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Commentatore ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici 

Osservazioni di 
carattere generale 

Le Istruzioni poste in consultazione si collocano nell’ambito della vasta revisione in corso del quadro normativo che 
disciplina le forme previdenziali, in gran parte a seguito dell’attuazione delle nuove norme della direttiva europea IORP II. 

Nel complesso, le novità prefigurano a breve una fase in cui alle forme pensionistiche e alle loro fonti o società istitutrici 
saranno richiesti notevoli oneri di aggiornamento e implementazione di processi, sistemi e documentazione, solo in parte 
mitigate, nel caso delle imprese di assicurazione, dall’esistenza di presìdi analoghi già previsti dalle disposizioni di settore.  

In via generale, si richiede quindi alla COVIP di programmare tempistiche di entrata in vigore delle novità 
regolamentari che siano caratterizzate da opportuna gradualità.  

Con particolare riferimento alle Istruzioni di cui alla presente consultazione, si osserva che nella Relazione illustrativa 
l’Autorità indica che “… quanto alla tempistica, le società si adeguano alle presenti Istruzioni a far tempo dalla loro 
entrata in vigore, salvo che non sia diversamente previsto.” 

Si chiede, a tal proposito, di prevedere che l’entrata in vigore effettiva sia opportunamente differita rispetto alla data 
di pubblicazione, in modo da consentire alle società istitutrici dei fondi pensione aperti  di introdurre le nuove 
indicazioni nella propria operatività, e comunque scansionata nel tempo rispetto alle altre disposizioni in attesa di 
essere emanate, evitando una confluenza di adempimenti da porre in atto da parte dello stesso soggetto in tempi 
ristretti.  

Il rischio di determinare una sovrapposizione di impegni e scadenze eccessivamente ravvicinati va considerato con 
particolare attenzione per le imprese di assicurazione, che operano nell’ambito della previdenza complementare come 
società istitutrici di fondi aperti e PIP, come gestori di linee e comparti di fondi negoziali e preesistenti, nonché come 
società promotrici di fondi pensione per i dipendenti dell’impresa stessa o del gruppo.   

 



 

 

Par. Titolo Osservazioni e proposte specifiche 

1 Sistema di 
governo 

Si osserva che il sistema di governo societario delle imprese di assicurazione prevede, in virtù della normativa settoriale, 
l'istituzione delle seguenti funzioni fondamentali: la funzione di revisione interna, la funzione di verifica della conformità 
(compliance), la funzione di gestione dei rischi e la funzione attuariale (cfr. art. 30, comma 2, lett. e) del Codice delle 
Assicurazioni Private - CAP); la valutazione del rischio di non conformità alle norme è compito precipuo della funzione di 
compliance (cfr. art. 34 Reg. IVASS n. 38/2018). 

Il sistema di governo delle forme pensionistiche complementari comprende tra le funzioni fondamentali, com’è noto, la 
funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale (cfr. art. 1, comma 3, lett. c-
quinquies) del d.lgs. n. 252/2005). I compiti di verifica dell'adeguatezza e dell'efficienza del sistema di controllo interno, 
inclusa la verifica di conformità alla normativa primaria nazionale ed europea o secondaria sono attribuiti alla funzione di 
revisione interna (cfr. art. 4-bis, comma 5 e art 5-quater, comma 2 del d.lgs. n. 252/2005). 

Inoltre, l’art. 5-decies del d.lgs. n. 252/2005 prevede che le società che gestiscono fondi pensione assicurano 
l’assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in 
coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. 

Nella Relazione con la quale illustra le Istruzioni sottoposte al processo di consultazione, la COVIP spiega che la finalità 
dell'art. 5-decies del d.lgs. n. 252/2005 è quella di “evitare eventuali duplicazioni rispetto agli assetti organizzativi e 
funzionali esistenti nei rispettivi ambiti”. Coerentemente, le Istruzioni prevedono che il sistema dei controlli interni sia 
“strutturato secondo le rispettive normative di settore” e che le previsioni riguardanti la funzione di revisione interna 
siano “applicate compatibilmente con le disposizioni in materia di revisione interna del proprio settore di appartenenza”. 

Tutto ciò premesso, si interpreta che i compiti, le attività e le relative responsabilità attribuite dal d.lgs. n. 252/2005 
alla funzione di revisione interna possano essere ripartite tra le funzioni fondamentali già presenti nelle imprese di 
assicurazione in virtù della normativa di settore, in particolare ritenendo che le attività di verifica di conformità 
richieste per i fondi pensione aperti possano essere svolte (rectius: continuare a essere svolte) dalla funzione di 
compliance, secondo il sistema di controlli interni già vigente. Si chiede conferma della correttezza 
dell'interpretazione.  

Nello stesso ambito appena descritto e in caso di conferma della suddetta interpretazione, si interpreta altresì che alla 
funzione di verifica della conformità che svolga compiti e attività che il d.lgs. n. 252/2005 e le norme della COVIP 
attribuiscono alla funzione di revisione interna, sono applicate le norme che il suddetto decreto e le norme 
dell’Autorità, per gli stessi compiti e attività, prevedono per la funzione di revisione interna. Si chiede conferma 



 

 

dell’interpretazione.  

Sempre nel medesimo contesto, si chiede di precisare se debba essere comunicato a COVIP anche il nominativo del 
soggetto responsabile della funzione di verifica della conformità che svolge compiti e attività che le norme 
attribuiscono alla funzione di revisione interna, oltre che i nominativi dei soggetti responsabili della funzione di 
gestione dei rischi e della funzione di revisione interna.  

1 Sistema di 
governo 

L’adeguatezza e l’efficienza dei controlli interni forma oggetto di riesame - almeno per la parte di attività riferita alla 
gestione del fondo pensione aperto - da parte di una separata funzione (funzione di revisione interna), che potrà essere, 
a sua volta, interna alla società ovvero esterna alla stessa, compatibilmente con le disposizioni del settore di 
appartenenza.  

Si chiede di indicare la periodicità della verifica richiesta o se la periodicità è rimessa all’autonomia della società 
istitutrice.  

Con riferimento al contingency plan, si interpreta che per i termini per l’implementazione del documento, per la 
periodicità della revisione e per i criteri e le modalità con i quali il piano deve essere reso noto al personale interessato, 
si possa far riferimento a quanto previsto dalla normativa di settore. Si chiede conferma 

Nei contenuti previsti per la redazione del “Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi 
pensione aperti”, alla lettera d. è richiesta una descrizione sintetica di come sono organizzati i flussi informativi tra le 
strutture aziendali e il responsabile del fondo pensione aperto e viceversa. Il d.lgs. n. 252/2005, così come integrato dal 
d.lgs. n. 147/2018, nonché le Direttive COVIP in attesa di emanazione, definiscono i compiti delle funzioni fondamentali e 
gli ambiti di verifica del Responsabile della forma pensionistica. 

Alla luce dell’articolazione descritta, si chiede a Covip di specificare e fornire indicazioni più dettagliate riguardo alla 
distinzione tra responsabilità, attività e controlli svolti dalle funzioni fondamentali e dal Responsabile del Fondo, 
nonché di precisare quali flussi possano essere reciprocamente istituiti, anche in considerazione del destinatario 
principale delle risultanze, costituito di norma dall’organo amministrativo.  

Le istruzioni prevedono che laddove le tematiche contenute nel “Documento sul sistema di governo societario afferente 
alla gestione dei fondi pensione aperti” siano già descritte in altra documentazione redatta in conformità alla normativa 
del proprio ordinamento di settore, e quest’ultima sia pubblicato sul sito web della società, è possibile non procedere alla 
predisposizione del suddetto Documento, a condizione che la suddetta documentazione risulti integrata con un’apposita 



 

 

sezione recante evidenza delle specificità relative alla gestione dei fondi pensione aperti.  

Si interpreta, quindi, che il “Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione 
aperti” possa non essere redatto nel caso in cui gli stessi contenuti siano riportati in una apposita sezione di un 
documento che l’impresa di assicurazione deve predisporre in virtù della normativa settoriale, come, ad esempio, la 
Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies e seguenti del Codice delle Assicurazioni 
Private. Si chiede conferma. 

2 Funzioni 
Fondamentali 

Le funzioni fondamentali sono tenute, in conformità a quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 5, del Decreto, a comunicare 
alla COVIP le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, qualora le stesse non abbiano 
trovato adeguata e tempestiva soluzione. Tali situazioni problematiche consistono, in particolare, nell’avvenuta 
rilevazione del rischio sostanziale che non sia soddisfatto un requisito legale significativo, ovvero nella sussistenza di una 
violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione 
aperto e alle sue attività. La significatività andrà valutata tenendo presente il possibile impatto di tali violazioni, potenziali 
o effettive, sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari. 

Si chiede di specificare o fornire indicazioni di maggior dettaglio, anche esemplificative, sui criteri da seguire per 
valutare quando il livello delle violazioni che devono essere segnalate deve ritenersi significativo e tale da giustificare 
una comunicazione all’Autorità. 

4 
Funzione di 

revisione interna 
(Internal audit) 

Fermi restando i compiti che la funzione in questione deve svolgere, si interpreta che sia possibile adempiere alle 
Istruzioni prevedendo che i compiti siano svolti dalla funzione della società istitutrice alla quale sia attribuita l’attività di 
verifica con riferimento al fondo pensione aperto, nell’ambito del piano delle verifiche complessivamente svolte dalla 
stessa funzione. Si chiede conferma. 

Con riferimento alla frequenza delle verifiche da effettuare, si chiede di precisare se sia ritenuto un criterio plausibile 
quello di svolgere le verifiche con una frequenza commisurata al livello di rischio rilevabile nel fondo pensione aperto, 
secondo una logica risk-based. 

6 
Esternalizzazione 
(Outsourcing) e 

scelta del 

Si chiede di precisare se, in sede di prima applicazione, occorra comunicare o no alla COVIP i contratti di 
esternalizzazione che risultino già in essere alla data di entrata in vigore delle Istruzioni.  

Le istruzioni prevedono che le esternalizzazioni diverse dal service amministrativo e dalle funzioni fondamentali, 



 

 

fornitore effettuate dalle società con riferimento ad attività rilevanti per i fondi pensione aperti, siano comunicate alla COVIP.  

Si chiede di precisare e di fornire indicazioni di maggior dettaglio, anche attraverso esemplificazioni, per stabilire 
quando le attività dei fondi pensione aperti debbano essere considerate rilevanti. Si ritiene, a tal proposito, di poter 
considerare applicabili, in via analogica, i criteri previsti dal Reg. IVASS n. 38/2018 (che a sua volta richiama il Codice 
delle Assicurazioni Private e il Regolamento Delegato 2015/35 della Commissione Europea) per l'individuazione delle 
attività essenziali ed importanti. Si chiede conferma. 

Le istruzioni prevedono che le società che, per i fondi pensione aperti, esternalizzano attività rilevanti o una funzione 
fondamentale a soggetti che non sono sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità, adottano le misure necessarie 
ad assicurare che siano soddisfatte specifiche condizioni. Si osserva che nell’ambito del settore assicurativo è possibile 
ricorrere all’esternalizzazione (sub-appalto) del service amministrativo e/o di funzioni fondamentali in base ai criteri 
previsti dall'art. 64 del Reg. IVASS n. 38/2018. Si chiede conferma che, in via analogica, la stessa norma possa essere 
considerata applicabile anche per le attività o le funzioni esternalizzate per i fondi pensione aperti. 

Inoltre, è previsto che le suddette specifiche condizioni dovranno essere contemplate anche negli accordi di 
esternalizzazione futuri, mentre per quelli già in essere le società dovranno tempestivamente procedere al loro 
aggiornamento e adeguamento alle previsioni normative vigenti. Si osserva che la richiesta di un aggiornamento 
tempestivo degli accordi in essere è ritenuta eccessivamente stringente. Si chiede, pertanto, di prevedere che le società 
debbano procedere all’aggiornamento “tempestivamente, e comunque al più tardi entro 12 mesi”.  

7 Politica di 
remunerazione 

L’art. 5-octies, richiamato dall’art. 5-decies, detta l’obbligo di dotarsi di una politica di remunerazione e individua i principi 
cui la politica di remunerazione deve uniformarsi. Le società sono pertanto chiamate ad adeguarsi a tali prescrizioni, 
entro e non oltre il 30 dicembre 2020, con riferimento al responsabile dei fondi pensione aperti. 

Si chiede di precisare la motivazione di individuare il termine nella data del 30 dicembre, diversamente dal 31 
dicembre come previsto al paragrafo "Funzioni fondamentali".  

Con riferimento alla politica di remunerazione del Responsabile del Fondo, si chiede che tale previsione trovi 
applicazione a partire dal primo rinnovo o nuova nomina del responsabile e non anche ai rapporti già in corso.  

Si chiede conferma del fatto che la politica debba essere predisposta esclusivamente per il Responsabile del Fondo e 
per le funzioni fondamentali (se la politica non sia già, per queste ultime, specificata in altri documenti), potendo 
rinviare ad altri documenti aziendali per le altre figure della governance del fondo pensione aperto, quali ad esempio 



 

 

l’organo amministrativo. 

Le Istruzioni prevedono che la politica di remunerazione deve essere resa pubblica nei suoi elementi essenziali; non 
rientrano in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente corrisposta ai singoli soggetti. 
Le stesse Istruzioni, al paragrafo 1 sul Sistema di governo, dodicesimo paragrafo, lett. e), già prevedono che il 
“Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti” abbia per oggetto le 
informazioni essenziali relative alla politica di remunerazione del responsabile del fondo pensione aperto (e dei titolari 
delle funzioni fondamentali, qualora tali figure non siano previste dall’ordinamento di settore della società e siano state 
attivate, con riferimento ai fondi aperti, in attuazione delle presenti Istruzioni). 

Si chiede conferma che l'obbligo di pubblicità della politica di remunerazione sia assolto mediante la pubblicazione del 
Documento sul sistema di governo societario.   

Si suggerisce di precisare la norma di cui all’ ultimo paragrafo del capitolo 7. Politica di remunerazione, come segue:  

"La politica di remunerazione è resa pubblica nei suoi elementi essenziali nel Documento sul sistema di governo 
societario; non rientrano in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente 
corrisposta ai singoli soggetti". 

Si chiede conferma che tra le modalità con le quali rendere pubblica la politica di remunerazione sia sufficiente, per le 
funzioni fondamentali, una comunicazione interna al personale, in analogia a quanto previsto dalla normativa del 
settore assicurativo (cfr. art. 53 del Regolamento IVASS n.38/2018). 

8 
Valutazione 
interna del 

rischio 

Le Istruzioni prevedono l’obbligo di effettuare periodicamente una “valutazione interna del rischio” con riferimento a 
tutti i rischi rilevanti per il fondo pensione, dando evidenza di ciò che deve formare oggetto di valutazione. Laddove 
l’ordinamento di settore non preveda una attività di valutazione interna del rischio, le società sono tenute a uniformarsi 
alle previsioni di cui all’art. 5-nonies del d.lgs. n. 252/2005, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti. 

Si chiede conferma che nel caso in cui l'ordinamento di settore – nel caso dell’Associazione scrivente, quello 
assicurativo - già preveda una periodica valutazione interna del rischio e tale valutazione già includa i fondi pensione 
aperti, non sia richiesto alcun adempimento ulteriore.  

 


