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Pubblica consultazione COVIP 

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 

 

 

CONTRIBUTO UIL 

 

 

La previdenza complementare italiana ha dato in questi anni ottima prova di se, 

grazie, anche all’ossatura normativa che è stata in grado di offrire solidità e 

stabilità al sistema.  Anche, il recepimento della normativa europea Iorp 2 è 

prova di come la nostra legislazione fosse già all’avanguardia, infatti, l’impatto 

determinato dal recepimento della normativa graverà sul nostro sistema in 

modo gran lunga minore a quanto sta avvenendo in altri paesi europei.  

La necessaria armonizzazione determinerà una ridefinizione della struttura 

attuale dei fondi pensione su più livelli, in particolare, per 

l’elaborazione/integrazione di documenti informativi, l’istituzione delle 

“funzioni fondamentali” in ambito di gestione dei rischi e revisione interna, la 

predisposizione di politiche scritte relative a ciascuna funzione fondamentale, 

la definizione della politica di remunerazione per tutte le figure la cui attività 

avrà un impatto sul profilo di rischio della forma pensionistica e la 

predisposizione da parte dei fondi pensione di una valutazione interna del 

rischio. 

 

La UIL valuta positivamente il richiamo della direttiva alla necessaria 

flessibilità operativa derivante dalla diversa dimensione e diversa struttura 

operativa dei fondi.  

Evidenziamo, però, per quanto riguarda le tempistiche di adeguamento previste 

che queste non sembrano essere pienamente  rispondenti alle reali necessità dei 

organizzative dei Fondi, soprattutto per quanto concerne l’implementazione 
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delle nuove funzioni fondamentali. Il totale adeguamento da parte dei fondi 

richiederà, infatti, approfondite analisi preventive inerenti il Risk Assessment e 

Risk Management, andrà avviata la ricerca di nuove unità operative e 

l’elaborazione di nuove procedure, la realizzazione di nuovi documenti, oltre 

alla valutazione se conferire esternamente alcune dei nuovi adempimenti 

necessari per la corretta operatività del fondo con un relativo approfondimento 

dei costi. 

  

Inoltre, in settori affini per il recepimento di normative simili, come nel caso di 

“Solvency 2”  segnaliamo che è stato previsto un tempo di recepimento almeno 

biennale.  

 

Per tali ragioni la UIL ritiene che sia opportuno identificare il termine di 

recepimento della direttiva con l’approvazione del bilancio 2020.   

 

Per quanto concerne l’esortazione ad implementare procedure di adesione on 

line si sottolinea come le modalità di adesione ai fondi pensione negoziali siano 

oggetto di trattativa contrattuale e che l’eventuale adozione di procedure 

informatiche debba quindi essere oggetto di negoziazione, inoltre, in assenza di 

una norma chiara sulle responsabilità derivanti da eventuali omissioni si 

evidenzia come tale opportunità, volta alla semplificazione del rapporto tra 

potenziale aderente e fondo, possa invece, se non ben struttura, generare 

possibili distorsioni.  

 

In fine, la UIL, ritiene che la direttiva rappresenti solo uno dei passi necessari 

per il completo ed adeguato recepimento della normativa.  

Sarebbe, quindi, opportuno per definire in maniera puntuale i processi di 

implementazione ed integrazione delle nuove strutture, con particolare 

riferimento all’istituzione delle funzioni di risk management e revisione interna 

che, nel più breve tempo possibile, siano emanate indicazioni e 

documentazione inerenti, in particolare, i seguenti temi: 

- Governance, politiche di remunerazione e trasparenza; 

- Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali; 

- Documento per le adesioni; 

- Schemi relativi ai documenti informativi dei fondi pensione; 

- Regolamentazione relativa all’autorizzazione all’esercizio dell’attività, 

con riferimento alla nuova disciplina del trasferimento transfrontaliero; 

- Norme di armonizzazione tra le diverse forme pensionistiche 

complementari. 
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Entrando nel dettaglio della direttiva in consultazione la UIL vuole evidenziare 

che:  

 

- al punto 2 secondo paragrafo, che richiama il nuovo articolo 4-bis del 

D.Lgs. 252/2005, nel quale si prevede la possibile adozione di più livelli 

di controllo. 

In merito a questa previsione sorgono dubbi relativi alla differenziazione 

delle attività che devono essere svolte dai vari livelli di controllo. Infatti 

se da un lato appare chiaro che il controllo di linea può essere gestito 

direttamente da un operatore della linea stessa, non è altrettanto chiaro se 

le attività proprie del secondo livello di controllo debbano essere svolte 

dalla funzione di gestione del rischio in autonomia o possano avvalersi 

anche della collaborazione delle strutture operative. 

- al punto 3, pagina 7, paragrafi 2 e 3, relativi all’articolo 5 del D.Lgs. 

252/2005 che disciplina l’eliminazione dell’obbligo per i fondi negoziali 

di avere un responsabile.  

La attuale formulazione, nel chiarire che al Direttore rimane l’obbligo di 

inviare alla Covip i dati e le informazioni che attualmente sono delegati 

al responsabile del fondo pensione, non chiarisce però se tutte le ulteriori 

responsabilità ad oggi in capo al responsabile, ed elencate nello schema 

di statuto, rimangano ancora vigenti e, in caso affermativo, a chi devono 

essere attribuite. A tale riguardo è auspicabile una più puntuale 

definizione della disciplina delle responsabilità ed una pronta modifica 

dello schema di statuo.  

- al punto 5, relativo al neo introdotto articolo 5-ter, definisce le attività e 

le mansioni della funzione di gestione dei rischi.  

L’articolo prescrive che i fondi pensione si dotino di un sistema organico 

di gestione dei rischi che preveda la mappatura dei potenziali rischi del 

fondo. I rischi da mappare, tra gli altri indicati, risultano essere anche 

quelli che gravano sugli aderenti o beneficiari. Proprio l’indicazione di 

quest’ultima categoria pone alcune perplessità in merito alla possibilità 

di mappatura e di gestione di potenziali rischi, da parte dei fondi 

pensione, non derivanti direttamente da proprie attività ma da quelle di 

terzi estranei al fondo pensione. Ed in assenza di una normativa chiara su 

tale aspetto riteniamo che la Covip debba delimitare con maggior 

precisione le competenze relative al fondo. 
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Cogliamo, al contempo, l’occasione per ricordare il necessario intervento 

del legislatore per chiarire la titolarità o meno del fondo, soprattutto nei 

casi di omissione contributiva.  

- al punto 6 si analizza la fattispecie istituita dall’articolo 5-quater relativa 

alla funzione di revisione interna. 

A seguito della introduzione della funzione di revisione interna si chiede 

di meglio specificare cosa si intende per verifica dei criteri di correttezza 

e regolare tenuta della contabilità e di meglio inquadrare in tale ambito il 

ruolo e le funzioni del Collegio sindacale. Infatti la normativa, nel creare 

la nuova funzione, non chiarisce quali compiti, in precedenza assunti dal 

Collegio Sindacale, vadano in capo alla nuova struttura e quali invece 

rimangano di competenza del preesistente Organo. In ordine a ciò si 

chiede che vengano definiti in maniera puntuale i rispettivi compiti e 

come si armonizzino tra di loro le diverse componenti interne del fondo 

pensione. 

Inoltre, attesa la sostanziale modifica di molta parte della 

documentazione precedente con conseguente variazione della modalità di 

trasmissione della stessa, si chiede se persista ancora l’obbligo di invio a 

codesta Commissione della relazione annuale sul controllo interno o se 

non sia più necessario bastando, altresì, la mera detenzione degli atti 

presso il fondo pensione. 

- al punto 8 del documento, che definisce la politica relativa alle politiche 

di outsourcing, prevede la possibilità di esternalizzazione delle funzioni 

fondamentali. In merito a ciò l’articolo 5-septies prevede un obbligo di 

informativa all’Organo di Vigilanza. La comunicazione segue la stipula 

dell’accordo e va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a 

prescindere dalla decorrenza dell’accordo stesso. In merito a tale 

definizione si chiede che venga specificato se l’invio riguardi il contratto 

quadro senza gli allegati, che in molti casi vengono definiti solamente in 

momenti successivi alla stipula. 

- al punto 14 in cui viene specificato che tutte le risorse, ivi comprese le 

disponibilità liquide, vadano affidate ad una banca depositaria. 

Al fine di meglio chiarire l’ambito di applicazione, si chiede di 

specificare che nella definizione di liquidità non vanno incluse le somme 

depositate nei conti correnti per le attività amministrative e che 

riguardano unicamente le quote di adesione al fondo pensione versate 

dagli aderenti. 

- al punto 19 nel quale si descrivono e si chiariscono le innovazioni 

inerenti il bilancio crediamo sia opportuno aggiornare la normativa così 
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da consentire  ai fondi di creare accantonamenti di risorse economiche 

tramite un apposito fondo rischi che possa essere utilizzato per far fronte 

ad esigenze di adeguamento e di adozione di misure che comportino 

esborsi economici. Tale modifiche risulta essere opportuna, se non 

necessaria, al fine di consentire ai fondi, qualora necessario, di 

predisporre le migliori misure di mitigazione o di gestione del rischio 

come richiesto dalla normativa Iorp 2.  

- al punto 20 si prende in considerazione l’analisi delle politiche di 

investimento in relazione a fattori ambientali, sociali e di governo 

societario. 

Attesa la non obbligatorietà della definizione di una politica di 

investimento improntata a criteri ESG, si chiede se l’onere di un’analisi 

degli impatti a lungo termine debba essere effettuata anche nel caso di 

attività di engagement dei fondi pensione. Oltre a ciò si segnala come, in 

una tipologia di investimento delegato, risulti difficile, se non 

impossibile, per il fondo pensione, valutare impatti di lungo periodo 

degli investimenti operati dai gestori delle risorse. 

Si sottolinea inoltre di valutare l’opportunità dell’emanazione di linee 

guida per la scelta di investimenti cosi detti illiquidi che per loro diversa 

natura e strutturazione possiedono caratteristiche molto diverse tra loro e 

durata degli investimenti molto elevati, prevedendo un questionario 

guida anche alcuni paletti per la scelta in fase di gara o selezione del 

soggetto deputato alla gestione. 

 

 


