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COVIP 
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Mogliano Veneto, 15 settembre 2009 
 
 
OGGETTO:  Osservazioni allo “Schema di disposizioni in materia di composizione 

e funzionamento dell’Organismo di Sorveglianza dei fondi pensione 
aperti” 

 
 
Ill.ma Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, 

in relazione allo schema in oggetto, deliberato lo scorso 10 luglio ed attualmente in fase 

di consultazione, la scrivente società – in qualità di operatore specializzato nel settore 

dei servizi in favore delle forme pensionistiche complementari, inclusi i Fondi Pensione 

Aperti – trasmette le proprie osservazioni. 

 

Art. 2 – Composizione dell’Organismo 

In primis, si condivide l’intenzione di codesta Ill.ma Commissione di definire una soglia 

massima al possibile numero di componenti dell’Organismo, allo scopo di garantire una 

corretta funzionalità dello stesso che potrebbe risultare compromessa laddove il numero 

dei componenti fosse particolarmente elevato. 

Relativamente ai componenti designati dalle aziende, si chiede se, al fine di identificare 

le aziende/gruppi aventi diritto alla designazione, sia possibile stabilire una data di 

riferimento per la quantificazione del numero di adesioni ad esse/i relative (ad es. alla 

fine dell’anno precedente, come suggerito nell’ipotesi di compresenza di più soggetti 

aventi diritto) o se, invece, debba procedersi ad un monitoraggio costante delle adesioni. 

In secondo luogo, si chiede se sia consentita l’integrazione dell’Organismo di 

Sorveglianza in corso di mandato qualora, a seguito della designazione dei componenti 

originari, si aggiungano nuove aziende/gruppi con almeno 500 aderenti su base 

collettiva, ovvero aziende/gruppi già convenzionati raggiungano  detta soglia di aderenti 

su base collettiva.  

Infine, ci si chiede come ci si debba regolare rispetto ai componenti dell’Organismo 

nominati da un’azienda/gruppo con oltre 500 lavoratori aderenti su base collettiva, nel 
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caso in cui detto numero dovesse scendere al di sotto delle 500 unità nel corso del 

mandato dell’Organismo. 

 

Art. 3 – Designazione e durata in carica dei componenti 

Relativamente ai componenti designati dal soggetto istitutore della forma pensionistica 

complementare prima che venga istituito l’Albo degli amministratori indipendenti, si 

domanda se gli stessi debbano rimanere in carica per tutta la durata del mandato 

conferito (3 anni), qualora, nel frattempo, il suddetto Albo venisse istituito e tali 

soggetti non ne facessero parte. 

In ordine alla rinnovabilità del mandato conferito, il comma 5 dell’articolo in esame 

esclude tale possibilità relativamente ai componenti designati dal soggetto istitutore 

della forma pensionistica complementare. Al riguardo, si chiede conferma se detta 

possibilità possa al contrario essere riconosciuta ai componenti designati dalle aziende 

ed, in caso positivo, se sia necessario prevedere un numero massimo di mandati 

consecutivi e se sia eventualmente possibile adottare un meccanismo di rinnovo tacito 

della carica. 

*** 

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento sulla presente nota, 

porgiamo i nostri migliori saluti. 
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