aperto, attivandosi perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti. 

 
Pertanto, si richiede di modificare l’articolo in esame in base alle proposte di seguito 
riportate, volte a caratterizzare maggiormente il ruolo dell’Organismo di sorveglianza 
nel senso di funzione di rappresentanza degli interessi degli aderenti. 
 
In particolare l’articolo, al comma 2, prevede che l’Organismo riceva dal Responsabile 
informazioni sulla trattazione degli esposti, sulla soddisfazione delle richieste degli 
aderenti, sull’andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi 
nonché su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative 
eventualmente adottate dalla Società. In considerazione dell’esigenza di evitare 
sovrapposizioni tra i compiti dell’Organismo stesso e quelli attribuiti al Responsabile 
del fondo pensione aperto, si richiede l’eliminazione del comma 2. 
 

Inoltre l’articolo, al comma 4, prevede che l’Organismo riferisca sulle irregolarità 
riscontrate all’organo di amministrazione della società istitutrice, al Responsabile del 
Fondo e alla COVIP, potendo riferire agli stessi soggetti anche sull’andamento del 
Fondo. Anche in tale occasione, per le ragioni precedentemente esposte, si richiede di 
eliminare dal comma in esame la possibilità che l’Organismo riferisca anche 
sull’andamento del fondo, eventualmente sostituendo tale compito con la facoltà da 
parte dell’Organismo di riferire in merito alle istanze presentate dalle collettività degli 
aderenti. 
 
Art. 7. Modalità di funzionamento 
 
L’articolo disciplina il funzionamento dell’Organismo. In merito ai dettagli delle 
riunioni e delle deliberazioni cui l’Organismo è tenuto, si interpreta che:  
 le riunioni possano svolgersi con la presenza della maggioranza dei componenti; 
 le deliberazioni debbano essere prese a maggioranza assoluta dei presenti (i 

componenti dissenzienti rispetto alle decisioni della maggioranza avranno diritto di 
fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso); 

 il voto non possa essere dato per delega/rappresentanza; 
 le riunioni possano svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione. 
Si chiede di confermare le suddette interpretazioni.  
 

Inoltre, con riferimento al comma 4 dove è lasciato indeterminato il numero dei 
componenti necessario a convocare su richiesta una riunione dell’Organismo, si ritiene 
che un numero congruo possa essere “almeno un terzo dei componenti”. 
 

Infine, al comma 5 si prevede che l’Organismo si riunisca 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. 
Si ritiene che tale disposizione sia eccessivamente restrittiva e possa comportare 
problematiche operative e logistiche evitabili, pertanto si richiede di eliminarla. 


