
 

 

 

 

Roma, 30 giugno 2020 

 

Spettabile 

Commissione di Vigilanza  

sui fondi pensione  

Piazza Augusto Imperatore, 27  

000186, Roma 

 

 

 

Prot. N. 135/20 

Inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica consultazione@covip.it 

 

Risposta al documento di consultazione recante lo schema delle “Istruzioni di 

vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi 

dell’articolo 5-decies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” 

 

Assogestioni intende innanzitutto ringraziare codesta spettabile Commissione per 

aver posto in pubblica consultazione lo schema delle Istruzioni di vigilanza per le 

società che gestiscono fondi pensione aperti offrendo, in tal modo, all’industria del 

risparmio gestito, la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. 

 

Lo schema di Istruzioni riscontra, sul piano generale, il sostanziale apprezzamento di 

questa Associazione.  

 

Le indicazioni in esso contenute rispondono, infatti, al “principio di coerenza” dettato 

dall’articolo 5-decies del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito il 

Decreto legislativo), in base al quale le società che gestiscono fondi pensione aperti 

applicano le disposizioni in materia di governance introdotte dal Decreto legislativo 

13 dicembre 2018, n. 147, nel rispetto della normativa del settore di appartenenza. 

 

Al riguardo, occorre ricordare come le SGR siano già tenute a rispettare dettagliate e 

stringenti disposizioni in materia di sistema di governo contenute nel Decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), nei regolamenti di attuazione e in taluni 

regolamenti europei di diretta applicazione.  

 

La scrivente Associazione ritiene, quindi, di fondamentale importanza che il principio 

di coerenza sia mantenuto e, ove possibile, rafforzato anche nella versione finale delle 

Istruzioni al fine consentire alle SGR che gestiscono fondi pensione aperti di 

adempiere in modo efficiente agli obblighi in materia di governance previsti dal 

Decreto legislativo, evitando sovrapposizioni o inutili duplicazioni rispetto a quanto 

già posto in essere dalle società in relazione alla normativa del settore di 

appartenenza.  

 

Sempre nell’ambito delle considerazioni di carattere generale si osserva che, a 
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differenza di quanto stabilito dal citato articolo 5-decies del Decreto legislativo, i 

paragrafi che compongono lo schema di Istruzioni non contengono alcun riferimento 

al principio di proporzionalità nell’applicazione degli obblighi di governance. 

 

Si propone, quindi, di declinare le Istruzioni tenendo conto del principio di 

proporzionalità al fine di stabilire che, al pari di quanto previsto dall’articolo 5-decies 

del Decreto legislativo, gli obblighi in materia di governance devono essere assicurati 

dalle società “in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla 

complessità delle attività del fondo pensione”. 

 

Al riguardo si chiede, inoltre, di chiarire quali siano gli aspetti relativi alla dimensione, 

alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione che 

possono portare ad una applicazione proporzionata degli obblighi in materia di 

governance (ad esempio in relazione al numero di aderenti o di masse gestite dal 

fondo pensione) e rispetto a quali adempimenti può essere prevista una riduzione di 

oneri.  

 

Passando poi alle tempistiche per l’adeguamento alle Istruzioni si osserva che, 

nonostante gli obblighi in materia di governance siano già in buona parte rispettati 

dalle SGR anche per quanto riguarda la gestione dei fondi pensione aperti, queste 

saranno comunque tenute ad adeguare i documenti e i sistemi di controllo già 

esistenti alle nuove prescrizioni, ovvero, a predisporre nuovi documenti, ove 

necessario. 

 

Nella Relazione allo schema di Istruzioni viene precisato che “le società si adeguano 

alle Istruzioni a far tempo dalla loro entrata in vigore, salvo che non sia diversamente 

previsto”. 

 

Sul punto riteniamo di primaria importanza che i termini indicati nel documento di 

consultazione siano adeguatamente ricalcolati qualora la pubblicazione della versione 

finale delle Istruzioni dovesse avvenire nell’ultimo trimestre del 2020. 

 

In tal caso, le SGR potrebbero non disporre del tempo necessario per predisporre i 

documenti richiesti dalle Istruzioni, per introdurre e approvare eventuali modifiche ai 

documenti già esistenti o per concludere la prima valutazione interna del rischio 

secondo le tempistiche delineate nello schema di Istruzioni. 

 

Per tale ragione si chiede di prevedere, per ciascun obbligo, un congruo periodo di 

adeguamento che tenga conto della data di pubblicazione della versione definitiva 

delle Istruzioni nonché delle Direttive alle forme pensionistiche complementari, le 

quali, sono più volte richiamate nel documento di consultazione.  

 

Per quanto concerne il contenuto delle singole sezioni che compongono il documento 

di consultazione, nei paragrafi che seguono sono presentate osservazioni, proposte 

e richieste di chiarimento con le quali l’Associazione intende fornire il proprio 

contributo alla definizione delle Istruzioni. 
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1. Sistema di governo.  

 

Nel paragrafo 1 dello schema di Istruzioni viene richiesto alle società di descrivere il 

sistema di governo, per la parte relativa alla gestione dei fondi pensione aperti, in un 

documento da redigere con cadenza annuale e da pubblicare sul sito web della 

società, insieme al rendiconto del fondo pensione. 

 

Le società hanno anche la possibilità di non redigere un apposito documento, qualora 

le informazioni sul sistema di governo relative alla gestione dei fondi pensione aperti 

siano già contenute in un analogo documento redatto in conformità alla normativa di 

settore, per il quale sia comunque prevista la pubblicazione sul sito web. In ogni caso, 

tale documento deve essere integrato con un’apposita sezione recante evidenza delle 

specificità relative alla gestione dei fondi pensione aperti. 

 

Al riguardo, si osserva che l’obbligo di pubblicazione del documento, stabilito già 

dall’articolo 4-bis del Decreto legislativo, costituisce un elemento che non consente 

alle SGR di muoversi in coerenza con gli obblighi del proprio settore di appartenenza, 

nonostante queste ultime richiedano la redazione di documenti sul sistema di governo 

delle SGR.  

 

Ed infatti, la normativa di settore stabilisce che le SGR devono limitarsi ad inviare alle 

Autorità di vigilanza i documenti relativi al sistema di governo come, ad esempio, nel 

caso della Relazione sulla Struttura Organizzativa, senza che vi sia alcun obbligo di 

pubblicare tali documenti. 

  

Le SGR, pertanto, saranno tenute a predisporre uno specifico documento sul sistema 

di governo per la parte relativa ai fondi pensione aperti per poter adempiere 

all’obbligo di pubblicazione. Al fine di poter limitare l’impatto di tale nuovo obbligo, 

si propone, almeno, di ridurre il numero delle informazioni che devono essere 

contenute nel “Documento sul sistema di governo afferente alla gestione dei fondi 

pensione aperti”.  

 

In particolare, si suggerisce di eliminare l’obbligo di inserire nel documento le 

descrizioni sintetiche relative a come sono organizzati il sistema di gestione dei rischi 

e il sistema dei controlli interni. Si è, infatti, dell’avviso che tali informazioni possano 

confluire nella descrizione generale dell’organizzazione della società, nell’ambito 

della quale potrebbero essere illustrate la collocazione e il ruolo della funzione di 

gestione dei rischi e di revisione interna.  

 

Con riferimento, poi, all’obbligo di dotarsi di un piano di emergenza, si chiede di 

confermare che le SGR possano inserire i meccanismi e i processi interni per la 

gestione di eventuali criticità dei fondi pensione aperti nei piani di continuità operativa 

di cui sono già dotate nel rispetto delle regole del settore di appartenenza.  

 

Si chiede, inoltre, di chiarire se il piano di emergenza debba contenere anche i 

meccanismi e i processi per la gestione di eventuali criticità relative ad attività 
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esternalizzate o se, in tal caso, rilevi soltanto il contingency plan adottato dal fornitore 

di servizi. 

 

2. Funzioni fondamentali.  

 

Per quanto concerne le funzioni fondamentali, lo schema di istruzioni prevede che le 

società debbano fornire alla COVIP i nominativi incaricati delle funzioni di gestione 

del rischio e della funzione di revisione, nonché ogni successiva variazione. 

 

Al riguardo si osserva come un analogo obbligo di comunicazione non sia rinvenibile, 

con riferimento ai fondi pensione negoziali e ai fondi preesistenti con soggettività 

giuridica, all’interno dello schema delle Direttive alle forme pensionistiche 

complementari, la cui consultazione si è conclusa il 13 maggio 2019.  

 

Qualora l’impostazione contenuta nello schema di Direttive alle forme pensionistiche 

venisse confermata anche nella versione finale, si chiede di eliminare dallo schema di 

Istruzioni l’obbligo, per le società che gestiscono fondi pensione aperti, di comunicare 

i nominativi incaricati delle funzioni fondamentali, al fine di assicurare la presenza di 

regole uniformi per tutte le forme pensionistiche complementari.  

 

Nel caso in cui, invece, venisse mantenuto l’obbligo di comunicare i nominativi delle 

funzioni fondamentali, si chiede di chiarire se e con quali tempistiche le società 

saranno tenute ad inviare alla COVIP anche i nominativi dei soggetti incaricati prima 

dell’entrata in vigore delle Istruzioni. 

 

 

3. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi. Funzione 

di revisione interna.  

 

Con riferimento agli articoli 5-ter e 5-quater che disciplinano il sistema di gestione 

dei rischi e la funzione di revisione interna del Decreto legislativo, lo schema di 

Istruzioni prevede che le disposizioni in essi contenute “sono tenute presenti dalle 

società, avuto anche riguardo alle istruzioni di vigilanza fornite dalla COVIP nelle 

proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari, e sono applicate 

compatibilmente con le disposizioni in materia di gestione dei rischi [o in materia di 

revisione interna] del proprio settore di appartenenza”. 

 

La formulazione adottata non sembra imporre alle società un vero e proprio obbligo 

di applicare i citati articoli: viene infatti richiesto di tenere presente il contenuto dei 

citati articoli e di applicarli nella misura in cui non creino un contrasto con la 

normativa del settore di appartenenza. 

 

L’obbligo di uniformarsi alle previsioni di cui agli 5-ter e 5-quater e alle ulteriori 

Direttive della COVIP sembra, invece, emergere nel caso in cui l’ordinamento di 

settore non preveda un sistema di gestione dei rischi, una funzione di gestione dei 

rischi e una funzione di revisione interna. 
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Tale impostazione è sicuramente apprezzabile poiché consente alle società, che sono 

già in possesso dei suddetti presidi, di applicare gli obblighi relativi al sistema di 

gestione dei rischi e alla funzione di revisione interna in coerenza con la normativa di 

settore. 

 

Tuttavia, alcuni dubbi emergono in merito al rapporto tra la formulazione proposta e 

i poteri sanzionatori della COVIP di cui all’articolo 19-quater del Decreto legislativo. 

 

In particolare, occorre ricordare che il comma 2 dell’articolo 19-quater stabilisce che 

i titolari delle funzioni fondamentali che non osservano gli articoli 5-ter e 5-quater del 

Decreto legislativo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 

a euro 25.000. Nei casi più gravi, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 

19-quater, la COVIP può dichiarare decaduti i titolari delle funzioni fondamentali.  

 

In considerazione del fatto che anche nel paragrafo 2 dello schema di Istruzioni viene 

indicato che, con riguardo alle attività attinenti ai fondi pensione aperti, trovano 

applicazione i poteri sanzionatori della COVIP di cui all’articolo 19-quater del Decreto 

legislativo, si chiede di chiarire che cosa si intenda per “tenere presenti”, al fine di 

evitare che le funzioni fondamentali possano incorrere in provvedimenti sanzionatori 

da parte della COVIP.  

 

4. Esternalizzazione. 

 

Con riferimento alle esternalizzazioni, si chiede di chiarire se debbano essere 

comunicate alla COVIP anche le esternalizzazioni già in essere prima dell’entrata in 

vigore delle Istruzioni. In caso positivo, si chiede di precisare secondo quali modalità 

debbano avvenire tali comunicazioni e di prevedere delle tempistiche adeguate.  

 

Al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, si chiede di chiarire che cosa si intenda 

per “ulteriori esternalizzazioni effettuate dalle società con riferimento ad attività 

rilevanti per i fondi pensione aperti”.  

 

 

5. Politica di remunerazione.  

 

L’articolo 5-octies del Decreto legislativo, relativo alla politica di remunerazione, 

contiene principi analoghi e persegue i medesimi obiettivi della disciplina in materia 

di remunerazione applicabile alle SGR.  

 

Ed infatti, come è noto, le SGR sono già tenute a dotarsi di una politica di 

remunerazione il cui contenuto, nonché l’ambito soggettivo di applicazione, sono 

disciplinati dal Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies 

e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF (di seguito, il Regolamento della Banca 

d’Italia). 

 

In tale contesto le SGR sono già tenute a definire la politica di remunerazione delle 
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funzioni fondamentali che sono coinvolte anche nella gestione dei fondi pensione 

aperti. 

 

Pertanto, anche in virtù di quanto stabilito nello schema di istruzioni, si è dell’avviso 

che le SGR saranno tenute ad adempiere agli obblighi di cui all’articolo 5-octies del 

Decreto legislativo soltanto con riferimento al responsabile del fondo. 

 

Ciò detto, si chiede di confermare che la politica di remunerazione del responsabile 

del fondo pensione aperto possa essere inserita all’interno della più ampia politica di 

remunerazione di cui si sono dotate le SGR in virtù di quanto stabilito dalla normativa 

di settore. 

 

In tal modo le SGR potranno limitarsi ad integrare le politiche di remunerazione con 

la figura del responsabile del fondo e, quindi, applicare l’articolo 5-octies del Decreto 

legislativo in coerenza con l’assetto organizzativo del settore di appartenenza. 

 

Con riferimento all’introduzione del responsabile del fondo pensione nella politica di 

remunerazione della SGR, si chiede di chiarire se tale integrazione debba essere 

approvata dall’Assemblea dei soci della società, in linea con le disposizioni contenute 

nel Regolamento della Banca d’Italia. 

 

In tal caso, si chiede di consentire alle SGR di poter portare in approvazione la 

modifica della politica di remunerazione, relativa all’introduzione del responsabile del 

fondo pensione aperto, alla prima convocazione utile dell’Assemblea successiva alla 

pubblicazione della versione definitiva delle Istruzioni, anche superando il limite 

previsto nello schema di Istruzioni del 30 dicembre 2020. 

 

Per quanto concerne la definizione della politica di remunerazione del responsabile 

del fondo, lo schema di Istruzioni si limita a precisare taluni aspetti di carattere 

generale che essa deve prendere a riferimento. Ad esempio, viene stabilito che la 

politica di remunerazione deve essere stabilita prendendo a riferimento la struttura 

del sistema di remunerazione e il ruolo dei soggetti ai quali si applica la politica.  

 

Come sottolineato in precedenza, l’obiettivo della scrivente Associazione è quello di 

consentire alle SGR di poter includere il responsabile del fondo pensione nella politica 

di remunerazione della società. 

 

Pertanto, si ritiene che le Istruzioni debbano contenere maggiori chiarimenti in merito 

alle modalità con le quali classificare il responsabile del fondo pensione aperto 

rispetto alle altre figure o organi aziendali, al fine di assicurare un comportamento 

omogeno da parte di tutte le società nella definizione della struttura del sistema di 

remunerazione del responsabile del fondo. 

 

Ad esempio, si è dell’avviso che, in virtù del ruolo svolto dal responsabile del fondo e 

delle sue responsabilità, una possibile opzione possa essere quella di considerarlo 

alla stregua dell’organo con funzioni di controllo, con la conseguente applicazione 
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delle regole previste per tale organo in materia di remunerazione nel Regolamento 

della Banca d’Italia.  

 

Da ultimo, si suggerisce di precisare nelle Istruzioni che la politica di remunerazione 

relativa al responsabile del fondo pensione viene resa pubblica nel “Documento sul 

sistema di governo afferente alla gestione dei fondi pensione”. Nel paragrafo 7 dello 

schema posto in consultazione si fa, infatti, riferimento soltanto alla necessità di 

pubblicare tali informazioni senza specificare in che modo e secondo quale tempistica 

debbano essere pubblicate.  

 

6. Valutazione interna del rischio. 

 

Il paragrafo 8 dello schema di Istruzioni stabilisce che le società devono uniformarsi 

all’articolo 5-nonies del Decreto legislativo e alle Direttive della COVIP, soltanto nel 

caso in cui l’ordinamento di settore non preveda una attività di valutazione interna. 

 

Diversamente, le società tengono presenti le disposizioni e le istruzioni di vigilanza 

relative alla valutazione interna del rischio e le applicano compatibilmente con quelle 

previste dal settore di appartenenza. 

 

Al pari di quanto già sottolineato relativamente alle funzioni fondamentali e al sistema 

di gestione dei rischi, pur apprezzando la formulazione adottata, si chiede di chiarire 

che cosa si intenda per “tenere presenti” le disposizioni di cui all’articolo 5-nonies del 

Decreto legislativo, al fine di ridurre il rischio di incorrere in eventuali sanzioni. 

 

Passando, infine, alle modalità con le quali deve essere effettuata la valutazione 

interna del rischio, si chiede di confermare che la descrizione dei metodi di cui la SGR 

si è dotata, nel rispetto del principio di proporzionalità, per effettuare la valutazione 

interna del rischio con riferimento al fondo pensione aperto, possa essere contenuta 

all’interno della più generale politica di gestione dei rischi della società.  

 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si 

inviano i migliori saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 

 


