
 

 

 

Roma, 10  maggio 2019 

Spett.le  COVIP 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

Piazza Augusto Imperatori 27 

00186  ROMA  RM 

 

Trasmessa on-line per il tramite: consultazione@covip.it 

Oggetto: "Consultazione pubblica sullo schema delle “Direttive alle forme pensioni-

stiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legi-

slativo 5 dicembre 2005,n.252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018,n.147,in at-

tuazione della direttiva (UE) 2016/2341”( cd IORPII) 

Il documento oggetto di pubblicazione da parte di codesta Commissione, riguardante nello speci-

fico lo schema dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2016/2341/UE e di applicazio-

ne dei nuovi profili connessi a tale nuova regolamentazione europea  in materia di governance e 

di trasparenza nei confronti degli aderenti ai fondi pensioni, offre l'occasione alla nostra Organiz-

zazione professionale/sindacale Federpromm (affiliata Uiltucs) in rappresentanza dei vari opera-

tori del mercato finanziario, creditizio ed in particolare dei consulenti previdenziali, di esprimere 

le proprie osservazioni nonché gli eventuali elementi di riflessione che sono alla base del com-

plesso articolato regolamentare.  

Osservazioni Preliminari e sintetiche 

In via preliminare, a seguito di un’attenta disamina di tale documento ci pare opportuno formula-

re alcuni aspetti di rilievo che hanno come obiettivo  argomentazioni utili  a rafforzare la linea di 

trasparenza utilizzata nei paragrafi della struttura dell’articolato. Indubbiamente il complesso 

quadro normativo di riferimento, abbondantemente evidenziato nella stessa premessa del testo, 
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richiama già alcune indicazioni  scaturite dal confronto con le varie parti sociali e dai soggetti vi-

gilati ed  emerge sicuramente  – diremmo come esigenza “sistematica” – la volontà di inquadrare 

in una cornice uniforme a metodologicamente corretta il problema della rappresentazione delle 

linee guida da parte di codesta Autority di emanare istruzioni comprensibili e di facile applicazio-

ne per i destinatari finali dello stesso provvedimento normativo . 

Vista quindi la natura, la complessità e la struttura dello stesso impianto normativo, si nota come 

alcune modifiche sostanziali riguardino soprattutto  l’esigenza di avere ben definito un quadro 

omogeneo di norme che facilitino la sua corretta quanto tempestiva applicazione. In particolare 

viene sottolineata l’esigenza di realizzare interventi mirati da parte dei soggetti che attuano forme 

pensionistiche complementari che siano ampiamente correlati e funzionalmente interagenti con 

l’erogazione dei trattamenti del sistema obbligatorio.  Al di là delle specificità connesse a queste 

nuove regole di governance e trasparenza, appare tuttavia - a nostro parere – come sia dato poco 

risalto ad un rapporto interdisciplinare tra i vari interlocutori che trattano aspetti e problematiche 

comuni così delicate ai fini della gestione e della vigilanza sui soggetti che poi dovranno adeguar-

si al rispetto di tali direttive; così come sarebbe stato utile un richiamo dimensionale del fenome-

no  nel contesto italiano disaggregato per tipologia di previdenza complementare (Fondi pensioni 

negoziali,Fondi pensione aperti, Fondi pensione preesistenti, Pip nuovi e vecchi)  anche al fine di 

inquadrare correttamente il problema e quindi la sua corretta applicazione nell'interesse più gene-

rale della trasparenza e tutela del mercato della previdenza complementare. 

Proprio in funzione di tale complessità la nostra organizzazione  si limita a fare le  proprie valuta-

zioni su alcuni  punti che maggiormente interessano la struttura  dello schema delle norme sopra 

richiamate, condividendone tuttavia l'impostazione generale.   

1. - Ambito di applicazione  

Relativamente alle possibili prestazioni abbinate quali forme di copertura per invalidità, premo-

rienza e LTC si suggerisce di stabilire dei parametri ed indicatori dei costi che siano compatibili 

con il criterio generale di razionalizzazione delle risorse legate anche alla dimensione quantitativa 

dei singoli soggetti coinvolti. La possibilità inoltre di inquadrare all'interno dell'organizzazione 
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del lavoro le nuove funzioni che si ritengono strutturalmente "strategiche" quali la gestione dei 

rischi, la revisione interna e quella attuariale si ritiene necessario di suggerire un “comitato di 

coordinamento” facente capo alla direzione generale dei singoli fondi per l'ottimizzazione degli 

stessi processi decisionali. 

2. - Sul sistema di governance  

Lo schema di analisi impostato nel definire le procedure da seguire per un modello funzionalmen-

te integrato delle nuove regole in applicazione  al Decreto lgs 252/2005 è sicuramente ben com-

prensibile e adeguato circa le novità introdotte dalla direttiva, ma rispetto alle variabili considera-

te nel secondo capoverso del testo si suggerisce  un modello di "linee guida generale" uniforme 

che (se pur non vincolante) ne determini le condizioni  oggettive di applicazione per tutti i sogget-

ti coinvolti,   

Il modello di riferimento della funzione di "compliance" preso come campione potrebbe essere 

quello adottato dalle reti di collocamento degli intermediari finanziari di cui al Tuf.  

Si condivide pienamente il novellato comma7 dell'art.4-bis che evita la concentrazione della ge-

stione del fondo in un unico soggetto.  

Circa le politiche di gestione della governance si suggerisce di integrare al punto c. dopo "il piano 

strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" di inserire: "tenendo anche 

presente le nuove forme applicative della tecnologia Blockchain". 

3. Organi di amministrazione e di controllo     Nessun rilievo particolare 

4. Funzioni fondamentali.  5. Sistema e funzione di gestione dei rischi 

Si richiama particolare attenzione al ruolo delicato attribuito alla figura professionale che ricopre 

la funzione di "gestione dei rischi" (Risk Management) che  -a parere della scrivente organizza-

zione- va attribuita a personale con requisiti idonei e specifici che abbiano almeno l’iscrizione ad 

albi professionali di categoria. Lo stesso, si ritiene, per le responsabilità specifiche  dovrà rappor-

tarsi al direttore generale,anche se la funzione di tale figura professionale è esternalizzata. 
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Elementi di valutazione e sinergici dovranno anche essere conformi -come evidenziato- nell'otti-

mizzare le politiche di investimento con le politiche gestionali del controllo dei rischi connessi 

agli andamenti ciclici dei mercati e delle dinamiche legate ai rischi operativi. 

L'area finanza riveste un ruolo fondamentale sulle politiche di investimento del fondo e dell'an-

damento dei suoi risultati che sono legati alla gestione finanziaria; questi  non devono avere rica-

dute negative per i beneficiari del fondo stesso. Le politiche di autonomia e di scelta da parte del 

fondo devono altresì essere viste  sempre come base di analisi strategica degli investimenti finan-

ziari in un ottica di  medio-lungo periodo  

6. Funzione di revisione interna (Internal audit)  

Si richiama l'attenzione ad esperienze dirette e già collaudate in ambito delle società di colloca-

mento per una sua ottimizzazione delle funzioni e dei risultati  ottenuti. 

7. Funzione attuariale - nessuna  rilievo particolare 

8. Esternalizzazione e scelta del fornitore  (Outsourcing) - 

Sulla esigenza di esternalizzazione di un servizio, si richiama l'attenzione alla natura dei costi da 

sostenere e, qualora tale servizio sia ritenuto essenziale va posta prima la condizione di una veri-

fica interna per verificarne in ambito aziendale la sua fattibilità. Il  criterio oggettivo dell'efficien-

za,economicità ed affidabilità è alla base di ogni valutazione strategica di una corretta gestione 

del fondo stesso. 

9. Politica di remunerazione 

Si richiama il criterio della omogeneità e rispetto delle politiche adottate in altri comparti similari; 

la prassi è quella di uniformarsi a criteri generali che siano compatibili con le norme dettate dalle 

diverse Autority in base al principio di proporzionalità e del rispetto dell'economicità della ge-

stione dei singoli fondi.  

10: Requisiti di professionalità ed onorabilità - Nessun rilievo 
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11. Valutazione interna del rischio - Si richiama l'attenzione alle riflessioni sopra avanzate 

12. Modelli gestionali - 13. Mezzi patrimoniali - Nessun rilievo 

14. Depositario delle risorse –  

Si condivide la scelta di affidare la gestione ad un unico soggetto depositario 

15. Fondi pensione aperti - Nessun rilievo 

16. Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari 

Si suggerisce di inserire oltre alle comunicazioni periodiche  una forma di comunicazione sinteti-

ca volta a far comprendere non solo il montante contributivo versato ma anche la maturazione del 

diritto ai fini del beneficio della pensione.  

17. Trasferimenti transfrontalieri - Nessun rilievo 

18. Forme pensionistiche complementari con meno di 100 aderenti - Nessun rilievo 

19. Bilanci e rendiconti - nessun rilievo 

20. Fattori ambientali sociali e governo societario - Nessun rilievo 

21. Norme di carattere penale e sanzionatorio .- Nessun rilievo 

22. Siti web,tecnologie informatiche e rapporti con gli iscritti - Nessun rilievo 

Si suggerisce infine di inserire un altro punto che ha come argomento: 

23. Educazione finanziaria e previdenziale per stimolare nuove adesioni ai fondi complementa-

ri.   

Il problema della previdenza complementare è di basilare importanza per garantire alle nuove ge-

nerazioni la sostenibilità economica e finanziaria prima di raggiungere l’età pensionabile affinché 
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il loro tenore di vita non  produca oscillazioni negative tali da condizionare in futuro i loro rap-

porti umani, sociali e .culturali. 

Poichè vi è particolare attenzione da parte delle istituzioni a tale processo di conoscenza  di coin-

volgere il maggior numero di soggetti in età produttiva a fornire gli strumenti  informativi utili a 

capire l’importanza della funzione della previdenza complementare,  si suggerisce di adottare nel 

testo questo nuovo argomento, con  politiche di informazione a tutti i livelli – come già adottato 

nel settore del risparmio gestito - che coinvolgano i vari stakeholder  al fine  di stimolare nei gio-

vani il maggior numero di aderenti a tale forma di previdenza complementare adottando tutti i 

mezzi di comunicazione esistenti.   

------------------------------------- 

Sulla base delle brevi considerazioni di cui sopra, riteniamo che le osservazioni al documento oggetto di 

consultazione  siano da considerare come  elementi utili a cui codesta Commissione - ci auguriamo - possa 

dare la massima attenzione, proprio per i principi ispiratori ed esperienza vissuta come operatori professio-

nali che amano la trasparenza  delle norme e la sua corretta applicazione.   

In ultimo Federpromm-(Uiltucs) sul documento osserva che nel contesto normativo e di mercato in cui si 

verificano cambiamenti molto rapidi, che hanno una ricaduta notevole sulla consistenza dei beneficiari ade-

renti, i requisiti di efficienza, trasparenza e di buona governance possono essere validamente funzionali  in 

un contesto in cui le norme primarie di riferimento e quelle secondarie siano adottate in sintonia con tutti 

gli altri paesi della UE in un clima di reciproco scambio e di adeguamento omogeneo di tali normative -  

* * * * * *  

Si ringrazia per l’opportunità di presentare osservazioni al documento in consultazione e ci auguriamo che 

le osservazioni di cui sopra possano fornire un qualche contributo in sede di discussione. Se ne autorizza la 

divulgazione.  

 


