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Relazione 
 

Con la deliberazione del 13 gennaio 2021 sono state approvate le “Istruzioni di vigilanza per le 

società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del 

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”. 

 

Le Istruzioni sono volte a dare specifica attuazione a quanto previsto dall’art. 5-decies del 

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (d seguito: decreto n. 252/2005), introdotto dall’art. 

1, comma 7, del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), 

con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti 

pensionistici aziendali o professionali. 

 

In base al sopra citato articolo, le società che gestiscono fondi pensione aperti sono tenute ad 

assicurare, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità 

delle attività del fondo pensione, l’assolvimento dei nuovi obblighi - introdotti sempre dal 

decreto n. 147/2018 - di cui agli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 

5-nonies del medesimo decreto, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore 

di riferimento. 

 

Lo stesso art. 5-decies dispone che la COVIP, sentite la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS, 

adotti specifiche Istruzioni di vigilanza al fine di garantire l’assolvimento dei citati obblighi. 

 

La finalità della predetta norma è quella di assicurare l’assolvimento omogeneo, anche da parte 

delle società che hanno istituito fondi pensione aperti o che sono subentrate successivamente 

nella relativa gestione, degli obblighi contemplati dalle previsioni ivi richiamate - e riguardanti 

buona parte degli obblighi previsti in tema di governance per i fondi pensione negoziali e per 

quelli preesistenti con soggettività giuridica – evitando eventuali duplicazioni rispetto agli 

assetti organizzativi e funzionali esistenti nei rispettivi ambiti, per effetto delle rispettive 

normative dell’Unione europea ovvero nazionali, primarie e secondarie. 

 

Nelle Istruzioni sono, pertanto, definite le modalità con cui le società che gestiscono i fondi 

pensione aperti sono tenute a dare applicazione alla disposizione sopra richiamate e sono 

individuate le relative tempistiche. In particolare, le Istruzioni individuano le forme di 

coordinamento della normativa del decreto n. 252/2005, in tema di governance, con gli 

ordinamenti di settore delle società che gestiscono fondi pensione aperti. 

 

Nella redazione delle Istruzioni si è tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della 

procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 1° aprile 2020, delle 

disposizioni finali adottate dalla COVIP con le Direttive generali del 29 luglio 2020 (che per 

quanto riguarda i profili della governance riguardano i fondi pensione negoziali e i fondi 

pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica), nonché dei pareri resi da Banca d’Italia, 

Consob e IVASS. 

 

Nel complesso, è stata mantenuta inalterata l’originaria impostazione del documento andato in 

pubblica consultazione, finalizzata nella sostanza ad evitare contrasti con le discipline dei 

settori di appartenenza delle società che gestiscono fondi pensione aperti. Sono stati, comunque, 

inseriti alcuni chiarimenti ulteriori circa le modalità di adeguamento alle nuove disposizioni del 

decreto n. 252/2005. 
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Le Istruzioni si articolano in una parte iniziale, descrittiva del quadro normativo di riferimento, 

e in otto paragrafi recanti le disposizioni di dettaglio in materia di: sistema di governo 

(paragrafo 1), funzioni fondamentali (paragrafo 2); sistema di gestione dei rischi e funzione di 

gestione dei rischi (paragrafo 3); funzione di revisione interna (paragrafo 4); requisiti di 

professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive 

(paragrafo 5); esternalizzazione (paragrafo 6); politica di remunerazione (paragrafo 7); 

valutazione interna del rischio (paragrafo 8). 

 

Come precisato nella parte iniziale delle Istruzioni, dall’ambito di applicazione delle stesse sono 

state escluse le società interessate da processi di cessione di tutti i fondi pensione aperti da loro 

gestiti ad altra società, deliberati entro il 30 aprile 2021 (ciò, anche alla luce delle corrispondenti 

esclusioni previste nelle Direttive del 29 luglio 2020). 

 

Un’ampia parte delle Istruzioni è dedicata alle funzioni fondamentali. A tale proposito, il 

criterio seguito nella redazione delle Istruzioni è stato quello di salvaguardare il rispetto delle 

disposizioni contenute nel decreto n. 252/2005, richiedendo che dal punto di vista sostanziale 

le funzioni in argomento (gestione dei rischi e revisione interna) siano effettivamente assicurate. 

 

Laddove, pertanto, le predette funzioni fondamentali siano già contemplate dai rispettivi 

ordinamenti di settore, le società dovranno comunque assicurare l’assolvimento dei compiti 

previsti dagli artt. 5-ter e 5-quater del decreto n. 252/2005, potendo tuttavia ricondurre le 

modalità di assolvimento di tali compiti alle disposizioni del settore di appartenenza e, quindi, 

integrando dette funzioni all’interno della struttura organizzativa e dei processi operativi e 

decisionali della società.  

 

Qualora, invece, la normativa di settore non preveda le funzioni di gestione dei rischi e di 

revisione interna, le società dovranno uniformarsi alle previsioni dei richiamati artt. 5-ter e 5-

quater anche attraverso specifiche implementazioni organizzative e procedurali, secondo le 

modalità di cui alle istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie Direttive generali 

alle forme pensionistiche complementari. 

 

In conformità all’art. 5-bis, comma 5, del decreto n. 252/2005, i titolari delle funzioni 

fondamentali saranno comunque tenuti a comunicare alla COVIP le situazioni problematiche 

riscontrate nello svolgimento della propria attività, per quanto attiene ai fondi pensione aperti, 

qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all’interno della società.  

 

Sotto il profilo dei rischi, è stato previsto che tutte le società debbano individuare, in conformità 

al decreto n. 252/2005, i rischi cui è esposto il fondo pensione aperto e quelli che gravano sugli 

aderenti e beneficiari e che tali rischi debbano essere tenuti presenti nel sistema di gestione dei 

rischi. Quanto, poi, alla integrazione del suddetto sistema nella struttura organizzativa e nei 

processi decisionali della società, è stato precisato che trovano applicazione le disposizioni del 

settore di appartenenza. 

 

In materia di requisiti, è stato precisato che con riferimento alle funzioni fondamentali di 

gestione dei rischi e di revisione interna, si applicano, ove esistenti, le norme dell’ordinamento 

di settore delle società. Laddove, invece, l’ordinamento di settore non prescriva l’istituzione 

delle predette funzioni, le società sono tenute ad uniformarsi alle previsioni di cui all’art. 5-

sexies del decreto n. 252/2005, e alla succitata normativa di attuazione, per ciò che riguarda la 

gestione dei fondi pensione aperti. 
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In tema di esternalizzazioni, si è chiarito che va considerata come esternalizzazione, oltre 

all’affidamento all’esterno della gestione amministrativa del fondo pensione aperto, anche 

l’eventuale esternalizzazione in tutto o in parte della gestione finanziaria del fondo aperto.  

 

In merito alle politiche di remunerazione, le Istruzioni precisano che le stesse possono essere 

inserite all’interno della più ampia politica di remunerazione societaria. In questo caso sono 

riesaminate periodicamente secondo la tempistica prevista dalla normativa del settore di 

appartenenza. Ove, invece, dovessero formare oggetto di un documento distinto andranno 

riviste almeno ogni tre anni. 

 

Infine, circa la valutazione interna del rischio, è stato specificato che la descrizione dei metodi 

di cui la società si è dotata per effettuare la predetta valutazione per il fondo pensione aperto 

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


