
Spettabile Covip, 

Oggetto: risposta a consultazione sullo Schema delle Direttive in merito alle modifiche ed integrazioni al d.lgs. 
252/05 recate dal d.lgs. 147/18 

Rispetto alle Direttive emanate e al d.lgs. 252/05 come integrato dal d.lgs. 147/18 si richiede: 

-di esplicitare se il riferimento di cui alle “attività” esternalizzabili ex articolo 5-septies del d.lgs. 252/05, possa 
riguardare anche la definizione del sistema di controllo interno di cui all’articolo 4-bis del decreto e la 
valutazione interna del rischio di cui all’art. 5-nonies, da intendersi come “attività”; 

-di chiarire se in caso di direttore generale, diverso da amministratore del fondo, la tipologia contrattuale 
possa essere anche diversa da quella di lavoro subordinato; 

-di chiarire se al direttore generale si applichi l’articolo 2391 c.c., ciò poiché l’articolo 5, c. 7 del decreto 
richiama solo l’organo di amministrazione ed il responsabile dei fondi aperti e pip; 

-di chiarire se il direttore generale debba effettuare una relazione annuale analoga a quella dei responsabili 
dei fondi pensione aperti e pip; 

-chiarie meglio cosa significhi che la funzione di revisione interna verifica l’attendibilità delle rilevazioni 
contabili, dato che trattasi di attività tipica del collegio sindacale o della società di revisione; 

-di specificare se le funzioni fondamentali debbano avere una durata minima e massima soprattutto nel caso 
di esternalizzazione; 

-di chiarire se il sistema di controllo dei rischi vada integrato nel manuale operativo o possa essere 
parcellizzato su più documenti; 

-di chiare se nel caso di fondi preesistenti gestiti con gestioni di ramo I la funzione di revisione interna e la 
funzione di gestione dei rischi possa farsi coincidere con quella della compagnia; 

-di chiarire attraverso apposita tavola di confronto le attività della funzione di revisione interna rispetto a 
quelle attualmente svolte dalle società di controllo interno; 

-di specificare che per i fondi pensione aperti e pip occorrerà creare unità dedicate all’interno degli enti 
istitutori; 

-di chiarire che i fondi preesistenti con gestioni di ramo I non devono dotarsi di banca depositaria; 

-di chiarire se i fondi con meno di 1000 aderenti devono redigere il documento “la mia pensione 
complementare” 

-di chiarire nei prospetti inerenti le informazioni sulla data di pensionamento, quale sia la prestazione a cui 
ci si riferisce. Ciò data la molteplicità di possibili uscite (vecchia, anticipata, quota 100, opzione donna ecc.) 
ed in particolare si richiede di riferirla solo alla pensione di vecchiaia; 

-di chiarire se sia compatibile con una la politica di remunerazione adeguata alle competenze e 
responsabilità, ipotizzare compensi per i componenti della governance irrisori o nulli. 
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