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OGGETTO: Osservazioni allo schema di disposizioni in materia di composizione e 
funzionamento dell’Organismo di Sorveglianza dei fondi pensione aperti. 

 
Si trasmettono in allegato le osservazioni, i commenti e le proposte relative al documento COVIP 
in oggetto. 
 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 
Claudio Tomassini 
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ALLEGATO 

Documento in 

consultazione 
Proposte di modifica e commenti 

Art. 3, comma 2                             

Si propone di completare il comma come segue:  

                                                   “…… si fa riferimento alla numerosità delle collettività di aderenti al Fondo riscontrata  sei mesi prima della 

scadenza del mandato. Hanno diritto alla designazione le collettività più numerose, fino al raggiungimento del 

numero massimo dei membri dell’Organismo.” 

Art. 3, comma 4                  

Si propone di: 

• verificare che i tempi previsti siano adeguati all’ordinata nomina dei componenti dell’Organismo; 

• precisare i compiti della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. in relazione alla nomina dei membri designati dalle 

collettività ( p.e. verifica dei requisiti e ratifica della nomina dei membri dell’Organismo; etc.) 

 

Art. 3, comma 5                          

Si propone di estendere ai membri dell’Organismo di cui all’art. 2, comma 2: 

• il limite alla rinnovabilità del mandato;  

• la revocabilità per la sola giusta causa. 

 

Art. 5, comma 2                           

Si propone di aggiungere la seguente frase: 

 “Non possono essere fatti gravare sulla società istitutrice o sul Fondo i compensi e i rimborsi di qualsiasi spesa  

eventualmente riconosciuti ai rappresentanti delle collettività.” 

Art. 6, comma 1 

Si propone di modificare la prima frase come segue: 

“L’Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l’amministrazione e la gestione del 

Fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi,  anche riportando al Responsabile eventuali istanze 

provenienti dalle collettività degli aderenti.”   
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Documento in 

consultazione 
Proposte di modifica e commenti 

Art. 6, comma 4                      

Si propone di aggiungere la seguente frase:  

“Inoltre, negli stessi termini previsti per la relazione del Responsabile ai sensi dell’art. 7 dell’allegato n. 1 al 

Regolamento del Fondo, l’Organismo presenta agli aderenti una comunicazione sul proprio operato.” 

Art. 7, comma 3                   

Si propone di riformulare il comma come segue: 

 “Il Presidente convoca l’Organismo almeno due volte l’anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al 

Responsabile di partecipare alla riunione trasmettendo allo  stesso  l’ordine del giorno almeno 10 giorni prima 

della data prevista.” 

Art. 7, comma 4                       
Si propone di completare il comma come segue: 

“……………da almeno il 50% dei  componenti.” 

Art. 7, comma 6                  
Si propone di completare il comma come segue: 

 “…….. che deve essere trasmesso al Responsabile.” 

Si propone di aggiungere 

il comma seguente: 

Art. 7, comma 7                  

 

”In caso di nomina del Presidente la trasmissione delle informazioni e della documentazione da parte del 

Responsabile del Fondo prevista dall’art. 6 si intende assolta per il tramite del Presidente dell’Organismo.”        

 

 

 

 



3 

 

 

 

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE 

 

In relazione al documento in consultazione e all’eventuale normativa di raccordo e aggiornamento che potrà rendersi necessaria per le 

funzioni del Responsabile del Fondo, si sottopongono i seguenti punti . 

 

� Opportunità di allineare i mandati di Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza (stessa decorrenza, stessa scadenza); 

� Opportunità di coordinare la nuova norma sulla durata del mandato dell’Organismo di Sorveglianza con quella vigente  
(per gli Organismi in corso, per i quali in via generale è stato deciso un rinnovo/nomina biennale, quando inizierebbe il 

nuovo periodo di mandato triennale ?); 

� In relazione alle funzioni del  Responsabile si propone :  

� di prevedere la possibilità di partecipazione anche con sistemi di audio e/o video conferenza (Art. 5, comma 3, dell’allegato n. 1 al 
Regolamento del Fondo); 

� di prevedere l’obbligo per la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m di trasmissione preventiva al Responsabile dell’ordine del giorno delle riunioni 
dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo della società che preveda argomenti inerenti il Fondo; 

� che in caso di operazioni straordinarie di fusione tra fondi, incorporazioni, etc., i membri effettivi dell’Organismo di Sorveglianza  del 
Fondo destinato a scomparire rimangano in vigore per almeno un anno, con la specifica funzione di verificare il corretto adempimento 

delle operazioni stesse e la salvaguardia degli interessi degli aderenti. Al termine di detto periodo i membri dell’Organismo di 

Sorveglianza in questione dovrebbero presentare una relazione agli aderenti, da inviare al Responsabile, all’organo di amministrazione 

e di controllo della banca/compagnia/s.g.r/s.i.m e alla Covip. In caso di irregolarità riscontrate detti membri dovrebbero informare 

prontamente gli stessi soggetti.                                                                 


