
 
OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE  

1. Eccessiva concentrazione degli incarichi 
L’effettiva concentrazione degli incarichi rappresenta sicuramente un problema soprattutto in 
relazione alle concrete capacità di controllo. Tuttavia il riferimento alla concentrazione andrebbe 
diversamente valutato in relazione al criterio utilizzato. 
In merito appare rilevante il criterio del numero di fondi, rispetto a quello del numero di soggetti 
promotori cui questi fanno riferimento. In altre parole è ben possibile che in presenza di più fondi 
che fanno capo al medesimo soggetto promotore risulti più agevole, per i soggetti deputati al 
controllo, la loro attività d vigilanza. Ciò anche in relazione al fatto che i soggetti con cui ci si 
interfaccia all’interno della struttura promotrice sono i medesimi. In altre parole, ed a titolo 
esemplificativo, si ritiene che debba essere diversamente valutata la situazione di chi, ad esempio, è 
Responsabile di (n) fondi riferiti a (n) soggetti diversi, rispetto a quella di chi è Responsabile di (n) 
fondi riferiti ad 1 o 2 soggetti promotori.  
 
2. Autonomia del Responsabile rispetto a quella dell’Organismo di Sorveglianza 
Come osservato nel documento in consultazione, l’attività dell’Organismo di sorveglianza va 
valutata tenendo presente il problema di bilanciare, da un lato, la sua funzione di rappresentanza 
degli interessi e, dall’altro lato, quella di controllo. In merito si ritiene  che la formulazione del 
comma secondo dell’articolo 6 realizzi uno sbilanciamento tra l’autonomia del Responsabile e 
quella dell’Organismo ponendo il primo in una posizione “subordinata” rispetto al secondo. 
Tale sbilanciamento dei ruoli non appare conforme allo spirito del d.lgs.  252/05, nell’ambito del 
quale si tende a preservare la rispettiva autonomia di giudizio dei due soggetti in modo da 
massimizzarne la funzione di vigilanza. 
A tal fine più che imporre in capo al Responsabile il compito di comunicare con frequenza 
trimestrale le informazioni di cui al comma 2, dovrebbe imporsi tale obbligo in capo alla struttura 
interna del soggetto promotore, nei confronti dei due soggetti. Ciò in modo tale che ciascuno di essi 
possa, in autonomia, valutare la situazione a tutela degli aderenti. 
A tal fine appare utile segnalare che dovrebbe prevedersi (analogamente a quanto previsto con le 
Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali) che chi 
promuove dei fondi aperti debba essere dotato al proprio interno di una struttura dedicata a gestire 
l’attività previdenziale, anche a supporto degli organi di Governance. 
Appare inoltre utile preservare l’obbligo dell’Organismo di  riferire agli aderenti sul proprio 
operato, in occasione della relazione annuale del Responsabile. 
 
Si ritiene dunque che l’articolo 6 possa essere così riscritto:  
 
Art.6. - Compiti dell’Organismo 
 
1. L’Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica relazionandosi con il 
Responsabile che l’amministrazione e la gestione del fondo avvenga nell’esclusivo interesse 
degli stessi, anche riportando all’organo di amministrazione della 
banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A 
tal fine l’Organismo riceve dal Responsabile: 
a) informazioni sull’attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti 
documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;  
b) la relazione sull’attività svolta dal Responsabile, di cui all’art.7 dell’Allegato n.1 al 
Regolamento; 
c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla 
redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo. 
 



 
2. L’Organismo, unitamente al Responsabile  riceve dal Responsabile,  dalla struttura dedicata 
interna del soggetto promotore con frequenza almeno quadrimestrale, informazioni: 
a) sulla trattazione degli esposti; 
b) sulla soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di 
liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della 
posizione individuale; 
c) sull’andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi; 
d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative 
eventualmente adottate dalla Società. 
3. L’Organismo chiede alla struttura dedicata Responsabile di raccogliere dati e informazioni 
presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l’esigenza di effettuare 
ulteriori analisi 
in relazione a problemi specifici. 
4. L’Organismo riferisce all’organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m, al 
Responsabile del Fondo e alla Covip in merito alle irregolarità riscontrate; agli stessi può 
inoltre riferire in ordine all’andamento del Fondo. 
 
 
5 In tale contesto, si richiama l’attenzione dei soggetti promotori sulla necessità che l’assetto 
organizzativo interno del fondo, con particolare riferimento al sistema informativo ed a quello 
delle rilevazioni contabili e gestionali, nonché alle risorse umane incaricate di curare le funzioni 
operative e di controllo, sia configurato in modo adeguato alle caratteristiche del fondo e, 
comunque, tale da assicurare che lo svolgimento delle attività gestionali avvenga nel rispetto 
dei criteri di sana e prudente gestione. 
  
6. L’Organismo ha l’obbligo di riferire agli aderenti sul proprio operato, in occasione della 
relazione annuale del Responsabile 
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