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Osservazioni sul documento di consultazione 

“Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche 

e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 

13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341” COVIP: 

consultazione sullo Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in 

merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo n.252/2005 dal decreto 

legislativo 147/2018”     

 

Le presenti osservazioni scaturiscono dai contributi degli Associati e dalle analisi condotte 
dal gruppo di lavoro appositamente costituito in seno al Consiglio Direttivo di ASSOPREVIDENZA 
e, in particolare, perseguono le seguenti finalità: 

• chiarire i comportamenti richiesti ai fondi pensione nel processo di adeguamento, 
tenendo conto della circostanza che le modifiche agli schemi di statuto e di 
regolamento sono state appena rilasciate dalla COVIP e formeranno oggetto di altra 
specifica procedura di consultazione. Esse non sono state considerate nella 
redazione di questo documento;    

• fornire indicazioni utili a meglio contemperare le specificità dei fondi pensione 

preesistenti; 
• analizzare la tempistica prevista per i vari adempimenti a carico delle forme e 

appalesarne la necessità di un congruo slittamento.   

Come già evidenziato anche in occasione di incontro, si premette che la necessità di 
prevedere un congruo periodo per l’adeguamento alla nuova disciplina deriva dalla sua 
particolare complessità procedimentale e dall’onerosità economica. Si richiede, dunque e 
innanzitutto, di prorogare il termine per l’adeguamento in generale almeno sino al 31 dicembre 
2020, opportunamente differenziando la scadenza degli adempimenti più complessi o comunque 
condizionati all’emanazione di successivi provvedimenti delle Autorità.  

Maggiori tempi saranno poi sicuramente necessari per gli aspetti del d. lgs. n. 147/2018 
sui quali la COVIP non si è ancora pronunciata.   

La gradualità potrebbe essere realizzata anche disponendo che ciascun fondo 
predisponga un piano di lavoro (master plan), che evidenzi i principali gap della struttura e delle 
attività effettuate dal fondo stesso, rispetto agli obiettivi di governance e di processi, nonché gli 
ambiti di priorità su cui intervenire nell’immediato e altri per i quali l’adeguamento potrà essere 
svolto in un secondo momento. Ciò, fissando comunque un termine ultimo per adeguarsi a tutte 
le richieste della nuova normativa. Al riguardo va considerato che detta soluzione già fu adottata 
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in occasione della deliberazione del 4 dicembre 2003, relativa all’organizzazione interna dei fondi 
pensione negoziali.  

Le priorità potrebbero essere definite anche dalla Commissione, qualora ritenga 
improrogabili alcuni aspetti dell’adeguamento. Ovviamente, il rispetto del piano sarà oggetto di 
vigilanza.  

Considerando, in via specifica, l’adeguamento volto alla costruzione della gestione del 
rischio - adempimento, che, secondo lo Schema di Direttive, andrebbe attivato entro il 31/12/2019 
e le cui metodologie dovrebbero essere definite entro lo stesso termine, per addivenire alla prima 
valutazione interna del rischio entro il 30 aprile 2020 – va rilevato che sembra congruo testare le 
nuove metodologie per almeno 12 mesi: la costituzione della funzione entro il 31 dicembre 2019 
non consente di garantirne la contestuale operatività. 

Si rileva, inoltre, come esistano delle linee guida predisposte da EIOPA, già sottoposte a 
consultazione da parte delle autorità di vigilanza nazionali, relativamente ai documenti di politica 
di gestione dei rischi e valutazione interna del rischio stesso, ove sussistono differenze rispetto 
allo Schema di Direttive di cui trattasi. In particolare, EIOPA prevede che i rischi obiettivo, la 
tolleranza e i metodi di misurazione del rischio siano oggetto del documento “ORA Policy” 
(valutazione interna del rischio), mentre lo Schema prevede che questi argomenti siano trattati 
nel documento sulla politica di gestione dei rischi. 

Da ultimo, si rileva come appia fondamentale che le regole relative al sistema sanzionatorio 
secondo la nuova normativa siano fissate urgentemente.  

***   ***   *** 

Lo Schema di Direttive è stato commentato nello stesso ordine proposto da COVIP, 
seguendo l’articolato del d. lgs. n. 252/2005.  

 

1. Ambito di applicazione e definizioni 

Lo Schema di Direttive specifica che, salvo che non sia diversamente previsto, restano 
valide tutte le disposizioni adottate dalla COVIP, nonché gli orientamenti e le circolari, che risultino 
in vigore alla data di entrata in vigore del d. lgs n. 147/2018. 

Al riguardo, al fine di favorire un ordinato passaggio alle nuove regole, si ritiene utile che 
la Commissione indichi nel dettaglio le previsioni ancora in vigore a cui fare riferimento e, 
conseguentemente, quelle venute meno. 

L’opportuno richiamo dello Schema di Direttive al D.M Lavoro n. 211/1997 vale 
significativamente a convalidare le situazioni determinatesi finora nella sua vigenza; sarebbe 
peraltro utile chiarire che rientrano nelle attività collegate quelle svolte per la gestione del 
patrimonio, quali, ad esempio, gli atti di gestione del portafoglio immobiliare  

 

2. Sistema di governo 

Lo Schema di Direttive indica che la prima pubblicazione del “Documento sul sistema di 
governo” andrà effettuata nel 2020, unitamente al bilancio riferito all’esercizio 2019. 
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Si rileva che detto Documento ha per oggetto informazioni inerenti alla nuova impostazione 
organizzativa di cui devono dotarsi i fondi pensione. Detti adempimenti, come si è detto, 
necessitano di tempi adeguati di realizzazione.  

Si evidenzia, pertanto, l’estrema difficoltà di rispettare l’ipotizzata scadenza del 2020, 
stante la mole di interventi che le forme pensionistiche sono chiamate a realizzare; si avanza, 
quindi, la richiesta di dilazionare l’adempimento al 2021, per favorire uno scrupoloso allineamento 
delle strutture organizzative e di governance al nuovo quadro normativo e regolamentare.  

I fondi di maggiore dimensione sono invitati a valutare l’istituzione di controlli interni di 
secondo livello, che si vanno ad aggiungere a quelli operativi (primo livello), alle funzioni 
fondamentali di gestione dei rischi (secondo livello) e di revisione interna (terzo livello). Appare 
necessario specificare i criteri che individuano i fondi di maggiori dimensioni, cui spetta la 
valutazione circa l’eventuale istituzione di controlli di secondo livello. 

In via più generale si rileva, peraltro, che l’istituzione di controlli interni di secondo livello 
dovrebbe essere legata non solo/non tanto alla maggiore o minore dimensione del fondo 
pensione ma anche alla complessità del suo assetto organizzativo, in ragione della numerosità 
degli incarichi affidati in outsourcing. Più nel dettaglio, con particolare riferimento 
all’esternalizzazione delle attività di gestione amministrativa e contabile, si ritiene che i controlli 
di primo livello (“controlli interni di linea”) vadano svolti direttamente dal service amministrativo, 
mentre, i controlli di secondo livello, dalle strutture operative interne del fondo, posto che queste 
ultime sono deputate a svolgere, in via continuativa, funzioni di coordinamento e di monitoraggio 
delle attività realizzate dai fornitori di servizi. Per quanto riguarda le attività svolte in house, stante 
la necessità di affidare il controllo di secondo livello a unità distinte da quelle deputate a svolgere 
controlli di linea, per non appesantire ulteriormente la struttura interna, si ritiene opportuno 
istituire/confermare l’affidamento del controllo interno di secondo livello alla Direzione; oltre a una 
verifica macro delle attività svolte dalle funzioni operative (per es.: disamina della reportistica da 
esse prodotta), l’intervento della Direzione si sostanzierebbe nell’introduzione di un ulteriore 
profilo autorizzativo nell’ambito di ciascun processo. 

Considerato che, se correttamente intesi, i “controlli interni di secondo livello” dovrebbero 
comunque essere svolti in via “continuativa” e affidati a strutture interne (operative), essi non 
dovrebbero essere di competenza della funzione di gestione del rischio (a maggior ragione nei 
fondi di maggiore dimensione), la quale dovrebbe effettuare un’attività di coordinamento e di 
verifica a un livello più alto, non essendo, come precisato dalla COVIP, necessariamente compito 
della funzione gestire direttamente i singoli rischi. 

Con riferimento al generale adeguamento alla nuova normativa, sarebbe opportuno che 
l’area di esonero relativa ai fondi interessati da processi non solo di liquidazione, ma anche di 
confluenza (il termine superamento è a-tecnico e di incerto significato) non fosse limitata al solo 
sistema di governo (così come già opportunamente previsto), bensì ricomprendesse tutti gli 
adeguamenti la cui attuazione non sia necessaria o giustificata, tenuto conto del processo di 
confluenza/liquidazione in atto (es.: documento politiche di governance, banca depositaria, 
politiche di remunerazione, esternalizzazione). Il riferimento a “la fine del corrente anno” dovrebbe 
essere integrato da una formula del tipo “o successiva scadenza opportunamente motivata”. 

In merito alla predisposizione di piani di emergenza, previsti all’art. 4 bis, comma 6, tenuto 
conto del fatto che i fondi sono un terminale di molteplici attività esternalizzate, si auspicano 
indicazioni di maggiore dettaglio sulle modalità di attuazione della norma.  
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In particolare, appare ragionevole che il fondo pensione acquisisca i piani di emergenza 
adottati dai diversi outsourcer, in via periodica – la cadenza potrebbe essere almeno triennale - 
ed è auspicabile che COVIP fornisca delle specifiche (una “griglia”), affinché i Consigli di 
Amministrazione dispongano di un riferimento per “pesare” se i fornitori siano in grado di 
rispondere alle principali criticità operative in cui potrebbero incorrere. In quest’ottica, sarebbe 
anche opportuno fornire uno schema tipo del “Piano di emergenza” che stabilisca gli ambiti minimi 
da prendere in considerazione.  

In merito al sistema di governo e ai poteri decisionali, si ritiene necessario specificare che 
cosa si intende per rilevanti poteri decisionali che non possono essere posti in capo ad un unico 
soggetto, nonché avere indicazioni su come e a chi dovrebbero essere distribuiti.  

Il documento sul piano strategico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
richiede un maggior dettaglio circa i contenuti; ragionando in ottica di gradualità di introduzione 
dei diversi documenti, esso potrebbe essere considerato non prioritario, sia perché non previsto 
dal Decreto sia per la relativa importanza dei contenuti. 

In merito al documento sulle politiche di Governance, dallo Schema di Direttive si rileva 
come si sostanzi in una sorta di contenitore di tutti i documenti previsti, al massimo con una breve 
introduzione di coordinamento.  

 

3. Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo 

di Rappresentanza 

Tenuto conto che la previsione normativa (introduzione formale della figura del Direttore 
Generale e sua nomina da parte del Consiglio di Amministrazione e correlata eliminazione di 
quella del Responsabile) è già pienamente applicabile, sarebbe opportuno chiarire che i fondi 
possano provvedere all’adozione delle relative modifiche statutarie con assunzione delle relative 
deliberazioni ad opera del Consiglio di Amministrazione; qualora la figura di responsabile coincida 
con quella del Direttore Generale per previsione statutaria, la relativa modifica dello Statuto 
sembra possa essere realizzata contestualmente al successivo adeguamento ai nuovi schemi 
emanati dalla COVIP.  

Si chiede di estendere le indicazioni contenute nelle direttive generali di adeguamento con 
riferimento al ruolo del Direttore Generale (rinvio alla deliberazione 4 dicembre 2003; 
trasmissione di dati alla COVIP) mediante coerenti indicazioni/esplicitazioni negli schemi di 
Statuto, così da garantire un’uniforme attuazione della relativa disciplina.   

Con specifico riferimento ai fondi aziendali o di gruppo, nel capitolo sulla politica di 
remunerazione, lo Schema di Direttive fa riferimento, supplendo alla carenza del testo legislativo, 
all’impresa promotrice (nozione ben presente in altre parti del decreto legislativo, specialmente 
per le attività transfrontaliere, dunque riferita essenzialmente ai fondi aperti); nel predetto ambito 
è indispensabile che anche rispetto alla nuova figura apicale e, in genere, rispetto al nuovo 
assetto organico dei fondi (art. 5), la Commissione chiarisca il ruolo dell’impresa promotrice e, 
con l’occasione, precisi quali siano gli spazi di operatività di meccanismi convenzionali fra fondo 
e impresa promotrice.   
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4. Funzioni fondamentali 

Il massiccio intervento normativo in termini di Funzioni Fondamentali, seppure già 
largamente presenti nel settore in termini sostanzialmente spontanei, richiede un’essenziale 
opera di coordinamento, da parte del Consiglio di Amministrazione di ciascuna forma, secondo 
linee che, auspicabilmente, siano meglio definite dalla COVIP. Esemplare è l’intreccio fra 
gestione dei rischi e funzione finanza (cfr. pag 10 del documento COVIP).   

Quanto alle esternalizzazioni, lo Schema di Direttive prevede che nel caso di outsourcing 
di attività e Funzioni Fondamentali, il fondo ne fornisca informativa alla COVIP entro trenta giorni 
dalla sottoscrizione dell’inerente accordo; qualora siano esternalizzate le Funzioni Fondamentali 
e la gestione amministrativa, la predetta comunicazione deve essere anche inoltrata prima 
dell’avvio dell’attività del fornitore, ancorché il conferimento degli incarichi non sia oggetto di 
approvazione preventiva da parte della Commissione. Sarebbe opportuno chiarire: 

- la funzione e la natura di detta comunicazione preventiva e individuare, se necessario, 
eventuali clausole di salvaguardia e tutela all’interno dei relativi dispositivi contrattuali;  

- definire l’incidenza della disposizione sui rapporti contrattuali in essere (in merito alle 
verifiche anche “in situ” che possono essere condotte). 

Lo Schema di Direttive indica di istituire le Funzioni Fondamentali entro 31/12/2019, a 
prescindere dall’emanazione del decreto ministeriale sui requisiti di professionalità cui dette figure 
saranno comunque soggette. Questa soluzione presenta delle criticità, soprattutto a valle 
dell’emanazione decreto: occorrerà riverificare, infatti, che la professionalità delle persone 
incaricate sia coerente con le nuove disposizioni, con il rischio di alimentare un serio contenzioso. 

Occorre che la COVIP chiarisca le competenze della Funzione Finanza e della Funzione 
di gestione dei rischi, ove compresenti, posto che, in caso di gestione delegata, anche la Funzione 
finanza svolge controlli di secondo livello, che invece spettano, in via generale, alla Funzione di 
gestione dei rischi.  

Si pone poi un problema di coerenza in merito a quanto specificato nello Schema di 
Direttive sulle indicazioni relative alla comunicazione alla COVIP da parte di un titolare di una 
Funzione Fondamentale: nello Schema di Direttive è menzionata una “situazione problematica”, 
mentre nell’art. 5 bis si specifica che la comunicazione deve riguardare “violazioni significative”. 

Al riguardo, si ritiene che debba essere meglio precisato che cosa si intende per 
“significativo” (in particolare nei casi citati dalla normativa: “non viene soddisfatto un requisito 
legale significativo” … “e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e 
beneficiari” (art. 5, comma 5, punto a); “violazione significativa della legislazione, dei regolamenti 
o delle disposizioni amministrative” (art. 5, comma 5, punto b). 

Al riguardo, onde evitare interpretazioni soggettive di un obbligo da cui è altamente 
probabile che derivino conseguenze anche sanzionatorie per il segnalato o per il segnalante, si 
ritiene necessaria una maggiore chiarezza circa le possibili casistiche. 

 

5. Sistema di gestione dei rischi e Funzione di gestione dei rischi 

Al fine di evitare interpretazioni soggettive suscettibili di determinare sovrapposizioni di 
interventi tra la Funzione “gestione rischi” e la Funzione “revisione interna”, appare opportuno 
chiarire maggiormente le aree di intervento dell’una e dell’altra così come le molteplici reciproche 
interrelazioni.  
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6. Funzione di revisione interna (Internal audit) 

Risulta evidente che alla Funzione “revisione interna” sono assegnati compiti 
estremamente vasti, che richiedono conoscenze e competenze altrettanto estese. Spesso la sua 
attività sembra indirizzarsi nei contenuti delle decisioni e non alla sola conformità normativa: 
vanno specificati i confini degli interventi e, soprattutto, la loro portata. 

Inoltre, si ritiene utile svolgere una riflessione in merito all’eventuale utilizzo della Funzione 
di revisione interna da parte del Collegio sindacale. Per converso si ritiene ragionevole prevedere 
la possibilità di incaricare il Collegio sindacale anche della Funzione di revisione interna e ciò 
appare particolarmente utile per i fondi di piccole dimensioni. 

 

7.  Funzione attuariale 

Ai sensi dell’art. 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 ritiene opportuno che la COVIP chiarisca la posizione dei fondi 
pensione preesistenti, aventi soggettività giuridica e caratterizzati dalla presenza di una Sezione 
a prestazione definita, per la quale, tuttavia, sussiste una garanzia solidale a carico dell’azienda 
- per lo più di credito - istitutrice. In effetti, sotto il profilo formale questi fondi garantiscono un 
determinato livello di prestazioni, ma non si può affermare che lo facciano “direttamente”, attesa 
la sussistenza della richiamata garanzia di ultima istanza di parte datoriale, garanzia che trova 
specifica valutazione attuariale e riscontro nel bilancio dell’impresa, talora anche con la 
sussistenza di specifici accantonamenti. È opportuno che la Commissione fornisca un 
chiarimento al riguardo, precisando che i fondi pensione che si trovano in questa situazione non 
sono tenuti ad attivare la Funzione attuariale. 

Da ultimo si rileva che, in presenza di attuario certificatore di 7bis, si può ipotizzare di 
incaricarlo anche della Funzione attuariale, tenendo conto che l’indipendenza è richiamata dal 
codice deontologico ordinistico.  

 

8. Esternalizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore 

Si evidenzia come, nell’ambito di forme aziendali o di gruppo, spesso le aziende – per lo 
più di credito - promotrici mettano a disposizione del fondo strutture e risorse interne, le quali per 
le caratteristiche proprie dell’attività svolta risultano pienamente allineate alle esigenze del fondo 
stesso. Oltre le attività già “rodate”, quali quelle amministrative, operative e contabili, 
l’esternalizzazione nei confronti dell’azienda promotrice ora potrà riferirsi anche a Funzioni 
Fondamentali, con un fortissimo know how di sistema difficile da riscontrare presso controparti 
terze. 

Si ritiene, pertanto, che il prescritto processo autorizzativo della COVIP vada strutturato in 
modo da agevolare il mantenimento/ampliamento delle prassi in essere, anche mediante la 
previsione di meccanismi di silenzio-assenso, tenuto conto della circostanza 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. 
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Più in generale, si ritiene vada rimarcato che i processi di esternalizzazione escludano la 
necessità di dotarsi di un’interfaccia organizzativa apposita, pena l’appesantimento/duplicazione 
di costi e strutture. 

Va ancora evidenziata l’ampia diffusione, nel caso di fondi aziendali/di gruppo bancari, 
dello strumento del distacco di lavoratori da parte dell’azienda promotrice: la Commissione 
potrebbe integrare in proposito il documento, per esempio, con indicazioni quanto a profili 
contabili, aspetti gestionali, politiche di remunerazione. 

 

9. Politica di remunerazione 

Circa gli esponenti degli organi collegiali, si richiede se: 

• la politica di remunerazione possa prevedere l’assenza di qualsiasi forma di 
riconoscimento economico, avendo presente che spesso consiglieri e sindaci 
aziendali, in quanto dipendenti dell’azienda, non percepiscono remunerazione per 
lo svolgimento del ruolo di consigliere o sindaco; 

• per organi collegiali a composizione paritetica, in caso di definizione da parte del 
fondo di una remunerazione per la partecipazione, la compatibilità con una 
eventuale politica di remunerazione aziendale che preveda per i dipendenti che non 
percepiscano corrispettivi per la partecipazione a organi collegiali di entità del 
perimetro;   

• la competenza in merito alla determinazione effettiva dell’ammontare da 
corrispondere in applicazione della Politica di remunerazione sia del Consiglio di 
Amministrazione o, ove prevista, dell’Assemblea. 

Circa i dipendenti della forma pensionistica, si richiede se: 

• la citazione della contrattazione collettiva è limitata al personale dipendente del 
fondo; il riferimento è del tutto ragionevolmente estendibile anche al personale 
dell’impresa promotrice che svolge attività per il fondo, pur sempre con l’avvertenza 
che il già citato art. 5 bis, comma 3, ha previsto che in caso di esternalizzazione 
delle funzioni fondamentali presso l’azienda promotrice occorra fornire chiarimenti 
a COVIP sul come siano gestiti i conflitti di interesse; 

Inoltre, sempre per i fondi operanti con personale dipendente dall’impresa promotrice, 
andranno definite le modalità di verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della congruità 
delle politiche di remunerazione, tenendo conto della circostanza che il fondo non dispone del 
potere di determinarle.  

 

10.  Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e 

situazioni impeditive 

Lo Schema di Direttive, in linea con le previsioni del D.lgs. n. 147/2018, specifica che i 
requisiti di onorabilità e professionalità devono essere definiti con un nuovo Decreto ministeriale. 
Fino all’emanazione di queste disposizioni, rimangono in vigore le previsioni del DM. n. 79/2007. 
Siffatte previsioni vanno prese in considerazione anche per le nomine che intervengano nelle 
more dell’emanazione del nuovo decreto. 
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Permangono dubbi sugli effetti che l’emanazione del nuovo Decreto potrebbe determinare 
sulle nomine realizzate tenendo in considerazione le previsioni del DM n. 79/2007.  

Quanto al venir meno della figura del Responsabile, si tratta di aspetto che incide sulla 
stessa inerenza dell’incaricato alla struttura organizzativa del fondo; la delicatezza del tema, il 
ruolo di rilievo comunque svolto sino ad oggi e la possibilità di una riallocazione/conversione della 
risorsa, suggeriscono l’opportunità - anche per questa fattispecie - di fissare un termine dilatorio 
per la soppressione effettiva del ruolo, quanto meno sino alla individuazione/nomina del Direttore 
generale. 

 

11.  Depositario delle risorse dei fondi pensione 

Il nuovo art. 7 del decreto prevede l’adozione dell’istituto del Depositario anche per la 
gestione diretta delle risorse.   

Per i fondi preesistenti si richiede un’indicazione sul coordinamento della citata normativa 
rispetto alle previsioni del decreto n. 62/2007, anche in considerazione del fatto che la previsione 
della Direttiva IORP II non impone l’obbligo di nomina del Depositario, demandando agli Stati 
membri la facoltà di prevederlo. 

Si fa presente che, una volta chiarito in modo esaustivo il regime applicabile al Depositario 
dei fondi pensione, occorrerà un periodo di tempo congruo, per consentire ai Depositari e ai fondi 
stessi di adeguare le convenzioni in essere e i connessi processi operativi, ordinariamente 
disciplinati all’interno di c.d. “Documenti Tecnici”. 

In merito al Depositario, si ritiene non si applichi con riferimento agli immobili e alle gestioni 
assicurative di ramo diverso dal VI, anche in relazione al registro degli attivi del fondo. Non se ne 
ravvisa, infatti, né lo scopo né l’utilità. 

 

12.  Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari 

Lo Schema di Direttive, in tema di informativa, prevede adempimenti diversificati per i fondi 
preesistenti in funzione del numero di iscritti, pari/maggiore a 1.000 o inferiore a 1.000. Nella 
sostanza, i fondi preesistenti con meno di 1.000 iscritti sono tenuti, al riguardo, ad “adempimenti 
semplificati o minimali”. 

Si ritiene che siffatto regime di “adempimenti semplificati minimali” vada esteso a tutti i 
fondi pensione interni (quindi privi di soggettività giuridica) a prescindere dal numero di iscritti: ciò 
nel presupposto che l’inerenza di questi fondi all’azienda promotrice garantisca - in termini di 
accessibilità a ulteriori informative - forme di tutela di per sé adeguate, anche in considerazione 
della derivazione negoziale che connota i fondi medesimi. 

La complessità e l’articolazione dell’attività elaborativa richiesta suggeriscono di differire 
alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 la pubblicazione dei documenti 
da predisporre (“Documento sul sistema di governo”, “Documento politiche di governance”, 
Documento di definizione della Politica di Remunerazione, di Politica dei Rischi, sulla Politica di 
Revisione Interna, sulla Politica delle Attività Attuariali, ecc ). 

In merito alle informazioni da fornire all’aderente, almeno tre anni prima dell’età di 
pensionamento e comunque anche successivamente se richieste, circa le opzioni di erogazione 
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delle prestazioni pensionistiche” si ritiene necessario considerare come età di pensionamento 
quella per la pensione di vecchiaia.  

 

13.  Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti 

Occorre esplicitare meglio che l’adeguamento alla nuova disciplina avvenga tenendo in 
considerazione anche le dimensioni/complessità organizzative del fondo e del peculiare assetto 
delle forme di risalente istituzione.  

Nello specifico, per un fondo preesistente (con un numero di iscritti inferiore a 100 unità) 
si propone l’esclusione dell’obbligo di adeguamento o, in subordine, che l’applicazione di questo 
principio si traduca in prescrizioni di adeguamento parziali, flessibili ed eventualmente 
progressive. Sul punto il d. lgs. n. 252/2005, all’art. 15 quinquies nella sua rinnovata formulazione, 
prevede che COVIP possa escludere detti fondi minimi dall’applicazione non di “talune”, ma di 
una o più, o anche tutte (ferme le norme indicate nell’incipit, riferite agli artt. 4bis, 5bis e 7) le 
disposizioni del decreto e della normativa secondaria; lo Schema di Direttive (paragrafo 18) si 
limita a ribadire che l’esclusione riguarda, come in passato, solo le “Disposizioni sul processo di 
attuazione della politica di investimento”.   

Appare necessario riconsiderare la scelta adottata (conferma della concessione della sola 
deroga alle “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento”) e ampliare al 
massimo possibile l’area di esonero specificatamente per i fondi minimi chiusi, secondo una 
corretta applicazione del principio di proporzionalità, onerosità economica e procedimentale.   

 

Roma, 13 maggio 2019 

IL PRESIDENTE 

 

 

 


