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1. 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: PANORAMICA 

1. Premessa. – 2. Il ruolo della previdenza complementare in rapporto alla Costituzione. 

– 3. Le ragioni del recente sviluppo della previdenza complementare. – 3.1 La crisi della 

spesa pubblica. – 3.2 Lo sviluppo del mercato finanziario italiano. – 4. Le ragioni della 

riforma del 2005. – 5. Le forme attualmente ammesse. – 6. Il finanziamento delle forme 

pensionistiche. – 7. La gestione delle risorse (rinvio). – 8. Le prestazioni. – 9. La leva 

fiscale. – 10. La vigilanza. 

1. Premessa. 

Le pagine che seguono hanno lo scopo di dare un quadro, seppure a grandi linee, del 

fenomeno della previdenza complementare per come si è andato articolando dalla sua 

prima sistematizzazione ad opera del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993
1
 sino alla attuale 

legislazione compendiata nel d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005
2
. Prima di presentare il 

contenuto del capitolo si crede opportuno premettere alcune brevi note storiche sulle 

prime forme di previdenza complementare privata e in parallelo sulla previdenza 

pubblica, la cui crisi finanziaria è stata la ragione principale che ha spinto i vari governi, 

a partire dalla fine degli anni ottanta del „900, ad interessarsi nuovamente alla 

previdenza privata, dopo trenta - quarant‟anni durante i quali lo Stato si era fatto carico 

delle esigenze previdenziali dei cittadini, anche senza considerare gli effetti sulla 

sostenibilità finanziaria del sistema nel medio lungo periodo. 

                                                         
1
 In attuazione della l. delega n. 421 del 23 ottobre 1992. 

2
 Frutto della delega al governo contenuta nella l. n. 243 del 23 agosto 2004. 
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 La previdenza privata nasce nell‟ottocento
3
 ad opera e a favore dei lavoratori 

delle varie categorie, principalmente di quelle meglio pagate, sotto forma di società di 

mutuo soccorso finanziate dagli stessi aderenti ed operanti secondo un principio di 

ripartizione del costo dell‟evento preso in considerazione (inabilità, vecchiaia) fra più 

soggetti «esposti ad un medesimo tipo di rischio»
4
. Il sistema previdenziale si resse su 

basi volontaristiche e mutualistiche sino al termine del secondo conflitto mondiale. 

Anche durante il periodo fascista infatti lo Stato mantenne il ruolo di regolatore 

dell‟iniziativa privata, senza intervenire finanziariamente poiché i sistemi si reggevano 

sulla corrispettività fra contributi versati e prestazioni ricevute
5
, sulla base del modello 

di welfare bismarckiano
6
. Nel dopoguerra, a seguito della svalutazione della lira, il 

sistema previdenziale entrò in crisi poiché i meccanismi a capitalizzazione, che 

dipendono dai valori dei beni e titoli nei quali le risorse sono investite, videro ridursi 

pesantemente il valore delle loro disponibilità. Per sopperire alla mancanza delle 

gestioni dei fondi, lo Stato intervenne, anche legislativamente, traghettando il sistema 

verso il modello a ripartizione
7
, pur senza rinunciare, a salvaguardia dell‟equilibrio dei 

                                                         
3
 La ricostruzione storica dell‟istituto assicurativo in generale e dei rami vita in particolare è ben descritta 

da LA TORRE, L’assicurazione nella storia delle idee, Assicurazioni, 1993, p. 43 e segg. 

4
 Per una descrizione del meccanismo economico sotteso al contratto assicurativo si veda DONATI-

VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2009, 9° ed., p. 1. Ulteriori 

approfondimenti sul significato economico dell‟assicurazione in CAPPIELLO, Economia e gestione delle 

imprese assicurative, Milano, 2008, in particolare cap. 2. Sulle storia delle forme integrative v. anche 

BRAMBILLA, Capire i fondi pensione, Milano, 2007, p. 5 e ASSICURAZIONI GENERALI, 

L’assicurazione sulla vita, Trieste, 2004, p. 75. 

5
 Lo stesso dicasi per l‟Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), sorto nel 1933.  

6
 Cfr. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, in PERSIANI-PROIA, Diritto del lavoro, Padova, 

2008, p. 368. 

7
 Nel sistema a ripartizione, a differenza di quello a capitalizzazione, le prestazioni degli attuali pensionati 

sono ricavate dai contributi versati tempo per tempo dai lavoratori in attività; si crea in questo modo un 

«patto intergenerazionale» che può reggersi, da un punto di vista squisitamente tecnico, sinché il tasso di 
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conti, al criterio di corrispettività fra contributi e prestazioni. Il welfare disegnato dalla 

Costituzione del 1948, all‟opposto, è di stampo universalistico: l‟art. 3 Cost. affida allo 

Stato il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che 

«impediscano il pieno sviluppo della personalità umana»; la libertà dei singoli dal 

bisogno è affidata alla collettività nel suo insieme, anche facendo ricorso alla solidarietà 

generale. In campo previdenziale questo cambio di prospettiva ha coinvolto 

maggiormente lo Stato: non più solo regolatore ma anche attore nella realizzazione degli 

interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di bisogno. L‟art. 38 Cost. stabilisce 

infatti che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati 

alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 

disoccupazione involontaria.», nel concreto attuate da «organi e istituti predisposti o 

integrati dallo Stato»
8
. Sulla scorta di questa visione del ruolo dello Stato negli anni 

successivi vi fu un allargamento della platea dei soggetti beneficiari dei trattamenti 

pubblici, anche in assenza di adeguata contribuzione aprendo così la strada a quelli che 

sarebbero stati gli squilibri futuri
9
. Il punto di svolta (negativo) si ebbe alla fine degli 

anni sessanta con l‟entrata in vigore della l. 153/69 che introdusse il metodo di calcolo 

della pensione su base retributiva e non più contributiva come in precedenza. Il 

cambiamento teneva conto oltre che degli interessi politici, anche della struttura 

demografica dell‟epoca, caratterizzata da un notevole sopravanzo degli appartenenti alla 

                                                                                                                                                                    
crescita del monte salari equivale al tasso di crescita del monte pensioni, condizione agevole da ottenere 

nel caso vi sia un forte sopravanzo dei lavoratori attivi sui pensionati, meno nel caso opposto. Cfr. 

MANELLI, I fondi pensione. Aspetti operativi ed effetti sulla struttura finanziaria d’azienda, Torino, 

2000, p. 8. 

8
 V. sempre PERSIANI, op. cit., p. 372. 

9
 V. ZAMPINI, La previdenza complementare. Fondamento costituzionale e modelli organizzativi, 

Padova, 2004, p. 16; più nel dettaglio v. sempre MANELLI, op. cit., p. 12 segg.  
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forza lavorativa, quindi versanti contributi, rispetto alla fascia dei pensionati
10

. In un 

contesto nel quale il settore pubblico sopperiva a tutte le necessità dell‟età anziana è 

stato naturale sia per l‟opinione pubblica sia per il legislatore accantonare l‟idea di 

costituire un sistema previdenziale multipilastro che prevedesse l‟intervento 

dell‟iniziativa privata
11

: a partire dagli anni ottanta del „900 si sono manifestati tutti gli 

effetti in termini di appesantimento dei conti di cui si parlerà nel paragrafo 3. Si è quindi 

imposta l‟esigenza di un riordino dei conti pubblici anche a discapito delle prestazioni 

pensionistiche, con il conseguente ripensamento della funzione stessa della previdenza 

pubblica in particolare sulla distinzione fra i bisogni socialmente rilevanti la cui 

copertura spetta alla previdenza pubblica e quelli che potevano essere lasciati alle cure 

del singolo che li avrebbe soddisfatti ricorrendo ad altri soggetti, i fondi pensione. 

Nonostante l‟urgenza di cui si è detto ad oggi
12

 queste forme non rappresentano in 

termini di diffusione delle adesioni una risorsa per la maggior parte della popolazione. 

Forse si riscontrerà un maggior interesse qualora il progetto della c.d. «busta arancione» 

venisse esteso a tutta la popolazione dei lavoratori; ci si riferisce alla comunicazione 

periodica da parte dell‟INPS dell‟ammontare della rendita pensionistica pubblica 

maturata sino al momento della comunicazione, con delle stime sull‟andamento futuro. 

Disporre di uno strumento che indichi chiaramente la somma di denaro  a disposizione 

del soggetto al momento del pensionamento è sicuramente molto più comprensibile di 

oscuri riferimenti al tasso di sostituzione e alle proiezioni sull‟andamento della spesa 

                                                         
10

 V. MANELLI, op. cit., p. 13. 

11
 Per indicazioni sulla dimensione del mercato della previdenza complementare ante riforma del 1993 v. 

BRAMBILLA, op. cit., p. 6. Gli stessi dati riporta, commentandoli, MANELLI, op. cit., p. 75. 

12
 V. i dati riportati dalla COVIP nelle proprie relazioni annuali. 
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pensionistica
13

 e potrebbe portare a livello legislativo al superamento del principio di 

volontarietà dell‟adesione ai fondi, su modello francese
14

. 

Il lavoro, dopo un iniziale inquadramento costituzionale della previdenza 

privata
15

, prosegue esaminando le due ragioni alla base di entrambe le deleghe in 

materia, la riduzione della spesa pubblica, cui si è già fatto cenno, e un contemporaneo 

sviluppo del mercato finanziario italiano ad opera dei fondi pensione quali investitori 

istituzionali come accade nei mercati anglosassoni. Conclusa la parte per così dire 

teorico-introduttiva nel paragrafo 5 si affrontano i soggetti coinvolti nell‟operazione 

previdenziale secondo le previsioni del d.lgs. 252/05: fondi pensione chiusi, fondi 

pensione aperti e PIP. I successivi tre paragrafi si occupano delle tre fasi 

dell‟operazione: il finanziamento delle forme pensionistiche (par. 6), la gestione delle 

risorse (par. 7, che rinvia al cap. 3) ed infine l‟erogazione delle prestazioni (par. 8). Da 

ultimo verrà presentato il ruolo svolto dallo Stato, in particolare per quanto riguarda la 

disciplina fiscale, che tanta parte ha nell‟incentivare le adesioni, e il ruolo dell‟autorità 

di Vigilanza di settore – la COVIP: Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione – cui 

spetta il compito di vigilare sul e promuovere il settore della previdenza complementare. 

2. Il ruolo della previdenza complementare in rapporto alla Costituzione. 

                                                         
13

 Su quest‟ ultimo punto v. MINISTERO DEL LAVORO, Nucleo di Valutazione della Spesa 

Previdenziale, Relazione per l’anno 2011, Roma, 2012, p. 6. 

14
 V. LESCA, I fondi pensione in Europa. Pensioni complementari a confronto nei 27 paesi UE, Milano, 

2007, p. 138. 

15
In seguito alle pronunce della Corte Cost. a partire dagli anni 2000 la previdenza privata è stata 

funzionalizzata alla previdenza pubblica, rientrando così nell‟alveo dell‟art. 38 co. 2 Cost. v. par. 

successivo. 
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Riguardo la funzione assegnata alla previdenza sociale di natura pubblica e alla 

previdenza di natura privata, come avvertito, si è venuta affermando una nuova 

concezione del ruolo dello Stato in economia e pertanto anche nella previdenza, per 

lungo tempo utilizzata anche quale ammortizzatore sociale, almeno nella sostanza se 

non nella forma
16

. Le esigenze di riduzione della spesa hanno portato ad individuare 

nella soddisfazione dei bisogni essenziali e non nel mantenimento del tenore di vita il 

ruolo della previdenza pubblica, come previsto a seguito dell‟introduzione del calcolo 

retributivo dell‟importo della pensione
17

. Il cambiamento è legato ad un più generale 

ripensamento del ruolo dello Stato quale soggetto che possa efficacemente rispondere ai 

bisogni della collettività. Simili argomentazioni sono state addotte per incentivare il 

disimpegno dello Stato nella gestione diretta di imprese, spesso in modo non efficiente, 

a favore di una gestione affidata ai privati. In particolare nel campo previdenziale si è 

ritenuto che le diverse esigenze rinvenibili nella società, moltiplicatesi in seguito al  

venir meno delle grandi identità che avevano caratterizzato il Paese sino a poco tempo 

prima, fossero meglio perseguibili da forme mirate come i fondi pensione, rivolti a 

specifiche collettività. Questa logica pone dei problemi in ordine alla determinazione di 

quali siano i bisogni la cui soddisfazione è ritenuta indispensabile e pertanto integrati 

dallo Stato e quali quelli affidabili a soggetti privati; si deve tener presente che il 

principio di volontarietà che informa la disciplina fa si che vi siano soggetti esclusi dal 

secondo pilastro, anche per cause meramente economiche
18

. Il necessario complemento 

di questa politica volta a favorire, almeno parzialmente, l‟autonomia del singolo 

                                                         
16

 V. ZAMPINI, op. cit., p.100 . 

17
 V. CINELLI, La previdenza volontaria nel sistema italiano e comunitario di sicurezza sociale, in 

CINELLI (a cura di), La previdenza complementare, Commentario Schlesinger, 2010, p. 27; v. anche 

SALERNO, Fondi pensione «negoziali» costituzione, gestione e vigilanza, Milano, 2002, p. 6. 

18
 Osservazione chiaramente espressa da CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Torino, 2007, p. 560. 
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avrebbe dovuto essere, specie in campo finanziario e previdenziale, un‟adeguata 

informazione e sviluppo della cultura finanziaria specifica necessaria per operare delle 

«scelte informate» A quanto consta il questo obiettivo non è ancora stato raggiunto
19

. 

Sull‟articolo 38 Cost. si sono scontrate, sia durante i lavori preparatori sia 

successivamente all‟emanazione del testo, due diverse concezioni di Stato sociale: l‟una 

di stampo universalistico di matrice anglosassone nella quale compito dello Stato era 

garantire il minimo vitale a tutti i cittadini, senza riguardo alla capacità lavorativa; 

l‟altra di stampo tedesco basato su due distinti livelli di copertura, l‟assistenza sociale a 

carico dello Stato dovuta a tutti i soggetti inabili al lavoro, la previdenza sociale basata 

su sistemi di solidarietà categoriale.
20

 Parte della dottrina ha definito l‟art. 38 Cost. 

quale «norma aperta»
21

 non potendosi riconoscere una scelta precisa fra le due 

concezioni suddette. Quello che è certo è che il testo non relega in un angolo la 

previdenza privata «complementare», chiaro è infatti il riferimento sia al co. 5 sia al co. 

2 dove si richiama la possibilità che le strutture previdenziali siano «integrat(e) dallo 

Stato». Ciononostante negli anni a seguire vi fu una riduzione della presenza del privato 

in favore dell‟intervento pubblico in materia di previdenza, considerata anche la scarsa 

diffusione di un livello anche minimo di coperture
22

. Il legame cui si è fatto cenno, reso 

obbligatorio dalla diversa funzione attribuita alla previdenza pubblica è stato sancito in 

modo inequivocabile da diverse pronunce della Corte Cost., in particolare si ricordano 

                                                         
19

 Solo recentemente anche a livello accademico si è iniziato ad approfondire il problema, questa esigenza 

è maturata già in precedenza in quei paesi, come gli Stati Uniti dove questa responsabilizzazione circa il 

proprio benessere finanziario era già avvenuta da tempo. 

20
 Sul punto v. diffusamente ZAMPINI, op. cit., p. 7 segg. 

21
 La dizione è sempre di ZAMPINI, op. cit., p. 11. 

22
 Cfr. TREU, La previdenza complementare nel sistema previdenziale, in BESSONE-CARINCI (a cura 

di), La previdenza complementare, Torino, 2004, p. 4. 



La previdenza complementare: panoramica 

8 
 

la n. 178 del 6 giugno 2000 e la n. 393 del 27 luglio 2000 che hanno funzionalizzato la 

previdenza privata alla previdenza pubblica stante l‟impossibilità per quest‟ultima di 

garantire una copertura tale da sopperire a tutti i bisogni considerati meritevoli di tutela. 

 

3. Le ragioni del recente sviluppo della previdenza complementare. 

Si è detto nella premessa che lo sviluppo di un sistema pubblico che, in buona 

sostanza, garantiva attraverso il sistema retributivo il soddisfacimento di tutti i bisogni 

dei pensionati, aveva contribuito a creare una “cultura dell‟assistenzialismo”
23

 che 

aveva spento ogni interesse nei confronti di un secondo pilastro previdenziale. Le 

condizioni di equilibrio del meccanismo a ripartizione proprio della previdenza pubblica  

sono però di difficile mantenimento nel lungo periodo: la prevalenza del numero di 

soggetti attivi sui soggetti inattivi (pensionati) e tassi di crescita dei salari superiori a 

quelli di crescita del rendimento delle attività finanziarie. Al momento dell‟entrata in 

vigore della legge la situazione era proprio questa: una popolazione giovane e un tasso 

di crescita dei salari superiore a quello delle attività reali
24

. Già di lì a pochi anni ci si 

rese conto che questi presupposti erano venuti meno, e non si sarebbero ripresentati in 

futuro; i cambiamenti in particolare hanno riguardato sia questioni demografiche, infatti, 

dagli anni del baby boom si è avuto un costante declino della natalità media e viceversa 

un costante aumento della vita media, sia la società è l‟economia nel loro complesso; in 

particolare si è assistito ad un progressivo aumento della scolarizzazione con il 

conseguente ritardo nell‟ingresso nel mondo del lavoro, l‟aumento della disoccupazione 

                                                         
23

 Così CINELLI, La previdenza volontaria nel sistema italiano e comunitario di sicurezza sociale, in 

CINELLI (a cura di), La previdenza complementare, Commentario Schlesinger, 2010, p. 18. 

24
 V. sempre MANELLI, op. cit., p. 8. 
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e la persistenza del lavoro sommerso che, in quanto tale, non produce ulteriori 

contributi; tutto ciò accompagnato da un lungo periodo di crescita ridotta del PIL
25

.  

Nonostante la necessità di ricorrere allo strumento della previdenza 

complementare date le previsioni sull‟andamento dei tassi di sostituzione futuri; ad oggi 

il secondo pilastro non è sviluppato adeguatamente
26

. Le ragioni del ritardo si possono 

riassumere in breve nella mancata informazione ai cittadini, nonostante il d.lgs. 252/05 

incarichi la COVIP di promuovere attività di informazione sulla previdenza 

complementare
27

; nei ridotti incentivi fiscali, anche se parte della dottrina ritiene siano 

forieri di diseguaglianze sociali
28

, e soprattutto nella attuale diffusa discontinuità delle 

carriere lavorative ergo contributive
29

. 

 

3.1 La crisi della spesa pubblica. 

Le dinamiche sociali e demografiche accennate sopra hanno comportato nel 

tempo un‟espansione della spesa pubblica sino agli anni ottanta del secolo scorso, 

quando è maturata a livello politico, anche a seguito di inviti a livello europeo, la 

                                                         
25

 Sulle questioni aperte alla base della crisi del sistema pubblico v. PESSI, Il sistema pensionistico tra 

coerenze e criticità, Rivista di previdenza pubblica e privata, 2002, n. 3, p. 311 anche in MEFOP, 

quaderni, 2003, n. 6, p. 21. 

26
 V. i dati sulla diffusione delle adesioni pubblicati annualmente da COVIP. 

27
 V. art. 19. In argomento v. BOERI-BRUGIAVINI, TFR: impariamo dalla Svezia, articolo del 7 

novembre 2005 reperibile al sito internet: http://www.lavoce.info. 

28
 V. infra par. 9. 

29
 V. sempre le relazioni annuali COVIP, specie la Relazione per l’anno 2011, ove si riportano i dati in 

merito alle posizioni non incrementate da versamenti nell‟anno. 
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consapevolezza della insostenibilità dei conti pubblici futuri
30

. La riduzione della spesa 

pubblica in generale e previdenziale in particolare ha come effetto diretto una riduzione 

delle prestazioni attuali e attese e pertanto si è avvertita la necessità di individuare 

un‟altra fonte di reddito che integrasse le minori future entrate
31

. Autorevole dottrina si 

è spinta al punto da riconoscere come «gli economisti, costruendo un modello 

economico-matematico idoneo a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, 

hanno anche costruito il modello giuridico di riferimento, assumendo una speciale 

nozione di equità.»
32

.  

La legge delega n. 421/92, cui farà seguito la prima legislazione in materia di 

previdenza complementare del Paese, ricorda chiaramente quale sia la ragione che ha 

spinto il legislatore ad agire: l‟art. 3 co. 1 riporta infatti l‟obiettivo della stabilizzazione 

del rapporto fra PIL e spesa previdenziale, raggiunto con la modifica dei requisiti di 

accesso e di calcolo della pensione
33

. In considerazione degli effetti che queste 

modifiche avranno sulle tempistiche e gli importi delle erogazioni, si esprime perciò la 

volontà di «favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme 

di previdenza per l‟erogazione di trattamenti pensionistici complementari» 

inquadrandoli come soggetti erogatori di trattamenti «complementari del sistema 

                                                         
30

 Per una sintesi delle proposte succedutesi nel tempo sino alla riforma del 1993 v. sempre 

BRAMBILLA op. cit. p. 3. 

31
 Per l‟effetto di queste decisioni sui rapporti fra le due previdenze v. par. precedente. 

32
 Così PESSI, La previdenza complementare, Padova, 1999, p. 104, il quale riporta anche una ricca 

bibliografia circa il modello matematico di riferimento della riforma del 1995. 

33
 Per un‟analisi periodica dell‟andamento della spesa pubblica specie previdenziale v. RAGIONERIA 

GENERALE DELLO STATO, Le tendenze di medio lungo periodo del sistema pensionistico e socio-

sanitario, Roma, 2011. In particolare il par. dedicato alle conclusioni, reperibile all‟indirizzo 

http://www.rgs.mef.gov.it.  
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obbligatorio pubblico» preordinati al raggiungimento di «più elevati livelli» dei 

trattamenti pensionistici
34

. 

 

3.2. Lo sviluppo del mercato finanziario italiano. 

Il raggiungimento di livelli previdenziali più elevati è la prima è più importante 

motivazione alla base della riforma. L‟altra ragione risiede nell‟aspettativa di sviluppo 

del mercato finanziario italiano e la diffusione di fenomeni di «democrazia economica» 

che la creazione di una classe di investitori istituzionali «pazienti» dovrebbe aver 

comportato.
35

 Sull‟importanza dello sviluppo del mercato finanziario quale motore della 

crescita economica si esprime anche la direttiva 2003/41/CE c.d. “Direttiva EPAP” la 

quale al quarto considerando individua nello sviluppo di un efficiente mercato dei 

capitali un importante fattore per la creazione di un mercato del lavoro dinamico. Circa 

l‟effettiva possibilità di realizzazione della «democrazia economica» alcuni Autori 

hanno ricordato come il fenomeno dei fondi pensione venga a creare un controllo da 

parte dei lavoratori stessi sulle imprese nelle quali i fondi investono. Non si intende un 

controllo diretto nelle scelte aziendali, ma una spinta al miglioramento dell‟efficienza e 

della redditività, espressa nelle assemblee delle società partecipate dagli amministratori 

dei fondi che agiscono nell‟interesse degli iscritti al fondo, cioè i lavoratori
36

. Si 

riteneva fosse una spinta verso un capitalismo più maturo, ma le caratteristiche del 

                                                         
34

 Sul legame fra previdenza pubblica e privata v. FERRARO, La problematica giuridica dei fondi 

pensione in FERRARO (a cura di), La previdenza complementare nella riforma del welfare, Milano, 

2001, p. 4. 

35
 La definizione è di BESSONE, Previdenza complementare, Torino, 2000, p. 263. 

36
 Sul punto v. BRESSA, Le problematiche organizzative, in MANGHETTI (a cura di), I fondi pensione: 

problemi e prospettive, Milano, 1997, p. 88 segg. 
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mercato italiano, in particolare la tendenziale coincidenza fra proprietà e 

amministrazione e sostanziale assenza di public companies sul modello anglosassone 

non faceva ben sperare
37

. Perché la spinta allo sviluppo della democrazia economica 

fosse consistente l‟Autore sottolineava come fosse necessario una crescita dal lato della 

domanda di partecipazioni azionarie che una struttura di comando tendenzialmente 

familiare non avrebbe accettato di buon grado. 

L‟effetto che la creazione di questi nuovi soggetti capaci di operare sui mercati 

su larga scala  larga avrebbe avuto in termini di miglioramento della dinamicità e 

liquidità del mercato finanziario è stato il propugnato dalla dottrina
38

 quale panacea per 

i mali del mercato italiano, anche se non mancano voci dissenzienti
39

 che adducono 

almeno due obiezioni: 1) il legame fra mercati e fondi pensione; 2) il periodo temporale 

considerato nell‟investimento previdenziale. La ragione della prima obiezione riposa 

nell‟interdipendenza fra mercati e fondi. I secondi non possono svilupparsi se non 

esistono già in partenza dei mercati sufficientemente ampi presso i quali far affluire le 

risorse derivanti dai contributi, è vero infatti che quest‟afflusso aumenterà la liquidità 

del mercato, ma il primo non potrà esserci se non in un mercato che offra già delle 

garanzie di liquidità
40

. Questo aspetto è confermato dalle relazioni annuali COVIP che 

evidenziano come i fondi investano una parte importante del loro patrimonio in mercati 

esteri
41

. La seconda critica riguarda l‟ottica di lungo periodo che dovrebbe caratterizzare 

le gestioni dei fondi, giustificata dal lungo periodo intercorrente fra la raccolta dei 

                                                         
37

 In argomento v. MANELLI, op. cit. p. 29. 

38
 Si ricordano almeno BESSONE, op. cit. p. 27; SALERNO, op. cit., p. 21.  

39
 V. ZAMPINI, op. cit. p. 2. 

40
 Tenendo anche conto delle indicazioni dell‟Autorità di Vigilanza in merito. V. cap. 3. 

41
 V. COVIP, Relazione annuale per l’anno 2006, Roma, 2007. 
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contributi e il pagamento delle prestazioni, di norma pluridecennale. Stante la possibile 

mobilità dei lavoratori all‟interno del sistema della previdenza complementare, molto 

limitata nella versione originaria del decreto, si temeva che comunque i fondi sarebbero 

stati gestiti secondo un‟ottica di risultato di breve periodo per evitare fughe dei 

sottoscrittori, che avrebbero confrontato i rendimenti tempo per tempo senza tener conto 

dell‟orizzonte temporale di lungo termine proprio dei fondi, non sempre coerente con la 

logica summenzionata
42

. 

Le motivazioni espresse nel paragrafo precedente hanno portato alla creazione 

del secondo pilastro basato sul sistema a capitalizzazione, com‟era per lo stesso INPS 

delle origini. In questo modo si sono responsabilizzati coattivamente i singoli nella 

gestione del loro futuro, senza però dotarli di strumenti di salvaguardia aggettiva della 

loro posizione previdenziale, se non un‟adeguata informazione, peraltro spesso di non 

immediata comprensione. Il sistema a capitalizzazione garantisce infatti le prestazioni 

sulla base del montante finale frutto dell‟investimenti dei contributi versati, quindi 

dipendente non dalla volontà del singolo o del legislatore ma da soggetti terzi operanti 

nei mercati finanziari dove queste risorse vengono investite
43

; si assiste quindi allo 

spostamento del rischio di riduzione delle prestazioni dallo Stato al singolo. 

4. Le ragioni della riforma del 2005. 

La l. delega del 2004 ha imposto al legislatore delegato un lavoro di riordino e 

ammodernamento della disciplina esistente al fine di sviluppare un mercato ancora in 

                                                         
42

 Sul punto v. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Torino, 2007, p. 562. 

43
 Per un‟analisi dettagliata del problema, corredata da simulazioni sull‟effetto che i cambiamenti nei 

rendimenti hanno sui tassi di sostituzione v. MAZZAFERRRO-MAGI, Pensioni pubbliche e pensioni 

private e adeguatezza delle prestazioni: le conseguenze della variabilità dei rendimenti, in GUERRA-

ZANARDI (a cura di),La finanza pubblica italiana Rapporto 2011, Bologna, 2011, p. 114 segg. 
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fase di decollo in termini di adesioni e masse amministrate a dieci anni dall‟entrata in 

vigore della legislazione in materia. In breve si vogliono qui ricordare
44

 le ragioni 

principali alla base del progetto di riforma a partire dalle esigenze di completamento 

della parificazione delle tre forme pensionistiche ammesse (fondi pensione chiusi, fondi 

pensione aperti e le c.d. FIP – Forme Individuali Pensionistiche) intrapresa, almeno 

sotto il profilo fiscale seppure con scarsi risultati
45

, dal. d.lgs. 47/00 al fine di 

incentivare la concorrenza fra le varie forme pensionistiche, aumentando così la portata 

della previsione dell‟art. 1 co. 2 a mente del quale «L‟adesione alle forme 

pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria». 

Questa politica legislativa ha avuto quale conseguenza speculare una riduzione del 

rilievo delle forme di origine sindacale, che pure mantengono una posizione di 

preminenza in termini di attivi
46

. Il rivolgimento operato a livello di fonti istitutive si è 

manifestato anche nel riconoscimento alle regioni della potestà di istituire fondi 

pensione regionali come prevede l‟art. 3 co. 1 lett. d), anche se parte della dottrina ha 

ravvisato in questa disposizione una errata interpretazione delle previsioni dell‟art. 117 

Cost. in materia di potestà legislativa regionale
47

. Complementare all‟equiparazione 

delle varie forme è stata la messa a punto di regole che facilitassero la circolazione 

all‟interno del sistema della previdenza complementare (c.d. «portabilità»)
48

, che 

costituisce un forte stacco rispetto alla disciplina previgente che imponeva la 

                                                         
44

 Per tutti v. BONARDI, Ambito di applicazione e definizioni, in TURSI (a cura di), La nuova disciplina 

della previdenza complementare, Le nuove leggi civili commentate, 2007, p. 552, spec. p. 553-554. 

45
 V. BRAMBILLA, op. cit., p. 36. 

46
 V. COVIP, Relazione annuale per il 2011, Roma, 2012, p. 35 segg. 

47
 V. TURSI, La terza riforma della previdenza complementare in itinere. Spunti di riflessione, 

Previdenza e assistenza pubblica e privata, 2005,  n. II, p. 425. 

48
 La materia è disciplinata dall‟art. 14 del d.lgs. in particolare dai co. 6, 7 e 8. 
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partecipazione al fondo di categoria, ammettendo la partecipazione ad un fondo aperto o 

un FIP solo nel caso quest‟ultimo non fosse stato istituito
49

. 

 I profili anzidetti hanno conseguenze dirette nei rapporti con gli aderenti, ma il 

legislatore non si è limitato ad operare nell‟ottica del singolo aderente, bensì anche dei 

fondi pensione nel complesso, introducendo l‟obbligo di investire la totalità delle risorse 

derivanti dai contributi degli aderenti in strumenti di mercato finanziario e non più in 

investimenti immobiliari come in precedenza, con il fine dichiarato (v. l‟art. 1 della l. 

delega) di sviluppare il mercato finanziario italiano, in conformità alla disciplina 

europea intervenuta nel frattempo
50

. Sempre in tema di gestione delle risorse
51

 la 

dottrina si è inoltre interrogata sul significato del mancato richiamo della previsione del 

decreto abrogato circa l‟obbligatoria adozione del sistema di gestione basato sulla 

capitalizzazione ritenendolo però frutto di una disattenzione; le norme sulla gestione 

(art. 6) fanno riferimento infatti ad un modello così strutturato. La questione è stata così 

risolta argomentando, secondo una logica conservativa, come la mancata previsione 

valga a conferma che nulla di nuovo vi sia da aggiungere
52

. Quanto sin qui accennato ha 

il solo scopo di introdurre i paragrafi che seguono, nei quali verranno declinati nel 

dettaglio gli aspetti sopra richiamati. 

 

5. Le forme attualmente ammesse. 

                                                         
49

 V. infra par. 6. 

50
 Il riferimento è alla direttiva 2003/41/CE, c.d. «direttiva EPAP», v. le considerazioni svolte nel 

paragrafo precedente. 

51
 I punti qui accennati verranno svilupparti nel cap. 3. 

52
 V. TOZZOLI, Le prestazioni della previdenza complementare, in TURSI (a cura di), La nuova 

disciplina della previdenza complementare, Le nuove leggi civili commentate, 2007, p. 747, spec. p. 750. 
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 Il presente paragrafo è dedicato ad una breve presentazione delle tre forme 

pensionistiche ammesse dal d.lgs. 252/05, nell‟ordine: fondi pensione negoziali, fondi 

pensione aperti ed infine i piani individuali pensionistici realizzati tramite sottoscrizione 

di polizze assicurative di ramo I o III (c.d. PIP). Alla trattazione delle tre forme si 

premettono alcune considerazioni generali in ordine alla volontarietà dell‟adesione, al 

diritto alla portabilità della posizione previdenziale fra i diversi fondi e al correlato 

problema della destinazione del contributo datoriale. Infine si dirà brevemente delle 

forme giuridiche con le quali si possono realizzare le forme. 

 A norma dell‟art. 1 co. 2 del d.lgs. 252/05 «l‟adesione è libera e volontaria». 

Medesima disposizione recava anche il decreto del 1993, alla luce dell‟obiettivo di 

«assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale». Come a dire che un livello di 

prestazioni adeguato è garantito dalla previdenza pubblica, al quale può aggiungersi un 

altro sostegno a discrezione del singolo. Nel tempo queste prescrizioni hanno mutato 

valore se, come già riconosciuto dalle pronunce della Corte Cost. del 2001
53

, alla 

previdenza complementare è affidato ora un ruolo primario nel garantire, in 

collegamento con la previdenza pubblica, il raggiungimento di un livello di reddito 

adeguato alle esigenze di vita durante il periodo del pensionamento. Il riflesso più 

evidente di questo scontro fra una norma di scopo che sancisce la libertà di adesione ad 

un sistema privato di gestione del risparmio a fini previdenziali, seppure sottoposto a 

controllo pubblico, e la sua sostanziale “necessità” a seguito dei mutamenti avvenuti nel 

tempo nel mercato del lavoro e nella stessa previdenza sociale, è emblematicamente 

rappresentato dalla previsione contenuta all‟art. 8 co. 7 in merito al c.d. “conferimento 

                                                         
53

 Cfr. Corte Cost. sentenza del 27 luglio 2001 n. 319, sul susseguirsi di provvedimenti della Corte 

all‟inizio del decennio v. anche GAMBACCIANI, L’evoluzione della previdenza sociale tra previdenza 

complementare e trattamento di fine rapporto, Napoli, 2001, p. 10. 
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tacito” del TFR
54

. Il meccanismo qui richiamato è previsto solamente a favore dei 

lavoratori dipendenti, per i quali la possibilità concreta di scelta è tuttavia ridotta vista la 

disciplina del trasferimento del contributo datoriale ai fondi pensione; quest‟ultimo è 

infatti valido solo a favore dei fondi di categoria o del fondo aperto con il quale 

l‟impresa abbia stipulato un contratto di adesione collettiva. È questione controversa 

infatti se possa essere trasferito, su richiesta del lavoratore, al nuovo fondo o se, in 

quanto frutto di un accordo di categoria, sia applicabile al solo fondo di settore. La 

questione ha un rilevante risvolto pratico in termini di montante accumulabile, 

l‟aggiunta del contributo datoriale aumenta di molto il montante finale, anche in 

considerazione della durata pluridecennale dell‟operazione. 

 Quanto alle forme giuridiche che il legislatore ha predisposto per la 

realizzazione concreta del piano previdenziale esse sono formalmente tre (v. art. 4 d.lgs. 

252/05): la forma associativa riconosciuta ex art. 36 c.c., il modello fondazionale e il 

patrimonio separato (per i fondi aperti). Il primo dei tre modelli è stato adottato sin da 

subito sia dalla prassi sia dall‟organo di vigilanza che già negli orientamenti del 18 

giugno 1997 aveva espresso la propria preferenza per la forma associativa, 

maggiormente rispondente, quanto a struttura ed organi, alle esigenze di rappresentanza 

degli interessi degli aderenti in accordo con la disciplina degli organi del fondo recata 

dal d.lgs. 124/93 prima e dal d.lgs. 252/05 poi
55

. La delibera si riferiva infatti a tre 

organi: assembleare, amministrativo e di controllo, le cui attribuzioni sono però 

ricalcate sulla disciplina della s.p.a. La fondazione, seppure formalmente adatta allo 

scopo in quanto strutturata per gestire un patrimonio in ordine al raggiungimento di un 

                                                         
54

 V. par. 6. 

55
 Sulla preferibilità del modello associativo si era espressa anche la dottrina, IOCCA, Imprenditorialità e 

mutualità dei fondi pensione chiusi, Milano, 2005, p. 24. 
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fine unitario deciso ab origine, manca però di qualsiasi elemento di rappresentatività 

degli aderenti (assemblea). Di seguito si tratteggeranno gli elementi salienti delle tre 

forme, ricordando come per tutte sia prevista l‟obbligatoria indicazione nel nome della 

dicitura “fondo pensione” riservata per legge alle forme previste dal decreto che abbiano 

ottenuto l‟autorizzazione della COVIP. 

I fondi pensione negoziali (chiusi) sono così chiamati perché si rivolgono ad una 

base associativa ben definita: i lavoratori di un determinato comparto, sono infatti 

promossi sulla base di accordi collettivi nazionali stipulati in genere dalle associazioni 

di categoria
56

. L‟elemento fondante è l‟origine negoziale del fondo. Il piano 

previdenziale, la c.d. fonte istitutiva, è concordato fra i rappresentanti delle categorie dei 

lavoratori e dei datori di lavoro, se il fondo è a contribuzione bilaterale; dei soli 

lavoratori
57

 se a contribuzione unilaterale (v. art. 4 d.lgs. 252/05). In questa fase 

vengono delineate le caratteristiche fondamentali del fondo quali i requisiti di accesso e 

l‟ammontare della contribuzione a carico del lavoratore e dell‟impresa datrice di lavoro 

aderenti. Il passo successivo, la c.d. fonte istitutiva, è la vera e propria istituzione del 

soggetto giuridico fondo pensione
58

, con la redazione dell‟atto costitutivo e dello 

statuto, quest‟ultimo secondo le indicazioni fornite a suo tempo da COVIP
59

. Il fondo 

non potrà raccogliere adesioni, sinché non abbia ottenuto l‟autorizzazione ad operare e 

la conseguente iscrizione nell‟albo dei fondi pensione ad opera della COVIP
60

. Come si 

                                                         
56

 Lo statuto di alcuni fondi prevede però che possano iscriversi al fondo anche i famigliari del lavoratore 

cui il fondo si rivolge. 

57
 Purché l‟accordo sia «promosso da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro» come 

prevede l‟art. 3 co. 1 lett. a) del decreto. 

58 Per un approfondimento sulla distinzione fra le due locuzioni v. SALERNO, op. cit., p. 48. 

59
 V. COVIP, deliberazione del 31 ottobre 2006 recante gli schemi di statuto e nota informativa. 

60
 V. art. 4 co. 1 lett. b). 



La previdenza complementare: panoramica 

19 
 

vedrà meglio nel seguito (in particolare nel capitolo 3) il tratto caratteristico di questa 

forma rispetto alle altre è l‟obbligatorio affidamento a terzi del patrimonio, giusta la 

previsione dell‟art. 6 co. 1. Le ragioni di questa opzione legislativa, esaminate in 

seguito, sono riconducibili all‟opportunità, per meglio tutelare il risparmio 

previdenziale, di affidare ad un gestore professionale la cura della gestione quotidiana 

delle masse monetarie, cui si aggiunge il controllo della banca presso la quale sono 

depositate le disponibilità. 

I fondi pensione aperti, a differenza dei precedenti sono frutto di un atto 

unilaterale del soggetto istitutore, la decisione dell‟organo assembleare, su proposta di 

quello amministrativo, di formare «un patrimonio di destinazione, separato ed 

autonomo, nell‟ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all‟articolo 

2117 del codice civile», a norma dell‟art. 4 co. 2 del decreto, cui seguirà l‟adozione del 

regolamento del fondo pensione modellato sullo schema fornito dall‟Autorità di 

vigilanza. Anche in questo caso è prevista l‟autorizzazione da parte di COVIP con 

l‟iscrizione nel registro delle forme pensionistiche. Il fondo rappresenta pertanto una 

nuova area d‟affari dell‟istitutore, la quale risponde direttamente al CdA dello stesso. 

Per garantire l‟autonomia del fondo a tutela dell‟interesse degli iscritti, vista anche la 

gestione tutta interna delle risorse, la norma prevede la costituzione di due organi: il 

responsabile del fondo e il consiglio di sorveglianza (vedi per entrambi il capitolo 

successivo), espressione del soggetto istitutore, non degli iscritti
61

. I fondi aperti 

possono raccogliere adesioni sia individuali sia collettive (provenienti dalla stessa 

impresa, se previsto da apposito accordo). Nel caso il fondo preveda la modalità di 

                                                         
61

 Salvo il caso di adesioni collettive superiori alle 500 unità, per le quali è prevista un‟integrazione 

dell‟organo di sorveglianza con la nomina di un rappresentante dei lavoratori e uno dei datori di lavoro, v. 

infra cap. 2 par. 1.1.2. 
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adesione individuale possono aderire anche i soggetti che non dispongono di reddito da 

lavoro o di rendita. 

L‟ultima forma pensionistica ammessa dall‟ordinamento (se si escludono i fondi 

preesistenti, esclusi dalla trattazione del presente lavoro) è il PIP, Piano Individuale 

Pensionistico, realizzato tramite la stipulazione di un contratto di assicurazione ramo 

vita I o III, solamente sub specie di unit linked
62

. La costituzione del PIP avviene in 

seguito ad una delibera del CdA dell‟impresa di assicurazione, con la quale, al pari dei 

fondi aperti, verrà costituito un patrimonio destinato, adottando il regolamento del PIP 

sulla base degli schemi predisposti dall‟Autorità di vigilanza, che provvederà ad 

autorizzare il regolamento e ad iscrivere la forma nel registro. In questo caso è presente 

un solo organo appositamente deputato al PIP, il responsabile della forma pensionistica, 

essendo comunque interessati al pari dei fondi aperti il CdA e il collegio sindacale del 

soggetto istitutore. Il regolamento cui si è fatto cenno, contiene gli elementi 

fondamentali dell‟operazione previdenziale, come le scelte d‟investimento, unitamente 

ai profili di costo dell‟adesione; le prestazioni previste e i requisiti per conseguirle, le 

modalità di riscatto e di anticipazione della posizione individuale. Molto importanti 

sono anche le indicazioni inerenti la trasparenza nelle comunicazioni agli aderenti e le 

eventuali coperture accessorie. Le forme nelle quali si può articolare il PIP sono: la 

gestione separata “rivalutabile” (ramo I) e i fondi interni o gli OICR (ramo III). Nel 

primo caso la contabilizzazione avviene a costo storico (pertanto il valore si mantiene 

stabile nel tempo) e i rendimenti riconosciuti nel passato vengono consolidati e pertanto 

                                                         
62

 V. BRAMBILLA, op. cit., p. 113, VALLACQUA, La previdenza complementare per i dipendenti 

pubblici e privati, Milano, 2008, p. 107 segg. 
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non possono essere erosi da eventuali perdite future
63

. Nei PIP di ramo III il valore delle 

gestioni è marked to market, il valore della quota dipende dall‟andamento del valore 

delle attività nelle quali è investita, risultando più volatile. A parziale rimedio di questa 

maggiore volatilità possono essere previste delle garanzie di prestazione minima. 

La procedura di costituzione del patrimonio autonomo e separato è stata predisposta 

dall‟ISVAP con il regolamento n. 2472/2006, il quale disciplina due ipotesi: a) PIP 

derivante dalla scissione di fondi interni esistenti o gestioni separate; b) patrimonio 

destinato collegato a contratti già destinati a fini previdenziali. Nel caso sub a) la 

procedura è più complessa in quanto prima dell‟invio della richiesta di autorizzazione il 

CdA deve deliberare la scissione ed individuare i contratti e i relativi attivi a copertura 

che andranno a formare il patrimonio separato. Nel caso sub b) è sufficiente la delibera 

poiché gli attivi e i contratti formano già un entità a sé stante. 

 

6. Il finanziamento delle forme pensionistiche. 

Di seguito si dirà delle forme di finanziamento della previdenza complementare; dopo 

una breve panoramica sulle previsioni del d.lgs. 124/93, ci si concentrerà sulle norme 

vigenti, in particolare sul ruolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) quale fonte 

principale dei contributi afferenti alle diverse forme pensionistiche, come discende dalle 

previsioni in tema di conferimento tacito contenute nell‟ art. 8 d.lgs. 252/05. 

                                                         
63

 I rendimenti vengono calcolati come differenza fra il costo di acquisto e quello di realizzo, aumentati 

delle cedole o dividendi nel frattempo incassati e delle plusvalenze dalla vendita e diminuiti delle 

eventuali minusvalenze. V. circ. ISVAP 71/1987. In considerazione di questa previsione il legislatore ha 

imposto all‟impresa di assicurazione di detenere «in ogni momento attivi sufficienti e congrui a copertura 

degli impegni assunti». 
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L‟importanza della disciplina in esame deriva dal possibile effetto di stimolo, in accordo 

con la disciplina fiscale
64

, allo sviluppo della previdenza complementare ed in 

particolare per la stabilità dei fondi, almeno per quanto riguarda le possibilità di 

trasferimento della posizione e la libertà di fissazione dell‟ammontare della 

contribuzione, come previsto dal co. 2 della norma richiamata
65

. 

 Già l‟art. 8 del decreto 124
66

 si riferisce al TFR quale possibile forma di 

finanziamento, disponendone l‟integrale versamento ai fondi di categoria «per i 

lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore»
67

 purché 

iscritti ai fondi
68

. Per gli altri la scelta, anche con riferimento all‟ammontare sia della 

quota di TFR destinato sia dei contributi datoriali e dei lavoratori, era delegata alle fonti 

istitutive dei fondi. Resistenze all‟utilizzo del TFR si sono incontrate sia da parte dei 

lavoratori, privati di uno strumento atto a fronteggiare gli imprevisti, sia da parte delle 

aziende che si trovavano a dover risolvere un problema di liquidità dato dai versamenti 

periodici ai fondi unito alla ricerca di ulteriori fonti di finanziamento necessarie per 

sopperire al venir meno della fonte a basso costo rappresentata dal TFR. Per venire 

incontro a queste esigenze il ricordato art. 8 conteneva delle disposizioni, in buona parte 

                                                         
64

 V. par. 9. 

65
 Come ricorda FERRANTE, Finanziamento della previdenza complementare e devoluzione tacita del 

TFR, in TURSI (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare, Le nuove leggi civili 

commentate, 2007, p. 696 spec. 705. 

66
 In argomento v. PESSI, op .ult.  cit., passim; CASALINO, Trasformazione in titoli del trattamento di 

fine rapporto e devoluzione ai fondi pensione, in FERRARO (a cura di), op. cit., p. 123 segg. e da ultimo, 

in concomitanza con i lavori preparatori del decreto di riforma, ZAMPINI, op. cit., spec. cap. 6. 

67
 Per memoria: 29 aprile 1993. 

68
 Rileva la “scappatoia” TURSI, La previdenza complementare del sistema italiano di sicurezza sociale: 

fattispecie e disciplina giuridica, Milano, 2001, p. 223. 



La previdenza complementare: panoramica 

23 
 

riproposte dal decreto di riforma, sia in tema di anticipazioni
69

 a favore degli aderenti 

sia in tema di agevolazioni fiscali per le imprese
70

. Per queste ultime il d.lgs. 299 del 17 

agosto 1999 aveva introdotto la c.d. «cartolarizzazione del TFR»
71

. In tal modo era 

possibile trasferire il TFR ai fondi sotto forma di diritto di credito incorporato in titoli 

risolvendo così, almeno nelle intenzioni del legislatore, il problema di liquidità cui si è 

fatto cenno. In realtà il provvedimento si è risolto in un nulla di fatto stante la scarsa 

propensione delle imprese italiane a ricorrere ai mercati finanziari e ad operazioni 

finanziarie complesse. 

 Prima di affrontare il cuore della disciplina – il conferimento del TFR – ci si 

soffermerà su due questioni: quali siano i soggetti destinatari dell‟obbligo contributivo, 

chiarendo il significato del termine contributi, e quale sia la portata della previsione che 

sancisce la libertà di fissazione del contributo da parte dell‟aderente. Sul primo punto 

l‟art. 8 co. 1 d.lgs. 252/05 (d‟ora in avanti ci si riferirà al decreto di riforma) distingue 

fra tre categorie di soggetti: i lavoratori dipendenti per i quali sono chiamati a 

contribuire, se previsto dalle fonti costitutive o da accordi aziendali: gli stessi aderenti, 

sia con il solo TFR sia con un ulteriore quota della retribuzione, i datori di lavoro o i 

committenti. La seconda categoria comprende i lavoratori autonomi e i liberi 

professionisti per i quali il finanziamento è ovviamente a proprio carico ed infine i 

«soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d‟impresa e di soggetti fiscalmente a 

carico di altri» per i quali l‟obbligo contributivo ricade sui medesimi o, nel secondo 
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 V. par. 8. 

70
 V. sempre par. 9. 

71
 Per una disamina del provvedimento v. CASALINO, op. cit., p. 137 segg. per alcune considerazioni a 

posteriori v. anche ZAMPINI, op. cit. p. 215. 
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caso, sui soggetti «dei quali sono a carico»
72

.  Si ricorda come la nuova legislazione 

preveda la possibilità per coloro i quali siano già titolari di pensione pubblica di 

continuare i versamenti al fondo, godendo delle stesse agevolazioni, decidendo 

liberamente quando ricevere la prestazione
73

. 

Sin qui si è utilizzato il termine contributi in modo generico, sebbene si debba 

ricordare che la dottrina si è interrogata a lungo sulla natura retributiva o previdenziale 

delle somme versate ai fondi di previdenza e assistenza divergenza che, secondo la tesi 

sostenuta, avrebbe portato o meno all‟assoggettamento dei contributi in parola alla 

contribuzione obbligatoria a favore della previdenza pubblica. Il legislatore è 

intervenuto con la l. 166/91 ad escludere dalla base di calcolo della contribuzione 

obbligatoria i contributi ai fondi in oggetto, imponendo in contropartita un prelievo «di 

solidarietà» pari al 10% dei contributi.
74

 Il co. 2 dell‟art. 8 entra nel merito 

dell‟ammontare dei contributi e degli elementi alla base del calcolo dei medesimi, 

stabilendo che tutti i lavoratori possono «determinare liberamente l‟entità della 

contribuzione». Il comma prosegue però conferendo la facoltà ai fondi di stabilire «le 

modalità e la misura minima di contribuzione» senza specificare come le due previsioni 

si integrino. Autorevole dottrina ha sostenuto come i vincoli circa i livelli di 

contribuzione siano connaturati allo strumento fondo pensione per esigenze di natura 

                                                         
72

 Per questi ultimi, i quali possono accedere alle forme individuali previste all‟art. 13 del decreto, sono 

ammesse anche contribuzioni saltuarie; FERRANTE, op. cit., p. 701 nota la mancata previsione di una 

simile facoltà a favore dei lavoratori atipici, la cui diffusa discontinuità lavorativa si riflette in una 

discontinuità contributiva. 

73
 V. l‟art. 11 esaminato nel successivo paragrafo sulle prestazioni. 

74
 Per una ricostruzione della vicenda v. CIOCCA, Le prestazioni, in CINELLI (a cura di), La previdenza 

complementare, Commentario Schlesinger, 2010, p.  325 spec. 367. 
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tecnico-attuariale
75

, prospettando perciò l‟applicabilità della libertà di contribuzione 

solo nel caso le parti così dispongano, stante la non applicabilità della disciplina 

lavoristica, la quale non ammette deroghe se non in senso migliorativo; nel caso delle 

forme individuali si ammette però la variazione dell‟importo dei contributi nel corso del 

rapporto
76

. Circa il calcolo del contributo il decreto prevede il calcolo in cifra fissa 

oppure si ricollega ad elementi della retribuzione o al reddito d‟impresa.
77

 A 

conclusione del paragrafo si esaminerà la normativa in punto di devoluzione del TFR 

nelle due modalità previste, esplicita (espressa scelta del lavoratore) o tacita (secondo 

un meccanismo stabilito dalla lettera della norma). La seconda modalità rappresenta il 

“cuore” della riforma vista la sua estensione a tutte le forme pensionistiche e a tutti i 

lavoratori a differenza della normativa previgente
78

 e per il fatto che essa rappresenta la 

forma di contribuzione più sostanziosa ai fondi
79

. 
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 Stante la necessità di prevedere i flussi di cassa. 

76
 Cfr. FERRANTE, op. cit., p. 706. 

77
 Si riporta il testo della disposizione: «Il contributo da destinare alle forme pensionistiche 

complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della 

retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione 

stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro 

autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di 

società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta 

per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori 

ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo 

d'imposta precedente». 

78
 Il d.lgs. 124/93 escludeva dall‟applicazione del meccanismo di devoluzione del TFR statuito all‟art. 8 

gli aderenti alle forme pensionistiche “preesistenti”. 

79
 Sull‟esiguità delle risorse a disposizione dei lavoratori per costituire altre riserve a fini previdenziali, 

specie delle categorie più giovani e a salario più contenuto, v. anche FERRANTE, op. cit., p. 697, 

CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Torino, 2007, p. 564. 
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All‟art. 8 co. 7 vengono definite le due vie di destinazione del TFR ai fondi, 

ricordando che il conferimento “comporta l‟adesione alle forme stesse”: a) “esplicita” 

con la quale il lavoratore decide, entro sei mesi dall‟entrata in vigore del decreto
80

 se già 

assunti o dal momento della prima assunzione, se e a quale forma pensionistica affidare 

il proprio TFR
81

 tra quelle che si sono adeguate alle prescrizioni del decreto
82

; b) 

“tacita”, secondo automatismi previsti dalla legge. La completa libertà di scelta segna 

un netto distacco dalla previgente normativa che imponeva l‟adesione ai fondi di 

categoria e solo nel caso questi non fossero stati istituiti o non fosse prevista una 

adesione collettiva ad un fondo pensione aperto si sarebbe ammesso il ricorso 

all‟adesione individuale ai fondi aperti, presentati come opzione residuale
83

. Il 

lavoratore può decidere di mantenere il TFR in azienda
84

, salvo che la stessa occupi 

almeno 50 dipendenti; in questo caso il datore di lavoro sarà tenuto per legge (v. co. 7) a 

conferire la quota maturanda «alla forma pensionistica complementare istituita presso 

l‟INPS», così come disciplinata dal successivo art. 9 d.lgs. 252/05. Il meccanismo 

esplicito in dottrina aveva sollevato dubbi circa l‟effettiva portabilità del contributo 

                                                         
80

 Si ricorda che l‟iniziale entrata in vigore al primo gennaio 2008 e stata anticipata di un anno (primo 

gennaio 2007) ad opera dell‟art. 1 co. 765 della l. n. 296/06 (legge finanziaria per il 2007).  

81
 L‟elemento fiduciario è basilare in questo settore, al pari del sistema finanziario in generale. Si ricordi 

che, a meno di garanzie esplicite sul punto, non vi è certezza del risultato e l‟obbligazione del fondo è di 

mezzi, non di risultato. Cfr. le note di PELLEGRINI-SCAFFIDI, Il sistema della previdenza 

complementare: un quadro generale, Quaderni Mefop, 2003, n. 6, p. 10. 

82
 Giusta la prescrizione dell‟art. 23 co. 3 d.lgs. 252/05. 

83
 Il limite era sancito dall‟art. 9 co. 2 d.lgs. 124/93. 

84
 La scelta potrà essere modificata in seguito e le quote che matureranno da quel momento in poi 

affluiranno al fondo prescelto, sia esso forma collettiva o individuale, nulla dice la norma sulle quote 

maturate nel periodo di scelta, rimarranno pertanto sottoposte alla disciplina del TFR ordinario. 

Sull‟opportunità del conferimento ai fondi anche delle quote in parola V. FERRANTE, op. cit., p. 711. 
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datoriale
85

, in particolare se il datore di lavoro sia o meno tenuto a contribuire al fondo o 

PIP prescelto dal lavoratore secondo i livelli concordati per i fondi di categoria. Il co. 10 

sancisce infatti la libertà per il datore di lavoro di contribuire alla forma alla quale il 

soggetto risulta iscritto oppure a «quella prescelta in base al citato accordo» aziendale o 

collettivo aggiungendo però che qualora al soggetto spettino, in virtù di accordi 

collettivi o aziendali, dei contributi datoriali questi debbano «affluire alla forma 

pensionistica prescelta dal lavoratore». La dottrina si interroga sul coordinamento fra 

questa prescrizione e la seguente: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti 

contratti o accordi». Autorevole dottrina, peraltro parte della commissione che ha 

redatto il testo di riforma, ricollegandosi al principio di libera circolazione all‟interno 

del sistema della previdenza complementare presente nella l. delega intende che il 

contributo fissato dagli accordi di categoria debba finanziare il fondo prescelto dal 

lavoratore
86

. 

La riformulazione del meccanismo di conferimento tacito si è già detto essere il 

punto di maggior innovazione della disciplina del finanziamento. Infatti, salva la deroga 

poi abrogata, riferita alle aziende che non partecipano al fondo di garanzia del TFR
87

, la 

nuova previsione si applica a tutti i lavoratori che non abbiano espresso la propria 

preferenza circa la destinazione del TFR nei tempi ricordati prima. La disciplina 

contenuta all‟art. 8 co. 7 lett. b) impone l‟obbligo al datore di lavoro del soggetto, 

«iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993», che non abbia espresso 

alcuna intenzione circa la destinazione del proprio TFR maturando di conferirlo 

nell‟ordine: 1) alla forma collettiva «prevista dagli accordi anche territoriali, salvo sia 

                                                         
85

 Ovviamente ci si riferisce al caso dei lavoratori dipendenti che ne beneficino. 

86
 Cfr. BRAMBILLA, op. cit., p. 57. 

87
 V. art. 23 co. 2 d.lgs. 252/05, peraltro abrogato dalla l. 296/06. 



La previdenza complementare: panoramica 

28 
 

intervenuto un diverso accordo aziendale»; affinché il silenzio sia pur sempre frutto di 

una decisione informata l‟accordo «deve essere notificato dal datore di lavoro al 

lavoratore, in modo diretto e personale»,
88

 a questa previsione si associa quella 

contenuta al successivo co. 8 secondo il quale «il datore di lavoro deve fornire al 

lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili». 2) alla forma 

costituita presso l‟INPS, nel caso non siano previste forme pensionistiche collettive di 

settore. Se nel caso sub 1) sono istituite più forme collettive di settore la preferenza 

andrà a quella che all‟interno dell‟azienda avrà raccolto maggiori adesioni «salvo 

diverso accordo aziendale». Alcune variazioni sono previste per i lavoratori la cui prima 

occupazione sia antecedente al 29 aprile 1993, in particolare circa il mantenimento della 

quota residua di TFR presso il datore di lavoro oppure se optare per il conferimento 

integrale al fondo cui già aderiscono
89

. Nel caso non abbiano già aderito ad alcuna 

forma pensionistica possono scegliere se mantenerlo in azienda o conferirlo nella 

misura fissata dagli accordi o, in mancanza di quest‟ultimi, per un importo almeno pari 

al 50 per cento. Le regole del “silenzio-assenso” sono le stesse già viste per il caso degli 

iscritti post 29 aprile 1993. 

Si è già detto dell‟importanza dell‟informazione in campo previdenziale nel caso 

delle adesioni tacite questo è ancor più vero poiché una volta entrati nel sistema della 

previdenza complementare non è dato uscirne se non nei casi tassativamente previsti
90

; 

opportunamente il co. 7 prevede quindi obblighi informativi a carico del datore di 

                                                         
88

 L‟intero decreto è ispirato a principi di corretta informazione dei soggetti, v. quanto previsto dall‟art. 19 

circa i compiti della COVIP, alla quale è demandata un‟attività informativa sulla questione e sulla 

previdenza complementare in generale, v. inoltre quanto detto circa la disciplina sulla trasparenza delle 

forme pensionistiche al cap. 3. 

89
 Nel caso il fondo sia a contribuzione definita. 

90
 V. art. 11 d.lgs. 252/05. 
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lavoro «prima dell‟avvio dei sei mesi» del periodo di scelta e di un‟ulteriore 

comunicazione trenta giorni prima della scadenza del periodo nel caso «il lavoratore 

non abbia manifestato alcuna volontà». A garanzia di un meccanismo che presenta delle 

caratteristiche “paternalistiche” com‟è quello dell‟adesione tacita, il co. successivo 

impone l‟investimento delle somme in parola in «linee a contenuto più prudenziale tali 

da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili […] al TFR»
91

. 

 

7. La gestione delle risorse (rinvio). 

L‟efficacia dell‟operazione previdenziale attuata aderendo individualmente o 

collettivamente a un fondo pensione dipende dall‟esito della gestione dei contributi 

versati al fondo: su questo punto dottrina e prassi concordano. Per essere precisi si 

sottolinea come nel corso del rapporto fra fondo e aderente il principio di 

capitalizzazione preveda che le posizioni previdenziali (in termini di contributi e 

prestazioni) siano individualmente contabilizzate. Sulla base di quest‟assunto già il 

legislatore del 1993 (v. art. 6 d.lgs. 124/93) ha inteso affidare la gestione del risparmio 

previdenziale accumulato dai lavoratori all‟interno dei fondi pensione negoziali a 

soggetti che professionalmente svolgessero attività di gestione di patrimoni. La 

previsione non è estesa né ai fondi aperti né ai PIP in considerazione della competenza 

in materia del soggetto istitutore. Le brevi note che seguono servono da introduzione al 

cap. 3 del presente lavoro che si occupa specificamente di quest‟argomento. 

Con riguardo ai fondi pensione negoziali quelli cioè istituiti nella maggioranza 

dei casi sulla base di «contratti e accordi collettivi» come stabilito dall‟art. 3 co. 1 d.lgs. 
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 Sul punto v. quanto si dirà più avanti al cap. 3 circa l‟effettiva portata della norma.  
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252/05, il legislatore ha imposto una gestione delegata; in questo caso la struttura 

giuridica dell‟operazione di gestione delle masse patrimoniali prevede la stipula di una 

convenzione con la quale il fondo pensione nelle persone dei propri amministratori 

affida la gestione puntuale delle risorse ad un soggetto fra quelli elencati all‟art. 6 co. 1 

d.lgs. 252/05, all‟interno di un quadro di vincoli di natura legislativa – primaria e 

secondaria – e contrattuale, le indicazioni in termini di macroaree d‟investimento 

contenute nel documento riguardante la politica d‟investimento
92

. Il principale dei 

vincoli in materia è l‟obbligatorio investimento in strumenti finanziari, nelle categorie e 

nei limiti quantitativi imposti dalle previsioni dell‟art. 6 del decreto come integrate dal 

d.m. Tesoro n. 673 del 21 novembre 1996, tuttora in vigore seppure a breve dovrebbe 

essere sostituito da un decreto del Ministero che terrà conto delle modifiche intervenute 

a seguito dell‟emanazione del d.lgs. 252/05
93

. Il legislatore, tenuto conto della finalità di 

sviluppo del mercato finanziario impressa alla riforma dalle direttive contenute nella l. 

delega, ha conservato in capo al fondo la disponibilità dei diritti di voto concernenti le 

risorse raccolte, pur confinando il fondo pensione al ruolo di investitore di minoranza. 

Lo scopo del fondo infatti non deve essere quello di divenire imprenditore assumendo 

rischi estranei alla finalità previdenziale dell‟operazione ma, quale investitore 

istituzionale munito di competenze in materia di amministrazione aziendale, di spronare 

gli amministratori delle società partecipate ad una maggiore trasparenza e efficienza. A 

presidio della regolarità delle operazioni compiute dal gestore il legislatore ha posto un 

ulteriore soggetto terzo rispetto al gestore e al fondo: la banca depositaria cui spetta il 

controllo della legittimità delle operazioni impartitele dal gestore rispetto alla normativa 

vigente e agli accordi fra fondo e gestore contenuti nella convenzione di gestione ex art. 
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 V. infra cap. 3 par. 1.1. 

93
 V. infra cap. 3. 
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6 d.lgs. 252/05 e nel documento sulla politica d‟investimento
94

, su modello della 

disciplina dei fondi comuni d‟investimento. 

Nel caso dei fondi pensione aperti, ovvero quelli istituiti da una banca, SIM, 

SGR o impresa di assicurazioni, l‟art. 12 co. 1 prevede che i soggetti possano «gestire 

direttamente» le risorse ; nella prassi è presente la delega ad un soggetto gestore interno 

al gruppo. La gestione delle risorse dei fondi aperti avviene nel rispetto delle norme 

stabilite per i fondi pensione negoziali, diversamente dai PIP (contratti di assicurazione 

ramo vita I e III) per i quali il successivo art. 13 ricorda come le disponibilità raccolte 

costituiscano «patrimonio autonomo e separato», la cui gestione è sottoposta alle norme 

del C.a.p. In entrambi i casi l‟importanza del corretto operato del «responsabile del 

fondo» è essenziale, in quanto le forme esaminate altro non sono che nuove aree d‟affari 

per il soggetto istitutore è c‟è il rischio che in alcuni casi quest‟ottica si imponga 

rispetto alla finalità previdenziale
95

. 

 

8. Le prestazioni. 

Il tema del presente paragrafo è la ragion d‟essere della previdenza 

complementare, come ricorda l‟art. 1 di entrambi i decreti l‟operazione previdenziale si 

considera compiuta al momento dell‟erogazione di prestazioni che garantiscano «più 

elevati livelli di copertura». Sin dalla formulazione del 1993 la prestazione è intesa 

come somma di denaro consegnata all‟aderente, una scelta obbligata se si pensa che lo 

stesso decreto prevede che i fondi possano investire le disponibilità raccolte solamente 
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 V. infra cap. 3 par. 1.3.3. 

95
 V. le considerazioni svolte da COVIP nella comunicazione del 17 maggio 2011. 
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in strumenti finanziari
96

 (v. supra). Al sottoscrittore del piano previdenziale (sia esso 

forma collettiva o individuale) sono offerte due modalità di liquidazione del montante 

finale, calcolato al momento della richiesta di pensionamento
97

 utilizzabili anche in 

concorrenza fra loro: a) in capitale, inteso come percezione di una somma di denaro in 

un‟unica soluzione; b) sotto forma di rendita, consistente in un versamento periodico. 

Prima di procedere all‟analisi della disciplina vigente si vogliono considerare i principi 

cardine – corrispettività fra contributi e prestazioni e capitalizzazione – propri della 

materia rilevandone le (pesanti) ricadute sull‟argomento di cui si tratta. Il primo dei due 

principi lega in modo diretto l‟ammontare delle prestazioni a quanto sin lì accumulato 

dall‟interessato: maggiore sarà stato il risparmio previdenziale accumulato maggiori 

saranno le prestazioni. Questa scelta di politica legislativa è stata dettata
98

 da esigenze di 

riequilibrio della finanza pubblica, per quanto da molti sia stata ritenuta, insieme al 

principio di volontarietà dell‟adesione, la più marcata differenza della previdenza 

complementare rispetto alla previdenza pubblica e quindi dall‟art. 38 co. 2 Cost.
99

 

d'altronde nello stesso art. 11 del d.lgs. 252/05 è contenuto un solido argomento a favore 

della funzionalizzazione della previdenza privata rispetto alla pubblica, la maturazione 

dei requisiti per l‟accesso alla prestazione pubblica divengono condicio sine qua non è 

ammissibile la percezione della pensione complementare. L‟altro principio richiamato 

definisce il modo di impiego delle risorse: il montante finale dipende dall‟andamento 
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 L‟uso del termine in questo caso è da intendersi in senso atecnico, come mero riferimento alla categoria 

dei titoli scambiatiti nei mercati finanziari, per una disamina puntuale degli strumenti ammessi, cap. 3. 

97
 Coincidente o successiva alla maturazione dei requisiti per la percezione del trattamento previdenziale 

pubblico, come stabilito dall‟art. 11 d.lgs. 252/05. 

98
 V. quanto detto al par. 3. 

99
 V. CINELLI, Prestazioni, in CINELLI (a cura di), Disciplina delle forme pensionistiche 

complementari, Le nuove leggi civili commentate, 1995, p. 195, spec. p. 198; MAZZIOTTI, Le posizioni 

soggettive nella pensione complementare, in FERRARO op. cit., p. 90. 



La previdenza complementare: panoramica 

33 
 

della redditività degli investimenti, in altre parole dei mercati finanziari. Alcuni Autori 

hanno evidenziato come questo sia poco coerente con la finalità previdenziale 

dell‟operazione
100

. Come si è accennato le prestazioni sono rese, a scelta dell‟aderente 

nel rispetto di alcuni limiti posti dalle norme, in capitale o in forma di rendita; sia la 

dottrina sia gli operatori di settore si sono posti il problema della coerenza rispetto alla 

finalità, e se del caso come sviluppare quella che è ritenuta, per la sua struttura, la forma 

più coerente alla funzione previdenziale: la rendita. Sin da subito la dottrina aveva 

segnalato come la prestazione in capitale mal si conciliasse con l‟esigenza di un reddito 

presente con costanza per tutta la durata residua della vita
101

. 

 Venendo ora alla regolamentazione così come disegnata dall‟art. 11 del decreto 

di riforma si nota come non vi sia alcuna precisazione circa le tipologie di prestazioni 

erogabili, ma già con riferimento al decreto abrogato la dottrina aveva chiarito come il 

riferimento fosse da intendersi a prestazioni di vecchiaia, anzianità o cessazione 

dell‟attività lavorativa
102

. La tesi è tuttora valida secondo la dottrina che muove dal 

principio che il silenzio delle norme equivalga ad un implicita conferma della normativa 

                                                         
100

 V. LANDINI, Soggetti gestori, modelli gestionali e strutture di controllo, in CINELLI (a cura di), La 

previdenza complementare, Commentario Schlesinger, 2010, p. 180; altri autori ricordano come l‟unica 

misura adottabile a tutela della propria posizione previdenziale sia il trasferimento della stessa ad altra 

forma pensionistica, a norma dell‟art. 14 co. 6 d.lgs. 252/05, non essendo previsto ad oggi un diritto ad 

uscire dal meccanismo della previdenza complementare. L‟autore si spinge però a configurare una 

possibilità di recesso, pacifica nel caso di variazioni della disciplina statutaria, anche nel caso vi siano 

andamenti gestionali «tali da pregiudicare la causa contractus», ovvero i più volte richiamati «più elevati 

livelli di copertura previdenziale» Cfr. VIANELLO, Garanzie e tutela dei diritti, in CINELLI (a cura di), 

La previdenza complementare, Commentario Schlesinger, 2010, p. 737. 

101
 V. PANDOLFO, Prime osservazioni sulla nuova legge sulla previdenza complementare a mo’ di 

parziale commento del d.lgs. n. 252/05, Previdenza e assistenza pubblica e privata, 2006, p. 145 spec. 

192-193. 

102
 V. art. 7 e 8 d.lgs. 124/93 V. TURSI, La previdenza complementare nel sistema italiano di sicurezza 

sociale: fattispecie e disciplina giuridica, Milano, 2001, p. 23. 
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precedente, se non diversamente indicato
103

, anche se la stessa Autrice ricorda come già 

la Commissione avrebbe ampliato le tipologie di prestazioni ammesse, stando agli 

schemi di regolamento dei PIP
104

, alla quale si aggiungono le indicazioni rinvenibili 

nella direttiva europea sugli schemi pensionistici privati (c.d. “direttiva EPAP”)
105

. La 

vigente normativa ha soppresso i riferimenti alla pensione di anzianità, in accordo con le 

modifiche intervenute nel frattempo nella disciplina previdenziale. Per la riscossione dei 

capitali o rendite è condizione essenziale, salvi alcuni casi tassativamente stabiliti dal 

decreto, la maturazione dei requisiti di accesso alla previdenza pubblica, oltre ad un 

periodo minimo di partecipazione al fondo di cinque anni
106

, seppure il co. 1 affidi alle 

forme pensionistiche la «definizione dei requisiti e delle modalità di accesso alle 

prestazioni»
107

. 

  Si è già fatto presente che la finalità previdenziale, collegata all‟aggancio 

operato dalla Corte Cost. alla previdenza pubblica vedrebbe nella rendita il “naturale” 

modo d‟erogazione delle disponibilità e difatti l‟art. in parola prevede che le prestazioni 

«possono essere erogate in capitale […] fino ad un massimo del 50 per cento del 

                                                         
103

 V. TOZZOLI, Le prestazioni della previdenza complementare, in TURSI (a cura di), La nuova 

disciplina della previdenza complementare, Le nuove leggi civili commentate, 2007, p. 747, spec. p. 755. 

Di parere contrario è CIOCCA, Le prestazioni, CINELLI (a cura di), La previdenza complementare, 

Commentario Schlesinger, 2010, p. 325, spec. 345 la quale ritiene che la mancata precisazione dei casi 

nei quali sia possibile erogare le prestazioni apre la strada a possibili scelte statutariamente espresse da 

parte dei singoli fondi. 

104
 V. COVIP, delibera del 31 ottobre 2006. 

105
 L‟art. 6 della direttiva citata, che ammette la possibilità di erogare prestazioni anche in occasione di 

eventi diversi da quelli citati prima nel testo, quali sostegni finanziari in caso di malattia o morte. 

106
 Necessari per permettere di costituire un capitale in qualche modo significativo, anche se la stessa 

COVIP ha specificato come sia richiesta la sola partecipazione, non anche il versamento di somme.  

107
 CIOCCA, op. cit., p. 350 rileva lo svuotamento di poteri delle fonti costitutive a favore dei fondi 

operato dalla riforma, anche se il riferimento ai requisiti d‟accesso alla previdenza pubblica di fatto limita 

molto il campo d‟azione dei fondi. 
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montante», anche se la disciplina, forse per favorire maggiori adesioni, ha allentato i 

vincoli vigenti in precedenza stabilendo che qualora la rendita derivante «dal 70 per 

cento del montante sia inferiore al 50 per cento dell‟assegno sociale» si possa optare per 

l‟erogazione dell‟intera somma in capitale, trasformando così l‟investimento nel fondo 

pensione in un TFR, dal quale si differenzia però per l‟incertezza della redditività. Al 

momento si registra come larghissima parte dei pensionati abbia preferito riscuotere 

l‟intera somma, e si prevede che questa tendenza si protrarrà ancora stanti gli attuali 

bassi tassi di contribuzione a causa della crisi economica globale conseguente alla c.d. 

“crisi dei mutui subprime”
108

. 

 Quanto detto sinora delinea il regime ordinario delle prestazioni erogate al 

momento del pensionamento ma la norma prevede dei casi nei quali è possibile 

accedere a delle prestazioni parziali c.d. «anticipazioni» oltre a disciplinare la sorte del 

montante accumulato nel caso l‟aderente muoia prima della riscossione della pensione 

integrativa. Riguardo al primo punto è chiaro il legame con la destinazione del TFR e 

dell‟uso che da sempre se ne è fatto quale risorsa in caso di bisogno; l‟art. 11 co. 7 

dispone un limite massimo alla somma complessivamente prelevabile (75 per cento del 

totale dei versamenti maggiorati dei rendimenti) rendendo però maggiormente 

disponibile il montante. Sono previste infatti tre ipotesi di anticipazioni: 1) sino al 75 

per cento della posizione «per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni» che 

riguardino i membri della famiglia civilmente intesa (coniugi e figli) e comportino 

«terapie e interventi straordinari», a differenza della normativa previgente non esistono 

vincoli temporali (otto anni di partecipazione alla forma pensionistica) al prelievo, solo 

quantitativi; 2) sino al 75 per cento della posizione «per l‟acquisto della prima casa di 

                                                         
108

 Per i dati sulle adesioni v. COVIP, Relazione per l’anno 2011, p. 35 segg. 
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abitazione per sé o per i figli», in questo caso al pari della status quo ante solo dopo otto 

anni di iscrizione alle forme pensionistiche (non si considerano i periodi riscattati); 3) 

sino al 30 per cento della posizione «per ulteriori esigenze degli aderenti» sempre 

decorsi otto anni dall‟iscrizione. L‟ultimo caso è quello che maggiormente si discosta 

dalla logica previdenziale che caratterizza l‟investimento mentre al contrario si possono 

ben comprendere le esigenze espresse ai punti 1) e 2). Non di anticipazione in senso 

proprio ma di mero anticipo nella percezione della prestazione si può parlare nel caso 

individuato al co. 4. Le forme pensionistiche devono infatti prevedere nei propri statuti 

che «in caso di cessazione dell‟attività lavorativa che comporti l‟inoccupazione per un 

periodo di tempo superiore a 48 mesi» l‟aderente possa richiedere l‟anticipo delle 

prestazioni a condizione che non manchino più di cinque anni alla maturazione dei 

«requisiti per l‟accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio»
109

. In tema di 

riscattabilità della posizione nel caso di morte dell‟aderente titolare di prestazione 

pensionistica la riforma ha colmato una lacuna della precedente normativa: il co. 5 

ammette infatti la possibilità che gli schemi per l‟erogazione delle rendite prevedano la 

possibilità di erogare il montante residuo in capitale o rendita ai beneficiari indicati; la 

norma non menziona gli eredi a differenza delle previsioni sul riscatto della posizione in 

caso di premorienza
110

. 

 

9. La leva fiscale. 

                                                         
109

 La dottrina però si è pragmaticamente interrogata sull‟effettiva utilità dell‟erogazione dopo che sia 

trascorso un periodo di tempo così lungo dal termine dell‟impiego. V. FERRANTE, op. cit., p. 704. 

110
 Cfr. SANDULLI, Designazione del beneficiario e premorienza, Osservatorio giuridico Mefop, n. 14, 

Roma, 2007. 
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Sin dall‟introduzione del d.lgs. 124/93 il legislatore è sempre stato consapevole 

che il necessario sviluppo del secondo pilastro previdenziale
111

 avrebbe ruotato attorno 

a due fuochi: la sicurezza degli investimenti e la loro convenienza economica rispetto ad 

altre forme di impiego delle disponibilità
112

. Il primo punto è stato affrontato 

disciplinando con vincoli abbastanza stringenti gli impieghi dei fondi
113

 nei mercati 

finanziari, il secondo aspetto, oggetto del presente paragrafo, si è estrinsecato, almeno 

nelle intenzioni, in una disciplina fiscale di favore sia sul lato della contribuzione sia sul 

lato dell‟erogazione delle prestazioni
114

. La scelta di differire quasi completamente la 

tassazione al momento dell‟erogazione delle prestazioni
115

 rispose alla necessità di 

favorire il nascente mercato, oltre ad alleviarne il peso sia in termini psicologici, 

rimandando un uscita, sia in termini di ammontari. Si ritiene infatti che il reddito a 

                                                         
111

 Sulle ragioni della necessità sostanziale dello sviluppo di una “stampella” a sostegno di un sistema  

previdenziale pubblico in crisi v. cap. 1 par. 3. 

112
 Anche in considerazione del vincolo di indisponibilità che lo caratterizza, che funge da freno 

all‟attrattiva dello stesso, come ricorda GALLO, Quali agevolazioni fiscali per il risparmio 

previdenziale?, Quaderni Mefop, n. 6, 2003, p. 47, si veda anche GUERRA, La previdenza privata deve 

essere incentivata fiscalmente?, Rivista di previdenza pubblica e privata, II, 2001, p. 7 segg. 

113
 V. cap. 3. 

114
 Sull‟importanza dell‟incentivo fiscale quale «misura di sostegno politicamente dovuta» sia quale 

premio per una scelta di differimento del consumo del reddito a fini apprezzati socialmente, sia per 

garantire quello sviluppo in termini di massa monetaria della previdenza complementare. V. BESSONE, 

Previdenza complementare, Torino, 2000, p. 14 che si spinge sino a prospettare, dopo aver lodato le 

modifiche introdotte dal d.lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000, una riforma ulteriore che elimini la tassazione 

nelle fasi di raccolta e gestione dei contributi, concentrandola nella sola fase di godimento della rendita.  

115
 C.d. «principio del rinvio», legato alla mancata disponibilità del reddito per il lavoratore. V. DE 

MARCO, Spunti ricostruttivi del regime fiscale della previdenza complementare, Rivista di diritto 

tributario, 2009, I, p. 1069. Le opzioni a disposizione del legislatore erano, secondo la sigla inglese (ci si 

riferisce alle tre fasi: raccolta contributi, loro investimento ed erogazione delle prestazioni): TEE 

(Taxation, Exemption, Exemption), ETE (Exemption, Taxation, Exemption) ed EET (Exemption, 

Exemption, Taxation), adottato seppure in forma imperfetta o “ibrida”, secondo la definizione 

dell‟Autorità di settore, nella quale è prevista anche una parziale tassazione dei rendimenti del fondo. 
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disposizione di un pensionato sia tendenzialmente inferiore a quello di un lavoratore e 

quindi la tassazione personale sia ridotta rispetto al periodo lavorativo (l‟andamento 

delle pensioni è stabile, nelle retribuzioni vi possono essere degli aumenti legati alla 

produttività o alle ore di straordinario)
116

. Secondo la dottrina la ragione di una 

disciplina di riguardo risiede nella finalità previdenziale del risparmio in parola e del 

vincolo di destinazione che ne deriva, in funzione del legame con gli interessi protetti 

dall‟art. 38 Cost.
117

 tant‟è che sono agevolati anche i contributi versati al fine di 

ricostituire la posizione individuale a seguito di anticipazioni, anche se eccedenti il 

limite di deducibilità fiscale di 5164,57 euro
118

. Di seguito si riassumeranno le 

principali tappe dell‟evoluzione normativa, da ultimo dando conto delle questioni 

tuttora aperte a seguito della terza riforma. 

Sino all‟entrata in vigore del d.lgs. 124/93 non era prevista alcuna limitazione 

alla deducibilità dei contributi a fondi ad esclusivo fine previdenziale o assistenziale; in 

seguito sono stati posti dei vincoli ma si può dire che la prima disciplina organica della 

fiscalità legata alla previdenza complementare, nonché di quella pubblica, sia contenuta 

nella l. 335/95 – c.d. riforma Dini. Dal lato della disciplina dei contributi si introdussero 

due distinti limiti a seconda che ci si riferisse ai contributi del lavoratore
119

 (non più del 

                                                         
116

 Cfr. TINELLI, Disciplina tributaria dei conferimenti e dei risultati di gestione, in CINELLI (a cura 

di), La previdenza complementare, Commentario Schlesinger, 2010, p. 291. Sulle euristiche decisionali e 

in particolare i bias cognitivi basati sulle differenze temporali RIGONI, Finanza comportamentale e 

gestione del risparmio, Torino, 2006, p. 13. GALLO, op. cit., p. 63 nota però che il sistema EET possa 

generare fenomeni di doppia imposizione nel caso vi sia circolazione internazionale dei lavoratori. 

117
 Cfr. DE MARCO, op. cit., p. 1071, TINELLI, Disciplina tributaria delle pensioni e del reddito, in 

CINELLI (a cura di), La previdenza complementare, Commentario Schlesinger, 2010, p. 403. 

118
 V. infra. 

119
 Per evitare di favorire implicitamente le fasce di lavoratori con maggiori disponibilità, che avrebbero 

trovato convenienza a versare, ergo dedurre dalle imposte personali, il massimo possibile cfr. PURI, 
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2% della retribuzione annua assunta a base di calcolo del TFR e comunque entro i 2,5 

milioni di lire, con una deducibilità dei contributi pari al massimo del doppio del TFR 

versato ai fondi) o del datore di lavoro (non più del 2% della retribuzione annua assunta 

a base di calcolo del TFR e comunque entro i 2,5 milioni di lire per singolo lavoratore, a 

condizione che una pari quota del TFR venisse versata al fondo)
120

. Sul versante delle 

prestazioni si decise di considerare imponibile solo l‟87,5% dell‟importo, per tener 

conto della parte già versata dal fondo a titolo di imposta sostitutiva (in genere pari al 

12,5%)
121

. Questo meccanismo arzigogolato, protratto sino alla disciplina odierna, è 

stato più volte segnalato in dottrina quale complicazione inutile frutto della scelta 

“ibrida” di cui si è già detto
122

.  

Un punto di svolta, perlomeno in un‟ottica più ampia, non solo tributaristica è 

segnato dal d.lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000
123

 a norma del quale, raccogliendo le 

indicazioni circa l‟opportunità di introdurre maggiore concorrenzialità fra le diverse 

forme pensionistiche oltre alle esigenze di portabilità della posizione fra le varie forme 

pensionistiche,
124

 si è realizzata la sostanziale parificazione dei trattamenti tributari 

                                                                                                                                                                    
Destinazione previdenziale e prelievo tributario, Milano, 2005, p. 194 segg. Il quale pone l‟accento anche 

sulla volontarietà della contribuzione, che differenzia questo accantonamento rispetto a quelli in favore 

della previdenza pubblica che sono forzosi e pertanto integralmente deducibili. 

120
 V. TINELLI, Disciplina tributaria dei conferimenti e dei risultati di gestione, op. cit., pag. 299. 

121
 V. sempre TINELLI, loc. ult. cit. 

122 
Da ultimo v. TINELLI, op. ult. cit. p. 429, il quale ricorda come anche l‟UE abbia provveduto a 

segnalare l‟anomalia v. comunicazione del 19 aprile 2001.  

123
 Recante per l‟appunto la «Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma 

dell‟articolo 3 della legge 13 maggio 1999 n. 133». 

124 
V. PALMISANO, La gestione dei fondi pensione tra pluralismo e par condicio dei gestori, Contratto e 

impresa, 1997, p. 1104 e MANGHETTI, SIM, banche, Compagnie, Fondi pensione: le condizioni per la 

parità concorrenziale, in MANGHETTI (a cura di), I fondi pensione problemi e prospettive, Milano, 

1997, p. 97 segg. 
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riservati alle tre forme pensionistiche (due delle quali introdotte dallo stesso decreto). 

Per favorire le adesioni, sin lì piuttosto contenute
125

, il decreto ha innalzato il limite di 

deducibilità sino al 12% del reddito, con un massimo assoluto di dieci milioni di lire, 

ma le vere innovazioni si segnalano piuttosto sul fronte delle prestazioni, con la 

qualifica di redditi da lavoro dipendente di tutte le prestazioni, sia in capitale sia sotto 

forma di rendita
126

, e l‟abbandono del metodo forfetario di calcolo della quota 

imponibile delle prestazioni, considerando ora separatamente la parte derivante dai 

contributi non dedotti e dai rendimenti già tassati in capo al fondo rispetto a quelli già 

dedotti in fase di accumulo, quindi tassabili dalle imposte personali progressive
127

. Altra 

modifica riguarda l‟introduzione della tassazione dei rendimenti conseguiti in costanza 

di prestazione periodica
128

. 

 Venendo ora la disciplina in vigore si segnaleranno le principali novità rispetto 

alla disciplina previgente procedendo poi ad esaminare il trattamento fiscale di ciascuna 

delle tre fasi indicate all‟inizio. Quanto alle modifiche salienti sono sostanzialmente 

due: il meccanismo di recupero della deducibilità dei contributi dei primi cinque anni di 

lavoro per i neoassunti e la deducibilità dei versamenti a fondi pensione con il solo 

limite assoluto dei 5164,57 €, in modo da agevolare le fasce di reddito più basse, anche 

se da taluni autori la disposizione è ritenuta difforme rispetto alla legge delega
129

. Si 

ricorda che il limite segnalato si riferisce alla sola deducibilità essendo ammessi, anche 

                                                         
125

 V. i dati riportati da COVIP, Relazione annuale per l’anno 2000, Roma, 2001. 

126
 In precedenza la l. 335/95 aveva considerato tali solo le prestazioni del secondo tipo (rendita). 

127
 Sulla definizione del modello “E-ETs-Te” v. MARCHETTI, Regime tributario della previdenza 

complementare, in TURSI (a cura di), La nuova disciplina della previdenza complementare, Le nuove 

leggi civili commentate, 2007, p. 498 segg. 

128
 V. art. 14 del decreto in parola. 

129
 V. MARCHETTI, op. cit, p. 906. 
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se meno convenienti, ulteriori versamenti. In questo caso all‟aderente spetta l‟obbligo di 

informare il fondo circa l‟importo dei contributi non dedotti, pertanto soggetti a 

tassazione ordinaria; tutto questo al fine di permettere all‟ente erogante (in genere una 

compagnia d‟assicurazioni) di tenerne conto al momento dell‟erogazione delle 

prestazioni, che sono soggette a ritenuta alla fonte. In tema di agevolazioni sui 

contributi
130

, come disciplinate dall‟art. 8 del decreto, si rammenta che il limite suddetto 

comprende tutte le forme di contribuzione – conferimento del TFR, contributo datoriale, 

contributo del lavoratore – alla totalità delle forme pensionistiche cui il soggetto è 

aderente, compresi i famigliari a carico
131

. L‟innovazione del decreto come detto risiede 

nella “recuperabilità” della parte di contributi non versati nei primi cinque anni di 

lavoro, nel caso il soggetto aderente sia un lavoratore di prima occupazione, dati dalla 

differenza fra il limite di deducibilità e l‟ammontare effettivamente versato, l‟importo 

così calcolato potrà essere dedotto nei successivi vent‟anni
132

. Invero le agevolazioni, 

come già nel decreto del 2000, non riguardano solamente gli aderenti ma anche i datori 

di lavoro. Per compensarli della perdita del TFR quale fonte di finanziamento a basso 

costo, sono previste infatti tre forme di misure compensative all‟art. 10 del d.lgs. 

252/05: a) deducibilità del reddito d‟impresa del 4% dell‟ammontare del TFR destinato 

a forme di previdenza complementare, elevato al 6% nel caso l‟impresa abbia meno di 

50 addetti; b) esonero del versamento al fondo di garanzia per il trattamento di fine 

                                                         
130

 Un efficace riassunto della fiscalità della previdenza complementare, ad uso pratico dei cittadini, si ha 

in AGENZIA DELLE ENTRATE, I vantaggi fiscali della previdenza complementare, L‟agenzia informa 

n. 4/2008. 

131
 Si ricorda che si definisce “a carico” quel soggetto che disponga di un reddito annuo inferiore a 

2840,51 €. 

132
 Per questo contributo è previsto un proprio limite annuo, ulteriore rispetto a quello generale, di 

2582,29 €. 
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rapporto ex art. 2 l. 297/82 nella stessa percentuale del TFR maturando conferito a fondi 

pensione o a fondi di assistenza ex art. 2120 c.c.; c) «una riduzione degli oneri impropri 

correlata al flusso di TFR maturando conferito»
133

. Pur mantenendo la struttura di EET 

spurio, la riforma ha operato una semplificazione sul lato dell‟imposizione dei 

rendimenti maturati dagli investimenti dei fondi pensione, allineando all‟11% l‟imposta 

sostitutiva gravante su tutte le tipologie di fondi – a contribuzione definita, a prestazione 

definita o preesistenti che siano – in particolare, nel caso che qui interessa (il primo) la 

ritenuta è operata sul risultato della differenza fra il valore del fondo al termine del 

periodo d‟imposta e quello ad inizio periodo, tenuto conto in aumento delle erogazioni 

per riscatti, per prestazioni o trasferimenti e in diminuzione dei contributi ricevuti da 

altre forme pensionistiche e di altri redditi soggetti a ritenuta
134

. Nel caso il risultato 

degli investimenti sia negativo è consentito detrarlo dai risultati degli anni successivi o, 

in alternativa, dai risultati delle altre linee d‟investimento. Per completare il quadro si 

deve passare all‟altra estremità dell‟operazione previdenziale, le prestazioni. Il 

cambiamento radicale è l‟applicazione della tassazione separata delle entrate derivanti 

dal fondo rispetto agli altri redditi del soggetto
135

. 

Anche in questo caso si assiste ad un‟agevolazione piuttosto forte rispetto 

all‟attuale disciplina del TFR, equiparando l‟imposizione, sulla scorta del percorso già 

intrapreso dal d.lgs. 47/00, fra le prestazioni in forma di capitale e di rendita, tassate con 

una ritenuta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 

quindicesimo con un massimo del 6%
136

, operata dal soggetto erogatore, il fondo 

                                                         
133

 Si sono riportati rispettivamente i co. 1, 2, 3 dell‟art. 10 d.lgs. 252/05. 

134
 Sulla determinazione del valore del fondo v. anche COVIP, deliberazione del 10 febbraio 1999. 

135
 Cfr. BRAMBILLA, op. cit., p. 72. 

136
 V. art. 11 co. 6. 
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pensione nel primo caso o l‟assicurazione nel secondo, salvo i casi di erogazione diretta 

delle rendite secondo quanto stabilito dall‟art. 7-bis del decreto. Con riguardo alle 

rendite non viene considerata imponibile la quota derivante dai rendimenti degli 

investimenti del fondo, poiché già tassata, così come previsto già dalla riforma del 

2000. Innovando rispetto alla previgente normativa, forse per tranquillizzare gli aderenti 

sulla disponibilità delle somme
137

, la riforma ha allentato i vincoli sulle anticipazioni, 

differenziando il trattamento a seconda delle motivazioni alla base della richiesta; nel 

caso di spese sanitarie per «gravissime situazioni» la lett. a) del co. 7 art. 11 prevede un 

trattamento agevolato analogo alle prestazioni, mentre nel caso dell‟acquisto della prima 

casa o di altre anticipazioni libere – v. lett. b) e c) – l‟importo è tassato secondo le 

aliquote ordinarie (23%) al pari del TFR. Anche nel caso dei riscatti si applicano le 

aliquote agevolate. La logica di promozione dell‟accumulo di un capitale sufficiente a 

garantire «più elevati livelli previdenziali» ha portato a trattare con favore anche i casi 

di reintegro delle posizioni a seguito di anticipazioni, riconoscendo (v. co. 8) un credito 

d‟imposta nella misura dell‟imposta pagata, per la parte «riferibile all‟importo 

reintegrato». 

 

10. La vigilanza. 

Il controllo del rispetto delle norme e in generale di tutti gli aspetti che possono 

influenzare la vita delle forme pensionistiche è stato affidato ad un‟autorità di vigilanza 

dedicata, la COVIP – Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione. Si è fatto 

riferimento a tutti gli aspetti in quanto, diversamente dalla via percorsa in questi anni in 

                                                         
137

 Specie se si tiene conto della “sottrazione” del TFR, da sempre visto come una somma disponibile in 

caso di necessità. 
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tema di vigilanza dei mercati finanziari, la Commissione opera secondo una logica di 

vigilanza per soggetti, non per finalità come accade nella ripartizione dei compiti fra 

Banca d‟Italia e Consob. Ciò si traduce nel controllo degli aspetti sia di stabilità 

patrimoniale
138

 sia in punto di trasparenza verso gli iscritti
139

 e la correttezza dei 

comportamenti. La scelta unificante deriva dalla peculiare funzione esercitata dai fondi 

pensione, che non è tanto quella di fornire un‟alternativa agli investimenti offerti dal 

mercato, quanto quella di «assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale»
140

. 

Si è ritenuto pertanto necessario disporre di uno sguardo d‟insieme che potesse 

individuare e possibilmente prevenire le storture nel funzionamento in qualunque punto 

del percorso esse si possano verificare, tenuto conto anche della lunga durata 

dell‟operazione previdenziale (fra l‟inizio della raccolta dei contributi e il termine 

dell‟erogazione delle prestazioni possono passare anche sessant‟anni)
141

. La più recente 

dottrina riconosce infatti nella «tutela dell‟adeguatezza delle prestazioni» la ragione 

della specialità dei controlli della Commissione, così come ribadito anche dall‟art. 18 

del decreto di riforma
142

. 

                                                         
138

 V. le disposizioni in tema di limiti agli investimenti ex d.m. Tesoro n. 703/96 approfondite nel cap. 3. 

139
 V. COVIP, delibera 10 febbraio 1999 in seguito sostituita, a seguito dell‟emanazione del d.lgs. 252/05 

dalla deliberazione 22 luglio 2010. 

140
 Si riprende l‟art. 1 del d.lgs. 252/05 in questo copia conforme al precedente decreto, la funzione 

previdenziale si ricollega anche alla convinzione diffusa che comunque lo Stato si faccia garante del 

risparmio dei cittadini e comunque delle esigenze di vita minime cfr. ENRIQUES, La gestione delle 

risorse dei fondi pensione «negoziali» a contribuzione definita: finalità, effetti e limiti della disciplina, 

Banca impresa e società, 1999, II, p. 193, spec. 195. 

141
 Cfr. ZAMPINI, op. cit., p. 312 che definisce l‟autorità come un «significativo momento di 

“razionalizzazione” del nuovo mercato della previdenza complementare», le considerazione dell‟Autore 

si riferiscono alla precedente normativa, ma sono valide ancor‟oggi.  

142
 Cfr. MONTALDI, La concezione unitaria del sistema di vigilanza, in TURSI (a cura di), La nuova 

disciplina della previdenza complementare, Le nuove leggi civili commentate, 2007, p. 827, spec. p. 828 
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 Volendo preliminarmente ricordare i passaggi salienti della normativa che ha 

riguardato nel tempo la Commissione in seguito alla sua istituzione ad opera dell‟art. 16 

del d.lgs. 124/93 è d‟obbligo menzionare la l. 335/95 che, oltre a riformare in senso 

contributivo l‟intero sistema previdenziale (v. supra), ha attribuito personalità giuridica 

pubblica alla Commissione garantendole autonomia sia giuridica sia patrimoniale e 

organizzativa
143

. Sino a quel momento la Commissione era infatti un organo interno al 

Ministero del Lavoro con quel che ne seguiva in termini di minore autonomia e ridotte 

risorse sia finanziarie sia umane, dovendo ricorrere ai dipendenti del Ministero
144

. Con 

la riforma del 2005 il legislatore, sulla scorta della l. delega n. 243/04
145

, ha riaffermato 

il ruolo della COVIP di unico referente per il mercato della previdenza complementare. 

Alla disciplina della struttura della Commissione è dedicato l‟art. 18 mentre i compiti 

della stessa sono riassunti nel successivo art. 19. Il primo dei due articoli citati ricorda 

come l‟«alta vigilanza» sull‟intero settore spetti al Ministero del Lavoro, cui compete 

anche la fissazione delle linee guida dell‟attività della COVIP; ciononostante non si 

deve credere che la Commissione sia eccessivamente subordinata potendo questa 

proporre modifiche alla legislazione vigente, valido aiuto al legislatore in quanto 

proveniente da soggetto che conosce il sistema. 

                                                                                                                                                                    
il quale sottolinea, a conferma della tesi, il legame di dipendenza funzionale della previdenza 

complementare rispetto alla previdenza pubblica così come sancito dalle pronunce della Corte Cost. 

dall‟anno 2000 in avanti, dello stesso avviso BRAMBILLA, op. cit., p. 147. 

143
 V. art. 16 co. 2, 3, 4 del d.lgs. 124/93; la Commissione è operativa dal 1 febbraio 1996, una completa 

trattazione sull‟autorità di vigilanza, riferita però al d.lgs. 124, è contenuta in SALERNO, op. cit., cap. 5. 

144
 V. art. 16 d.lgs. 124/93 prima stesura. 

145
 Che invitava il legislatore delegato a «perfezionare l‟omogeneità del sistema di vigilanza», v. art. 1 co. 

2. 



La previdenza complementare: panoramica 

46 
 

 La Commissione è un organo molto snello, si compone infatti di un presidente e 

di soli quattro membri che possiedono gli stessi requisiti dei componenti della 

Consob
146

. L‟esiguità del numero dei componenti aiuta certamente la celerità delle 

decisioni visto il necessario utilizzo del metodo collegiale
147

. Il terzo comma dell‟art. 18 

rimarca l‟importanza della «riconosciuta competenza e specifica professionalità» 

ovviamente necessaria in un settore come quello previdenziale. La durata in carica è di 

quattro anni rinnovabili solo una volta. Il testo prosegue indicando la procedura 

d‟elezione dei soggetti, le incompatibilità e le indennità. Nonostante la riforma del 1995 

abbia destinato alla COVIP del personale suo proprio, si è mantenuto il legame con il 

Ministero del Lavoro permettendo alla stessa di servirsi di dipendenti del Ministero 

secondo quanto stabilito dall‟art. 9 co. 5 d.lgs. 510/96
148

. 

 Dopo questi brevi cenni al funzionamento interno dell‟organo, il decreto procede 

con l‟elencazione, invero piuttosto lunga, dei «Compiti della COVIP», come recita la 

rubrica dell‟art. 19
149

. Come detto in apertura di paragrafo sono sottoposti al controllo 

tre profili: la struttura delle attività (mediante l‟approvazione di statuti e regolamenti), la 

gestione e la trasparenza nei confronti degli aderenti. Tutta la prima parte a norma 

dell‟art. riguarda i profili regolamentari di queste tre aree, mentre quella finale è 

                                                         
146

 Il riferimento è alla l. 216/74; le incompatibilità previste impediscono ai componenti, pena la 

decadenza dall‟incarico, di: esercitare attività professionale o di consulenza, essere soci o amministratori 

di società commerciali, sindaci o dipendenti, ricoprire uffici pubblici. V. BRAMBILLA, op. cit., p. 148. 

147
 Il co. 4 esclude dall‟applicazione del metodo collegiale alcuni casi, elencati nel regolamento di cui si 

dota la stessa Commissione, in ragione della necessità ed urgenza. 

148
 Il decreto fissa a 20 il massimo dei soggetti, provenienti da altre amministrazioni dello Stato, che 

possono essere distaccati presso la Commissione, stabilendo l‟obbligatorietà per le varie amministrazioni 

del provvedimento di distacco, previo assenso degli interessati. 

149
 In considerazione della mole di provvedimenti attuativi che la COVIP sarebbe stata chiamata ad 

emanare, lo stesso decreto aveva disposto l‟immediata entrata in vigore, dal giorno della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale, dei due articoli summenzionati. 
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dedicata alla vigilanza informativa e ispettiva. Il primo comma dell‟art. 19 ricorda i 

destinatari della vigilanza, nel concreto: i fondi negoziali, i fondi aperti, i PIP e i fondi 

c.d. preesistenti, i fondi complementari rivolti ai dipendenti pubblici (i quali 

soggiacciono, per espressa deroga del decreto 252, alla normativa del d.lgs. 124); 

vengono esclusi solamente i fondi interni alle autorità di vigilanza. La norma impone a 

tutte le forme pensionistiche, sia di nuova formazione sia preesistenti, l‟iscrizione ad un 

albo tenuto dalla stessa COVIP quale elemento necessario per poter esercitare l‟attività;  

condizione per l‟iscrizione è l‟approvazione da parte della COVIP degli statuti (per i 

fondi pensione) e dei regolamenti (per i PIP) delle forme pensionistiche, redatti secondo 

il modello predisposto dalla stessa Commissione
150

. Come indicato dalla dottrina, nel 

passaggio dalle norme del 1993 alla riforma del 2005 si è assistito ad uno spostamento 

del focus della vigilanza dalle condizioni all‟accesso alla vigilanza nel continuo
151

. Di 

questa scelta è spia sia la lunga elencazione che segue sulla vigilanza degli aspetti di 

gestione e trasparenza sia, per quanto qui riguarda, la disposizione in merito 

all‟adozione di «procedimenti di autorizzazione semplificati» in particolare con 

riferimento alle modifiche dello statuto o del regolamento che dovessero rendersi 

necessarie a seguito di mutamenti normativi
152

.  

La parte più corposa della disciplina concerne gli aspetti gestori anche in 

funzione dei compiti in materia che lo stesso decreto affida alla Commissione
153

. Spetta 

infatti alla COVIP controllare «il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del 

                                                         
150

 V. COVIP, delibera del 30 ottobre 2006 cui sono allegati gli schemi di statuto e regolamento dei fondi 

chiusi, aperti e dei PIP.  

151
 V. MONTALDI, op. cit., p. 842. 

152
 Così si esprime la lett. b) del co. 2 ricalcando quanto previsto dalla l. delega. 

153
 Tutti i riferimenti che seguono sono tratti dall‟art. 19. 
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rischio», inseriti all‟interno delle convenzioni di gestione redatte secondo criteri decisi 

dalla medesima
154

 così come le linee d‟indirizzo della gestione, tenuto conto della 

progressiva liberalizzazione della disciplina specie in seguito alla delibera della stessa 

COVIP del 16 marzo 2012
155

. Queste disposizioni riguardano la gestione concreta ma 

oggetto della regolamentazione è la tenuta delle scritture contabili
156

, con il corollario 

della valorizzazione del patrimonio e la misurazione della redditività, garantendo così 

regole uniformi per l‟intero settore
157

. Medesima ratio segue l‟affidamento alla 

Commissione dei poteri in materia di trasparenza. 

 L‟adesione consapevole e il diritto alla portabilità, figli della scelta di introdurre 

la logica mercatista nel settore della previdenza, sono i fari che guidano l‟operato della 

Commissione in materia di trasparenza, chiamata a legiferare in materia di 

comparabilità dei costi  e di informativa ai clienti-aderenti, sia in fase precontrattuale
158

 

sia in costanza di rapporto.
159

 Da questo deriva l‟obbligo per di legge per la  

                                                         
154

 Si è già detto del formale cambiamento dal modello di convenzione vigente nella precedente disciplina 

ai “criteri” cui ispirarsi attualmente, anche se sostanzialmente stante il necessario preventivo assenso della 

commissione le forme pensionistiche continuano ad attenersi allo schema precedente. 

155
 V. cap. 3 del lavoro. 

156
 Nello specifico si prevede il modello del libro giornale sul quale annotare le operazioni riguardanti 

«incasso dei contributi e pagamento delle prestazioni» oltre ai redditi provenienti dalle risorse investite, v. 

lett. f) co. 2. 

157
 Come rileva MONTALDI, op. cit., p. 832 tutti i controlli in tema di gestione delle risorse derivano 

anche dal legame temporale istituito ex lege fra il momento di percezione della pensione pubblica e la 

possibilità di percepire l‟integrazione derivante dagli investimenti nel fondo (v. art. 11 d.lgs. 252) vista 

l‟influenza, in termini di possibile variazione del valore, del momento del calcolo del montante alla base 

del calcolo della rendita. Scopo della vigilanza è pertanto ridurre la variabilità della posizione. Questa 

valutazione è presente già nel decreto quando impone la creazione di una linea d‟investimento con 

garanzia di rendimento comparabile al TRF nel caso di conferimento tacito del TFR. 

158
 Di qui il richiamo alle «disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio». 

159
 V. COVIP, delibere 10 febbraio 1999 e 22 luglio 2010 già citate.  



La previdenza complementare: panoramica 

49 
 

Commissione di predisporre tutta una serie di modelli di documenti informativi.
160

 Tale 

è l‟importanza di questi documenti, unici elementi sui quali l‟aderente può basare la sua 

scelta, che la stessa può «sospendere o vietare la raccolta delle adesioni» in caso di 

violazioni della normativa in argomento. 

 Alla vigilanza informativa è dedicata la lettera i) del co. 2 che, dopo aver 

chiarito l‟estensione dell‟ambito della vigilanza
161

, stabilisce il potere di richiedere 

informazioni ed esibire atti o documenti, che il co. 5 estende la richiesta di informazioni 

anche alle pubbliche amministrazioni, le quali, in accordo con le previsioni sia del t.u.b. 

sia del t.u.f., non possono opporre il segreto d‟ufficio. Il successivo co. 3 garantisce alla 

COVIP la possibilità di richiedere «a) segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e 

documento richiesti, b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni 

di controllo» che peraltro questi ultimi sono già tenuti ad inviare alla Commissione, 

specie nel caso siano rilevate delle irregolarità. Tutte le richieste incontrano l‟unico 

limite di dover rispondere ad esigenze derivanti dalla natura dei controlli. Un obbligo 

informativo, ma questa volta a carico della COVIP nei confronti dei cittadini, è posto 

dalla lett. m) che impegna la Commissione a realizzare iniziative di sensibilizzazione in 

materia previdenziale, come è avvenuto nel caso del periodo di scelta per il 

conferimento del T.F.R. nel primo semestre del 2007.
162

 L‟ultimo tassello dell‟opera di 

vigilanza riguarda i provvedimenti nei confronti degli organi sociali o del fondo; con 

riferimento ai primi la Commissione ha la facoltà di «a) convocare gli organi di 

                                                         
160

 V. lett. g) co. 2 art. 19, in dettaglio: statuti, regolamenti, schede informative, note informative e gli 

schemi di comunicazione periodica. 

161
 Come ricordato comprende l‟intero svolgersi delle attività previdenziali: la gestione tecnica, 

finanziaria, patrimoniale, contabile. 

162
 Si possono ricordare le recenti “Giornate della previdenza” v. il sito dell‟iniziativa: 

www.giornatanazionaledellaprevidenza.it. 
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amministrazione e controllo delle forme pensionistiche complementari, b) richiedere la 

convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche 

complementari, fissandone l‟ordine del giorno»
163

 in analogia alle norme del t.u.b. 

mentre riferendosi all‟attività del fondo il decreto dispone
164

 che la COVIP possa inibire 

l‟attività della forma pensionistica nel caso di «fondato sospetto di grave violazione 

delle norme del presente decreto se vi sia urgenza di provvedere». 

 A chiusura di queste brevi note sul sistema di vigilanza si segnala come da 

tempo siano in atto dei ripensamenti in tema di riordino delle autorità di vigilanza 

orientati ad unificare il settore per esigenze di bilancio. Da ultimo si vedano le proposte 

del governo Monti
165

, oggetto di critiche da parte degli operatori del settore basate sulla 

specialità del risparmio previdenziale di cui si è detto in apertura, oltre ai timori di una 

“assicurativizzazione” della materia, nulla è però ancora certo
166

. 

                                                         
163

 V. co. 4. 

164
 Innovazione recata dal d.lgs. 28/2007 che ha introdotto la lett. b-bis). 

165
 Contenute nel d.l. n. 95 6 luglio 2012 sulla c.d. «spending review». 

166
 V. in proposito l‟articolo di FERRANTE, Colpi di livella, 6 luglio 2012 reperibile al sito 

http://www.previnforma.it/wordpress/2012/07/13/colpi-di-livella/ e la comunicazione di 

Assofondipensione del 13 luglio 2012 ai presidenti dei gruppi parlamentari di Senato e Camera. 
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2. 

LA GOVERNANCE DEI FONDI: I SOGGETTI 

1. L‟organo amministrativo: premessa. – 1.1. Nei fondi pensione chiusi. – 1.1.1. I 

compiti. – 1.1.1.2. I rapporti con gli iscritti. – 1.1.1.3 I rapporti con l‟Autorità di 

vigilanza. – 1.1.2. La nomina: la rappresentanza paritetica e i requisiti. – 1.1.3. Il 

funzionamento dell‟organo e i profili responsabilità. – 1.2. Nei fondi pensione aperti e 

nei PIP. – 2. L‟organo di controllo: premessa. – 2.1. Nei fondi negoziali. – 2.2. Nei 

fondi aperti. – 2.3. Nei PIP. – 3. Il responsabile del fondo: premessa. – 3.1. I compiti – 

3.2. I requisiti. – 3.3. I profili di responsabilità. 

1. L’organo amministrativo: premessa. 

 All‟organo amministrativo, come definito dall‟art. 5 del decreto 252/2005, spetta 

la gestione del fondo pensione
167

, o meglio, l‟organizzazione delle strutture e la stipula 

dei contratti necessari alla stessa, in quanto la gestione vera e propria delle risorse per 

legge è affidata a un soggetto esterno – il gestore. 

 

1.1. Nei fondi pensione chiusi. 

Lo schema appena delineato si applica ai fondi pensione chiusi, per i quali la 

gestione diretta è ammessa in via residuale. Le due ipotesi di investimento diretto sono 

disciplinate all‟art. 6 co. 1: la sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società 

immobiliari e quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
168

 (lett. d) e la 

                                                         
167

 Per una definizione generale di amministrazione v. PRESTI-RESCIGNO, Corso di diritto 

commerciale, Bologna, 2008, p. 451. 

168
 Questi ultimi entro i limiti della successiva lett. e. 
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sottoscrizione o acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi 

nei limiti del venti per cento del patrimonio del fondo e del venticinque per cento del 

capitale del fondo chiuso (lett e). Già il decreto n. 124/93 aveva destinato la gestione 

puntuale delle risorse raccolte dalle forme pensionistiche negoziali alle cure di soggetti 

esterni al fondo, a garanzia degli aderenti. 

Vi sono almeno quattro ragioni a supporto della scelta operata già dal decreto 

originario e confermata dalla riforma del 2005: a) la separazione permette di inserire nel 

processo d‟investimento una figura di controllo che possa prevenire le situazioni di 

conflitto d‟interesse (peraltro creandone di altro tipo); b) è possibile fruttare l‟expertise 

che questi soggetti hanno maturato nella gestione di grandi masse patrimoniali; c) il 

gestori appartengono a categorie vigilate da apposite Autorità pubbliche e sono dotati di 

cospicui mezzi patrimoniali a garanzia di solvibilità anche di fronte ad eventuali azioni 

di richiesta di risarcimento danni da parte dei fondi a seguito di inadempimenti degli 

obblighi di gestione
169

; d) in dottrina ci si è chiesti se la presenza negli organi di 

amministrazione di soggetti provenienti dal mondo del lavoro, le rappresentanze dei 

lavoratori, fossero effettivamente dotate delle necessarie competenze; il gestore esterno 

è sicuramente dotato delle professionalità adeguate. Riguardo quest‟ultimo punto in 

dottrina è stata proposta anche una soluzione intermedia, per porre rimedio alla 

paventata carenza di professionalità degli organi interni al fondo: la nomina di soggetti 

                                                         
169

 Questa gli obiettivi della norma secondo ENRIQUES, La gestione delle risorse dei fondi pensione 

«negoziali» a contribuzione definita: finalità, effetti e limiti della disciplina, Banca impresa e società, 

1999, n. II, p. 193 spec p. 200, il quale però, almeno in tema di riduzione dei conflitti d‟interesse, non 

ritiene siano raggiunti. Di parere contrario invece altra parte della dottrina che vede l‟affidamento delle 

risorse a gestori professionali quale «unica possibile “garanzia” adeguata per gli aderenti al fondo» v. 

RIGHINI, La gestione “finanziaria” del patrimonio dei fondi pensione chiusi, Milano, 2006, p. 45. 
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esterni, in possesso di adeguate competenze
170

, i quali sono però sempre «perseguire 

obiettivi personali, compiacendo altre società»
171

; gli stessi Autori propongono a 

conclusione del lavoro l‟adozione di codici di autodisciplina e l‟introduzione di 

«iniziative di formazione e aggiornamento» che consentano agli attuali membri di 

acquisire quelle conoscenze che a loro difettino
172

. Nel caso dei fondi aperti e più tardi 

delle forme pensionistiche individuali non si era ritenuto necessario operare questa 

distinzione, ponendo però un problema di controllo delle situazioni di conflitto 

d‟interesse e avvertendo la necessità di predisporre efficaci meccanismi di controllo per 

garantire che la gestione sia sempre orientata agli interessi degli aderenti. 

 

1.1.1. I compiti. 

Gli «orientamenti in materia statutaria» della COVIP
173

, emanati nel vigore del 

decreto 124/93 ma tuttora validi, ricordano come sia lo statuto a definire le attribuzioni 

dell‟organo, fra le quali ricorda la selezione del o dei gestori e della banca depositaria e 

la stipula della relativa convenzione, che verrà esaminata nel capitolo seguente dedicato 

alla gestione delle risorse. Vi sono poi degli adempimenti contabili e di rendicontazione, 

                                                         
170

 V. BRIPI-GIORGIANTONIO, La governance dei fondi pensione in Italia: miglioramenti possibili, 

Questioni di Economia e Finanza occasional papers Banca d‟Italia, Roma, 2010, p. 9. I quali evidenziano 

come questa scelta sia fattibile nel caso vengano offerte adeguate prospettive di carriera e offrendo una 

remunerazione «direttamente ricollegabile all‟impegno e alla capacità degli amministratori», al fine di 

incentivare i soggetti terzi ad accettare le nomine. Sull‟effettiva mancanza di consapevolezza del ruolo 

spettante agli amministratori e delle responsabilità collegate da parte dei soggetti interessati v. COVIP, 

comunicazione del 17 maggio 2011 recante «Autovalutazione delle forme pensionistiche sulla base delle 

principali criticità rilevate nel corso dell‟attività ispettiva».  

171
 V. BRIPI-GIORGIANTONIO, loc. ult. cit. 

172
 V. BRIPI-GIORGIANTONIO, op. cit., p. 23. 

173
 COVIP, deliberazione del 18 giugno 1997. 
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come è proprio del perimetro dell‟amministrazione. Agli amministratori spetta anche il 

compito di tenere i rapporti con gli aderenti, in particolare per quel che riguarda i flussi 

informativi a loro beneficio, e i rapporti con le fonti istitutive che mantengono 

comunque rilevanti poteri di incidenza sulla vita del fondo. In materia di rapporti con 

l‟autorità di vigilanza spetta all‟organo di amministrazione, oltreché all‟organo di 

controllo e al responsabile del fondo, comunicare alla stessa le vicende che possano 

arrecare pregiudizio all‟equilibrio finanziario del fondo secondo le previsioni dell‟art. 

15 d.lgs. 252/05. 

 

1.1.1.2. I rapporti con gli iscritti. 

L‟organo amministrativo è chiamato a informare periodicamente gli iscritti 

sull‟andamento della gestione del fondo, secondo quanto prevede l‟art. 19 co. 2 lett. g), 

a norma del quale la Commissione di vigilanza è chiamata ad emanare le norme di 

dettaglio. L‟art. 6 co. 5-quater pone poi a carico dei fondi l‟obbligo di informare gli 

iscritti circa le scelte d‟investimento e la propria politica d‟investimento, avendo 

riguardo anche alle tecniche di misurazione e gestione del rischio, oltre alla ripartizione 

delle attività tenuto conto dei flussi in uscita, dovuti all‟erogazione delle prestazioni,  

attesi nel prossimo futuro. L‟informativa appena descritta dovrà seguire le indicazioni 

della COVIP contenute nella delibera del 22 luglio 2010. La delibera delinea il 

contenuto della globalità delle comunicazioni fra fondo e iscritti, a cui seguono dei 

documenti d‟esempio redatti dalla stessa Autorità. Con riferimento alla normativa 

precedente la COVIP aveva emanato delle disposizioni che indicavano la struttura e il 

contenuto della comunicazione annuale a ogni singolo iscritto, recante sia informazioni 
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sull‟andamento generale del fondo e sui suoi elementi strutturali, sia sulla specifica 

posizione individuale
174

. In seguito all‟emanazione della direttiva 2003/41/CE agli 

aderenti devono essere fornite perlomeno i conti e le relazioni annuali, a cui si 

aggiungono, su richiesta dell‟interessato o di suoi rappresentanti, informazioni circa il 

livello delle prestazioni obiettivo del fondo e sull‟impatto della cessazione del rapporto 

lavorativo sulla rendita finale e le modalità con le quali si applica il principio della 

portability, l‟unico strumento in grado di favorire un innalzamento del livello di 

concorrenza fra le forme pensionistiche. La comunicazione dovrà contenere infatti 

informazioni relative alla procedure con la quale l‟aderente può trasferire la propria 

posizione contributiva ad altro fondo pensione. 

 

1.1.1.3. I rapporti con l’Autorità di vigilanza. 

 L‟organo a più diretto contatto con l‟Autorità di vigilanza è certamente quello 

deputato al controllo, tuttavia importanti obblighi di informazione periodica sono 

demandati anche all‟organo amministrativo: ad esempio l‟invio di copia del rendiconto 

annuale corredato da una relazione sull‟amministrazione. Alla Commissione devono 

inoltre essere fornite tutte le informazioni richieste dalla stessa, nel limite dell‟esercizio 

delle sue funzioni, come previsto dall‟art. 19 co. 3. La COVIP può inoltre convocare gli 

amministratori presso la propria sede o richiedere la convocazione dell‟organo 

amministrativo. 

 

                                                         
174

 Cfr. COVIP, deliberazione del 10 febbraio 1999 recante «Disposizioni in materia di trasparenza dei 

fondi pensione nei rapporti con gli iscritti». 
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1.1.2. La nomina: la rappresentanza paritetica e i requisiti. 

La nomina dei componenti dell‟organo amministrativo è inizialmente affidata 

allo statuto, che designa i primi amministratori, cui spetta il compito di porre in essere la 

volontà espressa dalle fonti istitutive. Sempre nello statuto si troveranno le indicazioni 

pratiche circa il metodo di elezione del consiglio di amministrazione
175

 ed il richiamo 

alla normativa vigente in punto di requisiti, descritta più oltre. Nella composizione 

dell‟organo si dovrà rispettare tassativamente il principio di rappresentanza paritetica 

dei lavoratori e dei datori di lavoro sancito dal primo comma dell‟art. 5
176

, nel caso la 

contribuzione sia unilaterale, cioè a carico dei soli lavoratori, dovranno essere 

rappresentate le «categorie e raggruppamenti interessati». Le nomine successive 

avverranno, per i rappresentanti dei lavoratori, per elezione da parte degli iscritti, diretta 

o mediante rappresentanti, questi ultimi direttamente eletti, a seconda delle dimensioni 

della base di iscritti. Tale obbligo non è previsto per i rappresentanti dei datori di lavoro, 

che possono nominare direttamente i propri rappresentanti, come la stessa COVIP aveva 

chiarito sin dal 1997
177

. La rappresentanza paritetica degli interessi, funzionale a 

garantire voce in capitolo ai lavoratori non comporta che chiunque possa accedere alla 

carica di amministratore, trattandosi pur sempre di una figura che dovrà amministrare, 

seppur indirettamente, patrimoni considerevoli. A tal proposito già il decreto 124/93 

aveva espresso la volontà di garantire un elevato standard di professionalità, demando al 

ministero del lavoro la definizione delle norme di dettaglio. Il ministero ha provveduto 
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 Così è definito dagli stesso schema di statuto per i fondi negoziali redatto da COVIP. 

176
 Che ripropone quanto previsto dalle corrispondenti norme del decreto 124/93. 

177
 V. deliberazione 18 giugno 1997. 
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emanando il decreto 211/97
178

, aggiornato nel 2003 per quanto riguarda i riferimenti ai 

rappresentanti dei lavoratori
179

. 

Ad oggi la disciplina è dettata dal d.m. n. 79 del 15 maggio 2007 che ha 

provveduto ad elencare i requisiti di professionalità, onorabilità e le cause di 

ineleggibilità e incompatibilità che riguardano gli organi apicali delle forme 

pensionistiche comunque intese. Nello specifico il decreto prevede che questi siano 

scelti «secondo criteri di professionalità e competenza» fra persone che abbiano 

un‟esperienza almeno triennale a livelli dirigenziali di imprese del settore finanziario in 

generale, presso enti pubblici che abbiano attinenza con la materia o di docenza 

universitaria in materie giuridico-economiche
180

. Si prevede, in coerenza con la 

partecipazione all‟organo dei rappresentanti dei lavoratori, che anche soggetti che  

abbiano svolto incarichi dirigenziali presso associazioni di rappresentanza di categoria 

possano parteciparvi, purché abbiano frequentato dei corsi professionalizzanti previsti 

dal d.m. all‟art. 3 (è un‟innovazione del decreto in parola) affinché dispongano delle 

necessarie competenze in materia. Lo stesso decreto dispone l‟obbligo per almeno metà 

dei componenti dell‟organo e per il legale rappresentante di presentare «almeno uno dei 

requisiti di cui alle lettere da a) a f)» escludendo quindi i soggetti menzionati da ultimo. 

Per rimarcare ulteriormente l‟importanza della professionalità è previsto, al co. 2 

dell‟art. 2 del d.m., come, nel caso dei fondi a partecipazione tanto datoriale quanto dei 

lavoratori, almeno la metà dei componenti nominati da ciascuna categoria debba 
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 Recante tra l‟altro norme sui «requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi».  

179
 Chiarendo, come già indicato dalla COVIP, che devono aver svolto per almeno un triennio «funzione 

di amministratore o di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi 

associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria». La norma vale nei soli primi cinque 

anni dalla costituzione del fondo. 

180
 V. oltre con riferimento al responsabile del fondo, par. 3.2. 
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rispettare l‟ulteriore requisito appena indicato. I successivi artt. 4 e 5 regolano i requisiti 

di onorabilità e le cause di ineleggibilità per le quali si rimanda a quanto detto con 

riguardo al responsabile della forma pensionistica. 

 

1.1.3. Il funzionamento dell’organo e i profili di responsabilità. 

L‟amministrazione del fondo è affidata ad un organo necessariamente 

plurisoggettivo, secondo le prescrizioni dell‟art. 5 sull‟obbligo di rappresentanza dei 

diversi interessi coinvolti, al quale si applica la disciplina di diritto societario: vige 

pertanto il metodo collegiale nell‟assunzione delle delibere, il cui corollario è la 

responsabilità solidale degli amministratori. Al proprio interno i membri individuano il 

presidente, che sarà investito della legale rappresentanza del fondo, e singoli 

amministratori ai quali affidare la delega di alcune materie. La responsabilità rimane 

comunque solidale, stante l‟obbligo di vigilanza sull‟operato dei soggetti delegati da 

parte degli altri amministratori, i quali devono agire in modo informato come previsto 

dall‟art. 2381. L‟unica via offerta agli amministratori per mitigare la responsabilità è 

l‟iscrizione a verbale del proprio dissenso
181

. 

 Ancora in tema di responsabilità la norma del 2005, così come la precedente, 

richiama la disciplina delle società di capitali. L‟art. 5 si conclude infatti al comma 7 

con un richiamo alle varie figure di responsabilità cui sono chiamati gli amministratori 
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 La tenuta del libro delle adunanze degli organi collegiali è stato imposta dalla deliberazione COVIP 

del 17 giugno 1998. 
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di spa
182

. Questo riferimento alle norme societarie, insieme ad altri, offre sostegno alla 

tesi di parte della dottrina che avrebbe affidato ad istituti come la spa, seppure svuotata 

del riferimento al lucro soggettivo
183

, la gestione delle complesse attività proprie della 

gestione di un organismo previdenziale. La responsabilità civile richiamata può 

concretizzarsi sia nel compimento di un‟azione, o nell‟astenersi dal compierla, purché vi 

sia dolo o colpa; il richiamo alla colpa, riferita a negligenza, imprudenza o imperizia, 

apre le porte alla possibilità di configurare responsabilità anche qualora non si rispettino 

le best practices del settore, non solamente le norme di settore. Le norme in parola 

identificano i tre gruppi di soggetti che possono agire nei confronti degli amministratori: 

il fondo stesso, i creditori sociali e gli iscritti. Nei confronti del fondo gli amministratori 

rispondono a norma dell‟art. 2392 che, a seguito della novella del 2003, impone il 

rispetto della diligenza richiesta dalla natura dell‟incarico, non più quella del 

mandatario
184

. Nel vigore del d.m. 211/97, ma questa distinzione si è riproposta anche 

nel d.m. 79/2007, stante l‟obbligo per almeno la metà degli amministratori di disporre 

dei requisiti ulteriori fissati dallo stesso decreto, alcuni autori si sono chiesti se questa 

differenza importasse anche un diverso grado di responsabilità, rispondendo 

negativamente, in quanto tutti i componenti devono comunque disporre di competenze 
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 Recita il testo del comma: «Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del 

responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394-bis, 2395 e 2396 del 

codice civile».  

183
 Per tutti v. diffusamente IOCCA, Imprenditorialità e mutualità dei fondi pensione, Milano, 2005, spec. 

cap. I. 

184
 Su questo punto, già prima della riforma la dottrina si era orientata verso un criterio di diligenza 

professionale, anche tenuto conto della professionalità richiesta, v. in argomento RIGHINI, La 

responsabilità per la gestione dei fondi pensione, Banca, impresa e società, 1998, p. 433, spec. 437. 
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adeguate, la norma intende solo garantire «che la norma venga assunta sulla base di un 

processo decisionale adeguato»
185

. 

 Dati i presupposti in tema di professionalità, la dottrina si è interrogata sulla 

qualifica della responsabilità configurabile nel caso si riscontrino delle criticità 

gestionali di natura fisiologica. La norma di diritto comune di riferimento è allora l‟art. 

1448 c.c. che regola la «rescissione per lesione» nel caso di sproporzione fra le 

prestazioni. Per l‟esercizio dell‟azione è richiesta una sproporzione che ecceda la metà 

della prestazione, oltre allo «stato di bisogno». In relazione al primo requisito si deve 

aggiungere come la medesima dottrina abbia proposto quale parametro non tanto il 

benchmark quanto la diminuzione della posizione individuale, più facilmente 

identificabile e di immediato riverbero sull‟aderente
186

. 

 Anche ai creditori sociali è dato agire per tutelare i propri interessi, solo quando 

l‟agire degli amministratori pregiudichi la «conservazione dell‟integrità del patrimonio 

sociale» come riporta l‟art. 2394 sino al punto che il patrimonio del fondo risulti 

incapiente rispetto alle pretese. Si deve considerare come questo sia una caso piuttosto 

limitato, data anche l‟esiguità nel numero dei soggetti che intrattengono rapporti di 

fornitura con l‟ente fondo pensione, in genere la banca depositaria, il gestore, le società 

cui si siano esternalizzate funzioni amministrative o di raccolta dei contributi. L‟ipotesi 

è ulteriormente ridotta da due circostanze: la prima è data dal fatto che le risorse sono 

affidate a un gestore esterno, la seconda dalla separatezza patrimoniale che opera fra la 

parte di contributi accumulati per l‟erogazione delle prestazioni e la parte destinata a 
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 Così BRUNI, La governance delle forme pensionistiche complementari, in TURSI (a cura di), La 

nuova disciplina della previdenza complementare, Le nuove leggi civili commentate, 2007, p. 634. 

186
 V. VIANELLO, Garanzie e tutela dei diritti, in CINELLI (a cura di), La previdenza complementare, 

Commentario Schlesinger, 2010, p. 755. 
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coprire le spese connesse alla gestione della struttura: è su questa seconda parte che i 

creditori possono rivalersi. L‟ultima ipotesi contemplata è la responsabilità verso un 

associato o un gruppo di associati. L‟art. 2395 disciplina il caso relativo ad un singolo 

socio, il quale può agire solo qualora sia stato leso un diritto proprio della sua posizione 

personale, ad esempio un‟errata liquidazione della quota o altri errori nel calcolo della 

sua posizione. L‟azione promossa in sede assembleare, da un singolo iscritto o da un 

delegato, nel caso in cui gli amministratori abbiano violato le disposizioni in tema di 

diligenza, o altri comportamenti che abbiano cagionato un danno al fondo, può essere 

seguita da un provvedimento di revoca degli amministratori stessi, automatica nel caso 

si raggiunga una determinata maggioranza
187

. 

 

1.2. Nei fondi pensione aperti e nei PIP. 

 La differenza principale fra i fondi negoziali e i fondi aperti risiede nella 

differente origine dei componenti degli organi: nel secondo caso gli organi esistono ma 

coincidono con quelli del soggetto istitutore, non è prevista alcuna forma di 

rappresentanza degli iscritti, l‟amministrazione del fondo è curata dal responsabile, il 

quale annualmente deve riferire al CdA del soggetto istitutore il proprio operato, oltre a 

presenziare alle riunioni dello stesso CdA quando siano discusse materie inerenti al 

fondo pensione, come si dirà più in dettaglio nei prossimi paragrafi dedicati alla figura. 

Si ricorda che l‟intera struttura del fondo pensione risponde direttamente al CdA del 

soggetto istitutore, a rimarcare l‟importanza della finalità dell‟operazione previdenziale.  
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 Prevista in almeno un quinto del capitale sociale, da intendersi secondo BRUNI, op. cit. p. 636 come 

riferibile al numero di associati. 
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2. L’organo di controllo: premessa. 

 Il paragrafo che segue delinea la disciplina in particolar modo dei fondi pensione 

negoziali. Nei fondi aperti e nei PIP infatti l‟organo di riferimento è quello del soggetto 

istitutore, il quale è gravato di alcune incombenze ulteriori, riconducibili alla necessità 

di una particolare attenzione alla gestione delle risorse in un‟operazione a finalità 

previdenziali. 

 

2.1. Nei fondi negoziali. 

Come previsto sin dal decreto 124/93, a tutela degli interessi degli aderenti è posta 

la figura dell‟organo di controllo, assimilabile per composizione e richiami operati dalla 

normativa ad un collegio sindacale di una società per azioni. Questa similitudine non 

implica che i compiti affidatigli si esauriscano nelle previsioni del codice o, meglio, già 

il codice richiama all‟osservanza della legge; nel caso specifico si deve tener conto della 

finalità previdenziale, che certamente incide sull‟organizzazione del controllo, così 

come su tutti gli altri aspetti della vita del fondo
188

.  

Il decreto 252/05 non disciplina i doveri dell‟organo: infatti, tutte le attribuzioni 

sono contenute nel d.m. 211/97, emanato con riferimento al decreto 124 ma tuttora 

applicabile il quale, nel dettare i contenuti obbligatori degli statuti, in punto di doveri 
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 V. IOCCA, La disciplina dei controllo interni nei fondi pensione chiusi, Banca, impresa e società, 

2008, n. 3, p. 477 spec. p. 482 che rimanda alla deliberazione 4 dicembre 2003 dov‟è ribadita 

l‟importanza della finalità previdenziale. 
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degli organi di controllo richiama l‟art. 2403 c.c.
189

 I compiti affidati al collegio sono 

molteplici, infatti, «vigila sull‟osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione e in particolare sull‟adeguatezza dell‟assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile». In punto di corretta amministrazione il 

collegio non potrà intervenire nel merito delle scelte operate, la cui potestà spetta 

all‟organo amministrativo, ma ha il compito di garantire che le decisioni siano assunte 

sulle base della diligenza richiesta «dalla natura dell‟incarico», così come richiede la 

normativa, e sulla scorta delle best practices di settore
190

. In coerenza si impone ai 

sindaci di presenziare alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di 

voto, sanzionando le assenze ingiustificate
191

. Per garantire che gli atti del consiglio 

siano compiuti sulla base di adeguate informazioni l‟art. 2403 c.c. impone ai sindaci la 

vigilanza su tutte le strutture aziendali che queste informazioni producono; nel caso dei 

fondi pensione questo controllo sulla struttura spetta anche al responsabile del fondo. 

Anche se il d.m. non richiama espressamente le norme societarie in merito al potere di 

richiedere informazioni all‟organo amministrativo
192

, si deve ritenere che tale 

prerogativa sia implicita nel richiamo della norma generale sulle attribuzioni dei sindaci, 

stante l‟obbligo per gli stessi di segnalare le vicende che possano «incidere 

sull‟equilibrio del fondo» alla Commissione,
193

 indicando «i provvedimenti ritenuti 
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 La previsione è contenuto nell‟ art. 3 co. 1 lett. h) del decreto in commento. 

190
 V. PRESTI-RESCIGNO, op. cit, p. 473. 

191
 V. Orientamenti in materia statutaria, delibera COVIP 18 giugno 1997, p. 7 circa le previsioni che lo 

statuto deve obbligatoriamente contenere. 

192
 Sulle attribuzioni dei sindaci e i poteri ispettivi v. anche, con riferimento alla precedente normativa ma 

valido anche nell‟attuale, BESSONE, Previdenza complementare, Torino, 2000, p. 223; con riferimento 

alla disciplina vigente v. IOCCA, op. cit. p. 490.  

193
 Previsto dall‟art. 15 co. 1 del d.lgs. 252/05, formula ripresa dal precedente decreto 124/93. 
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necessari per la salvaguardia dell‟equilibrio»
194

. L‟organo si caratterizza anche per uno 

stretto legame con l‟Autorità di vigilanza, verso la quale deve esserci un continuo flusso 

di notizie. Oltre al caso appena esposto il collegio è tenuto ad inviare alla Commissione 

copia dei verbali delle riunioni del collegio dalle quali risultino delle irregolarità o 

comunque quando queste siano escluse ma vi sia dissenso all‟interno dell‟organo di 

controllo
195

. I controlli sulla tenuta della contabilità e sulla rispondenza dei documenti 

di bilancio alle risultanze contabili, questi possono essere affidati, a seguito di precisa 

indicazione statutaria, ad una società di revisione esterna, instaurandosi così una 

scissione fra il controllo contabile puntuale, affidato alla società, e un controllo sulla 

adeguatezza dei sistemi contabili e organizzativi propria del collegio sindacale, così 

come avviene nelle società per azioni
196

. 

 Gli orientamenti cui si è fatto riferimento, così come gli schemi di statuto 

emanati nel 2006 indicano fra le previsioni statutarie le modalità di convocazione 

dell‟organo, e l‟obbligo di redazione di verbali delle sedute e di partecipazione alle 

assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Fra gli obblighi previsti vi è 

la redazione della relazione al bilancio (ex 2429 c.c.). Il richiamo al rispetto della legge 

e dello statuto porterebbe ad investire l‟organo del potere di impugnare le delibere 

assembleari invalide e così nel caso delle delibere del consiglio di amministrazione
197

 

soprattutto nel caso si ravvisi un contrasto con le finalità previdenziali. Il collegio, al 
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 Così gli schemi di statuto dei fondi negoziali allegati alla delibera COVIP 31 ottobre 2006.  

195
 V. Orientamenti in materia statutaria cit., ove il riferimento all‟art. 2404 c.c. 

196
 Nel caso delle società, se lo statuto lo prevede, il controllo può comunque essere affidato ai sindaci a 

condizione l‟impresa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

197
 Così si espirime IOCCA, op. cit. p. 492. Già nel vigore del decreto 124 la posizione era stata espressa 

da PATRONI GRIFFI, Organi dei fondi pensione: nomina e poteri (fra diritto transitorio e disciplina a 

regime), Diritto della banca e del mercato finanziario, 1997, p. 3. 
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pari dell‟organo amministrativo, è composto secondo il principio della rappresentanza 

paritetica, nel caso il fondo sia a contribuzione unilaterale da parte dei dipendenti, la 

composizione dovrà rappresentare le varie categorie interessate
198

. Anche in questo 

caso, come per gli amministratori, si pone il problema della effettiva professionalità dei 

soggetti: l‟obbligo d‟essere iscritti all‟albo dei revisori contabili tenuto dal Ministero 

della giustizia ed aver esercitato per almeno un triennio è richiesto per un solo 

componente effettivo ed uno supplente, i rimanenti componenti devono possedere i 

requisiti indicati dall‟art. 2 co. 1 lett. da a) a f) del d.m. 79/2007, per i quali si rimanda 

ai paragrafi precedenti. Il problema suesposto non si pone nel caso il controllo contabile 

sia affidato all‟organo di controllo poiché, in questo caso, tutti i componenti dovranno 

essere scelti fra gli appartenenti all‟elenco dei revisori. Le situazioni impeditive, di 

incompatibilità, ineleggibilità e  i requisiti di onorabilità sono i medesimi previsti per gli 

amministratori; l‟accertamento delle predette situazioni spetta all‟organo medesimo.  

I profili di responsabilità sono ricavabili da quelli dei corrispondenti organi della 

spa, il comma 8 dell‟art. 5 richiama infatti l‟art. 2407 che distingue fra due ipotesi, l‟una 

individuale l‟altra concorrente
199

. La responsabilità individuale riguarda la veridicità 

delle loro attestazioni e il rispetto dell‟obbligo di segretezza sulle informazioni di cui 

venissero in possesso nell‟esercizio delle loro funzioni, salvo queste non comportino 

l‟obbligo di segnalazione all‟Autorità di vigilanza. Il secondo caso rimarca l‟importanza 

dei controlli e la necessità per i sindaci d‟essere informati sull‟andamento della gestione 

e in generale sull‟operato degli amministratori, cui si correla il potere di richiesta di 

informazioni, poiché sono chiamati a rispondere in solido con gli amministratori per i 

                                                         
198

 I criteri qui esposti sono espressi dall‟art. 5 del d.lgs. 252/05. 

199
 Rispettivamente primo e secondo comma dell‟articolo in commento.  
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fatti o le omissioni di questi se, qualora avessero vigilato «in conformità agli obblighi 

della loro carica» il danno non si sarebbe prodotto
200

. In entrambi i casi le norme 

applicabili in punto di azioni di responsabilità sono quelle riferite agli amministratori 

per espresso richiamo da parte dell‟art. 2407
201

, si rimanda pertanto alla parte relativa 

per una trattazione puntuale delle varie fattispecie ricordate. 

 

2.2 Nei fondi pensione aperti. 

Il controllo sulla gestione nei fondi aperti è affidato ad un organismo di 

sorveglianza secondo la previsione dell‟art. 5 co. 4, il quale lascia comunque facoltà ai 

fondi di dotarsi dell‟organo di controllo previsto per i fondi negoziali. Le ridotte 

dimensioni dell‟organo, è previsto un minimo di due membri effettivi e uno supplente 

nominati dal consiglio di amministrazione del soggetto istitutore, rispondono a necessità 

di contenimento degli oneri, stante comunque il controllo operato sul fondo da parte dei 

sindaci dei soggetti istitutori
202

. L‟organo è chiamato a verificare che 

«l‟amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell‟esclusivo 

                                                         
200

 La fattispecie prevista non è di facile applicazione in quanto presuppone un inadempimento pregresso 

degli amministratori e che una vigilanza secondo i canoni di diligenza e professionalità previsti sarebbe 

stata in grado di rilevare l‟anomalia e vi fossero margini per evitare il danno agendo prontamente. 

PRESTI rileva la complessità la verifica di tutte le condizioni suesposte, anche se nota come «si sono 

spesso affermati standard probatori alleggeriti tali, in sostanza, da invertire l‟onere della prova del nesso 

di causalità una volta che l‟attore avesse provato inadempimento e danno.» v. PRESTI-RESCIGNO op. 

cit. p. 480. 

201
 A titolo di memoria: azione sociale di responsabilità (2393), azione sociale di responsabilità esercitata 

dai soci (2393-bis), responsabilità verso i creditori sociali (2394), azione di responsabilità nelle procedure 

concorsuali (2394-bis), azione individuale del socio e del terzo (2395).  

202
 Il rendiconto del fondo aperto viene infatti allegato al bilancio del soggetto istitutore, sul quale vi è 

appunto il controllo del collegio sindacale. V. BESSONE, op. ult. cit. p. 230. 
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interesse» degli aderenti. L‟esito dei controlli, qualora venissero riscontrate irregolarità, 

sarà riferito agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP. 

 Riguardo la nomina, il decreto ha stabilito che i membri nominati dal soggetto 

istitutore debbano essere scelti fra gli appartenenti all‟albo degli amministratori 

indipendenti tenuto da CONSOB; nel caso vi fossero adesioni collettive da parte di enti 

o aziende che singolarmente prevedessero l‟adesione di almeno 500 soggetti l‟organo 

dovrà essere integrato con un due rappresentanti, uno di nomina datoriale, l‟altro 

nominato dai lavoratori, sino ad un massimo assoluto di dodici membri. Il decreto nulla 

dice circa le modalità di scelta di questi ultimi. A colmare la lacuna, almeno 

formalmente, è intervenuta COVIP nella relazione alla deliberazione del 28 ottobre 

2009
203

 che ha ritenuto opportuno lasciare la massima autonomia alle singole collettività 

imponendo fra l‟altro alla società istitutrice di agevolare la procedura di scelta indicando 

quali siano i soggetti interessati, ossia le collettività, sollecitando le designazioni e 

verificando i requisiti di professionalità e onorabilità, pur lasciando aperta la possibilità 

alla società istitutrice il fondo di individuare altri criteri sulla base dei quali operare una 

selezione qualora le collettività da rappresentare comportassero il superamento del 

numero massimo di componenti o, viceversa, di aumentare le collettività rappresentate 

qualora vi fossero posti disponibili. La durata in carica è prevista in tre anni rinnovabili 

per un massimo di tre esercizi. I requisiti di onorabilità e professionalità ricalcano quelli 

previsti per gli amministratori dei fondi chiusi, ai quali si aggiunge la previsione del co. 

4 sempre dell‟art. 5 circa l‟incompatibilità fra la carica di componente dell‟organo di 

sorveglianza e la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, o di 
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 V. Relazione sulle disposizioni in materia di funzionamento dell’organismo di sorveglianza, 

deliberazione COVIP del 28 ottobre 2009 p. 2. 



La governance dei fondi: i soggetti 

68 
 

dipendente di società controllate dal fondo o sue controllanti. È previsto inoltre il 

divieto di disporre di partecipazioni
204

 in soggetti istitutori o in controllate o controllanti 

degli stessi. Queste previsioni sono state inserite nella normativa primaria dal decreto di 

riforma, il precedente decreto 124/93 non dedicava che poche righe, imponendone la 

costituzione all‟interno dei fondi aperti, senza specificare null‟altro se non la 

composizione paritetica prevista per i fondi chiusi, perfettamente in linea con l‟impianto 

normativo che relegava i fondi aperti e le FIP ad un ruolo marginale. La delibera reca 

anche l‟elencazione dei compiti dell‟organo la delibera, riprendendo quanto stabilito 

dalla normativa primaria, precisando quali siano le informazioni che il responsabile del 

fondo deve fornire in merito all‟attività del fondo e del responsabile, in particolare per 

quanto riguarda eventi che «incidano significativamente sulla redditività del fondo», 

stante la previsione che li obbliga ad informare la COVIP circa le eventuali anomalie 

nella gestione finanziaria, che nel caso dei fondi aperti è generalmente interna, ad opera 

dello stesso soggetto istitutore. Vi sono poi delle informative quadrimestrali in ordine 

alla gestione delle posizioni contributive. Le disposizioni in esame impongono la 

riunione dell‟organismo almeno due volte all‟anno, ma è certo che le riunioni saranno 

ben più frequenti, stante la complessità delle operazioni svolte dal fondo che richiedono 

un controllo da parte dell‟organismo. 

 

2.3. Nei PIP. 
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 Siano esse in proprietà, usufrutto o comunque vi sia titolarità di altri diritti, anche indirettamente o per 

conto terzi. 
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Nei PIP gli organi di amministrazione e controllo coincidono con quelli della 

società di assicurazione che li ha istituiti, questo crea un problema di effettivo controllo 

dell‟operato della società, che nel caso specifico spetta al responsabile.  

Al responsabile spettano i controlli in tema di gestione finanziaria, di gestione 

amministrativa e di trasparenza. Gli schemi di regolamento dei PIP redatti da COVIP
205

, 

ripresi fedelmente dalle varie società assicurative istitutrici, impongono quanto al primo 

punto il controllo di coerenza fra quanto indicato nelle condizioni di contratto e 

l‟effettiva linea di investimento e dei rischi connessi, verificando l‟adeguatezza del 

sistema di controllo rischi interno. Il controllo sulla componente amministrativa 

riguarda l‟effettività della separatezza contabile imposta per legge, poiché è l‟unico 

presidio a salvaguardia degli interessi degli aderenti
206

. In punto di controlli sulla 

trasparenza l‟attenzione della Commissione si sofferma soprattutto sulla gestione dei 

reclami e delle informative agli aderenti, la cui cura spetta al responsabile, che riferisce 

al CdA e alla COVIP nella relazione annuale sul proprio operato nella quale segnala 

anche le irregolarità che dovesse riscontrare nell‟attività di vigilanza. Tutte le 

irregolarità dovranno essere comunicate al consiglio di amministrazione del soggetto 

istitutore, dal quale il responsabile è nominato. La commissione stessa ha rilevato nelle 

sue attività ispettive la mancanza della chiara definizione dei ruoli, cui potrebbero 

seguire fenomeni di sviamento dall‟interesse degli iscritti, in particolar modo in tema di 

rispetto dei vincoli agli investimenti
207

. 
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 In allegato alla delibera 31 ottobre 2006. 

206
 In tema di patrimonio separato quale forma di tutela degli iscritti v. DI FEBO, Il patrimonio autonomo 

e separato quale forma di tutela giuridica degli iscritti ai fondi pensione, Mefop Working Paper 2008, n. 

20. 

207
 Cfr. COVIP comunicazione del 17 maggio 2011. 
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3. Il responsabile del fondo: premessa. 

 Il responsabile del fondo, come disciplinato dall‟art. 5 co. 3 d.lgs. 252/2005, è la 

figura presente in tutte le tipologie di forme pensionistiche complementari cui è affidata 

la verifica che la gestione «sia svolta nell‟esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel 

rispetto della normativa»
208

, sia essa di rango primario o secondario. Già nel vigore del 

decreto n. 124/93 la COVIP aveva individuato in una deliberazione contenente 

«Orientamenti in materia regolamentare», relativa ai fondi pensione aperti in regime di 

contribuzione definita
209

, le attribuzioni proprie dell‟organo; dall‟elenco si desume 

come queste siano assai ampie e richiedano un insieme di competenze a tutto tondo nel 

campo della previdenza complementare
210

. 

 

3.1. I compiti. 

Entrando nel dettaglio del provvedimento, stante la separatezza patrimoniale e 

amministrativa e l‟autonomia gestionale propria delle forme pensionistiche in parola, al 

responsabile del fondo competono
211

: la verifica della rispondenza delle politiche 

                                                         
208

 Così recita il testo della norma. 

209
 V. la deliberazione COVIP del 16 settembre 1997. 

210
 Così di esprime SQUEGLIA in La figura del responsabile del fondo pensione aperto quale interprete 

di multidisciplinarietà, Diritto e diritti, settembre 2002, ritiene appunto che la varietà delle attribuzioni 

indichino la necessità di affidare il compito ad un soggetto in possesso di particolare professionalità e un 

bagaglio di conoscenze di «diritto del lavoro e della previdenza, dell‟economia aziendale, dell‟ingegneria 

gestionale e della matematica finanziaria». 

211
 L‟elencazione che segue si rifà al contenuto del titolo terzo, punto n. 2 della delibera citata nelle note 

precedenti. 
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d‟impiego delle disponibilità del fondo alle normative in materia
212

; la vigilanza sulle 

possibili situazioni di conflitto d‟interesse e la loro comunicazione all‟Autorità qualora  

fossero riscontrate; la definizione di procedure di controllo autonome dagli organi 

amministrativi del soggetto istitutore, dal 2005 questo riferimento si intende anche agli 

amministratori del fondo negoziale. In generale l‟art. 15 del d.lgs. 252/2005 obbliga «gli 

organi del fondo e comunque i suoi responsabili» a segnalare alla COVIP le situazioni 

di squilibrio che dovessero presentarsi, indicando i provvedimenti che intendono 

adottare per salvaguardare l‟equilibrio
213

. Al responsabile compete anche l‟esercizio dei 

diritti di voto connessi alle disponibilità nelle quali sono investite le risorse
214

, oltre che 

un controllo sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili. Rilevanti poteri 

sono assegnati in punto di controllo della conformità dell‟esecuzione dei contratti a 

quanto pattuito, come ad esempio quelli riguardanti gli accordi con la banca depositaria, 

le convenzioni stipulate con imprese di assicurazione in tema di garanzie sul capitale o 

in caso di invalidità e premorienza  e quelle relative ai servizi accessori. Al responsabile 

è poi affidato il compito di proporre al consiglio le modifiche al regolamento che si 

rendessero necessarie a seguito di innovazioni normative ed infine curare il rispetto 

delle normative in punto di trasparenza nei rapporti con gli aderenti. 

In seguito alla riforma recata dal d.lgs. 252/2005 i compiti del responsabile del 

fondo sono stati meglio precisati nella normativa primaria, elencando le macroareee 

sottoposte a sua vigilanza; ciononostante i riferimenti rimangono scarni e la disciplina 

operativa si deduce dalla normativa secondaria, in particolare dall‟allegato al 
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 Sull‟argomento v. più diffusamente il par. 1.2 del capitolo seguente. 

213
 Le tipologie di situazioni capaci di incidere sull‟equilibrio del fondo sono segnalate da COVIP nella 

deliberazione del 13 luglio 1999. 

214
 V. par. 1.3 del prossimo capitolo. 
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regolamento per quanto riguarda i fondi aperti e i pip e nello statuto con riferimento ai 

fondi chiusi. Si è già detto all‟inizio come l‟art. 5, quale norma di scopo, preveda ora 

che al responsabile sia affidato il controllo sull‟intera gestione, affinché questa sia 

svolta nell‟interesse degli iscritti. In conformità a questo superiore interesse, si richiama 

il responsabile a vigilare sul rispetto della normativa e sul contenuto dei contratti, 

allineandosi quindi alle disposizioni di vigilanza a suo tempo emanate; in particolare 

anche la novella pone a carico del responsabile il controllo delle situazioni di conflitto 

d‟interesse e la vigilanza sul rispetto da parte del gestore delle norme in tema di limiti 

all‟investimento. Quest‟ultima prescrizione risulta ridondante poiché il generico 

richiamo al rispetto delle norme già comprende anche queste ultime in tema di 

investimenti, senza considerare poi che le operazioni di gestione del patrimonio passano 

al vaglio della banca depositaria presso la quale le risorse sono depositate a norma 

dell‟art. 7 co. 2
215

.  Il dettato normativo prosegue imponendo al responsabile l‟obbligo 

di inviare periodicamente e su richiesta alla COVIP i dati e le notizie riguardanti 

l‟attività del fondo. Il complesso delle verifiche a carico del responsabile riguardano sia 

il funzionamento generale del fondo – un esempio ne è il controllo sull‟adeguatezza 

delle procedure di controllo interno
216

 – sia eventi specifici come nel caso del controllo 

sul rispetto di quanto stabilito nei regolamenti dei contratti, analizzando decisione per 

decisione l‟operato degli amministratori, in questo sovrapponendosi all‟organo di 

controllo
217

. L‟esito dell‟operato e delle verifiche svolte sarà riportato dal responsabile 

                                                         
215

 V. il par. 1.4.3 del prossimo capitolo. 

216
 V. la deliberazione COVIP del 4 dicembre 2003, la quale peraltro rimarca più volte l‟importanza delle 

funzione di controllo e la necessità che a questa vengano dedicate adeguate risorse sia umane sia 

monetarie. 

217
 Come rileva BRUNI, La governance delle forme pensionistiche complementari, in TURSI (a cura di), 

La nuova disciplina della previdenza complementare, Le nuove leggi civili commentate, 2007, 620. 
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direttamente all‟organo amministrativo, questo per marcarne l‟indipendenza nell‟agire, 

oltre a costituire oggetto di una relazione annuale inviata a COVIP e all‟assemblea 

annuale dei delegati
218

. Nelle attività di controllo il regolamento del fondo dovrà 

prevedere che il responsabile possa avvalersi di strutture interne e di un budget 

dedicati
219

. 

Nel caso dei fondi aperti e dei PIP il ruolo del responsabile è centrale stante 

l‟assenza di un organo amministrativo dedicato, infatti l‟organo a cui si fa riferimento è 

il consiglio di amministrazione del soggetto istitutore, almeno per quanto riguarda 

alcune specifiche attribuzioni. I modelli di regolamento emanati da COVIP con delibera 

del 31 ottobre 2006 nell‟allegato dedicato alla regolamentazione della figura del 

responsabile, dettagliano tra le altre le norme in materia di retribuzione, autonomia e 

doveri del responsabile. Quanto alla retribuzione, la cui corretta regolazione è essenziale 

ai fini dell‟autonomia del responsabile e alla prevenzione di conflitti d‟interesse, la 

delibera ha stabilito non possa essere corrisposta in forma di partecipazione agli utili 

della compagnia istitutrice o di società da questa controllate o controllanti, né di 

acquisto o sottoscrizione di partecipazioni alle stesse. L‟importo della retribuzione verrà 

posto a carico del fondo aperto o PIP, salva diversa disposizione del soggetto istitutore. 

In punto di autonomia si pone l‟accento sulla collaborazione che le strutture 

dell‟istitutore dovranno fornire al responsabile, consentendogli l‟accesso a qualunque 

informazione sia necessaria per lo svolgimento del suo incarico. Una prescrizione 

importante e che segnala la rilevanza assegnata dalla norma alla figura del responsabile 

è l‟obbligo di partecipare alle riunioni dell‟organo amministrativo e di controllo del 
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 La relazione dovrà contenere la descrizione delle attività e dei controlli svolti dal responsabile. 

219
 Così si esprime la COVIP nella deliberazione del 16 settembre 1997. 
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soggetto istitutore quando siano discusse materie inerenti il fondo aperto o il PIP. 

Questo da l‟idea della specialità dell‟attività previdenziale rispetto al resto delle attività 

svolte, posto il legame diretto fra il responsabile e il CdA di quello che può essere anche 

un gruppo finanziario di notevoli dimensioni, quando normalmente per le altre attività 

esistono delle strutture gerarchiche molto più articolate.  

I compiti del responsabile vertono, secondo la ripartizione adottata dall‟allegato 

al regolamento, su tre aree: la prima è la gestione finanziaria, intesa come controllo del 

rispetto della politica d‟investimento fissata dall‟organo amministrativo da parte del  

gestore finanziario e della corretta misurazione dei rischi assunti, ponendo attenzione 

alla coerenza fra questi e gli obiettivi della politica d‟investimento, ricordando il fine 

previdenziale che caratterizza l‟intera operazione di adesione al fondo pensione. Il 

secondo punto riguarda la gestione amministrativa e contabile in particolare la corretta 

imputazione dei costi al fondo e il contenimento degli stessi specie nel caso questa 

funzione sia esternalizzata
220

. La materia è stata oggetto di puntuale regolazione da 

parte della vigilanza con delibera del 17 giugno 1998 recante disposizioni in materia di 

bilancio e contabilità dei fondi, come modificata dalla delibera del 16 gennaio 2002. La 

delibera appena ricordata richiama i principi alla base della redazione del bilancio 

civilistico (rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria dell‟impresa, principi di prevalenza della sostanza sulla forma) 

sottolineando, data la specificità dei fondi pensione, la necessità di garantire una 

effettiva separatezza contabile a livello di singolo comparto, poiché il bilancio del fondo 

si comporrà di tanti bilanci parziali quante sono le linee d‟investimento, ciascuno con 

un proprio stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. La norma prosegue 
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 Questa possibilità è ammessa dagli stessi schemi di regolamento e statuto dei fondi. 



La governance dei fondi: i soggetti 

75 
 

indicando il trattamento in bilancio, i cui schemi sono contenuti nella delibera, dei casi 

di investimento delle risorse con trasferimento della titolarità (alla voce “investimenti in 

gestione”), dei quali deve essere dato conto nella nota integrativa, e dei casi di 

acquisizione di garanzie di rendimento da parte del gestore, siano esse riferite alla 

singola posizione previdenziale o al fondo pensione nel suo complesso. L‟ultimo punto 

affrontato dall‟allegato al regolamento dei fondi pensione aperti e PIP cui si è fatto 

riferimento è la trasparenza nei confronti degli aderenti, in particolare circa l‟effettiva 

comprensibilità delle informazioni contenute nelle comunicazioni inviate e sul 

contenimento dei costi di gestione del fondo
221

. 

 

3.2. I requisiti. 

La nomina del responsabile, necessariamente una sola persona fisica
222

, è 

affidata agli amministratori del fondo o dagli stessi organi della società istitutrice nel 

caso di forme pensionistiche prive di soggettività giuridica (fondi aperti e piani 

individuali pensionistici). Nella valutazione delle caratteristiche del candidato si dovrà 

tener conto della sua professionalità e delle competenze acquisite. Per i fondi negoziali è 

prevista la possibilità che la figura coincida con un amministratore, s‟intende privo di 

deleghe operative
223

, o con il direttore generale, come suggerito dalla stessa COVIP in 
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 A questo proposito la COVIP pubblica regolarmente sul proprio sito un‟analisi sugli indicatori di costo 

dei fondi pensione. 

222
 Cfr. BRUNI op. cit., spec. 626. 

223
 V. sempre BRUNI loc. cit., il quale rileva peraltro come questo sia poco consono poiché, specie nel 

caso del direttore generale, questi dovrebbe in sostanza controllare il proprio operato. Ciononostante nota 

come nel caso dei fondi negoziali, stante la gestione indiretta e la possibilità che ulteriori attività siano 

svolte in outsourcing, questa contraddizione si attenui. Il conflitto rimane dubbio il caso, pure residuale, 
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una sua deliberazione
224

, ove ricorda fra l‟altro l‟opportunità di individuare più 

responsabili, nel caso le forme prevedano più comparti, in modo da evitare l‟accumulo 

di incarichi su una sola persona con il rischio di ridurre l‟accuratezza nello svolgimento 

delle mansioni.  

I requisiti del soggetto chiamato a ricoprire la carica vertono sia sull‟onorabilità 

e sulla professionalità
225

 sia soprattutto di indipendenza rispetto agli amministratori e 

alle fonti istitutive per garantire, come sopra ricordato, che la gestione sia orientata 

all‟interesse degli aderenti, non di altri soggetti, quali ad esempio imprese facenti parte 

delle fonti istitutive
226

. In ordine alla professionalità richiesta si fa da ultimo riferimento 

al d.m. n. 79 del 15 maggio 2007 recante «norme per l‟individuazione dei requisiti di 

professionalità e onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari». All‟art. 2 il 

decreto prevede il responsabile sia scelto in base a professionalità e competenza, 

quest‟ultima dimostrata dall‟aver esercitato per almeno tre anni determinate cariche 

all‟interno di istituzioni finanziarie o altre strutture operanti nel settore della 

previdenza
227

. In particolare si prevede obbligatoriamente che il responsabile non possa 

                                                                                                                                                                    
delle disponibilità in gestione diretta, come sottolinea IOCCA, La disciplina dei controlli interino nei 

fondi pensione chiusi, Banca, impr., soc., 2008, 3, 477.  

224
 V. COVIP, «Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 23, 

comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»  ove si tratta anche la figura del responsabile 

delle forme pensionistiche complementari. 

225
 Come richiesto dall‟art. 4 co. 3 lett. b) del decreto 252/05. 

226
 Come ricorda il d.m. 703/96 in tema di conflitto d‟interessi.  

227
 Nello specifico le ipotesi contemplate sono: «a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere 

direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo; b) attività di 

amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari; c) 

attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo; d) 

attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e) funzioni dirigenziali presso 
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provenire da organi di rappresentanza di categoria, in quanto si ritiene che questo non 

sia sufficiente per disporre di una preparazione specifica com‟è quella richiesta alla 

figura in parola. Vi sono poi delle situazioni impeditive legate all‟aver fatto parte di 

organi di forme pensionistiche complementari o in società bancarie, assicurative o 

finanziarie sottoposte ad amministrazione straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o in società sottoposte a fallimento o all‟interdizione dall‟attività o alla 

revoca dell‟autorizzazione, concessione o licenza. 

Il successivo art. 5 prevede i requisiti di onorabilità e le cause di ineleggibilità e 

incompatibilità
228

. I primi riprendono quanto previsto in tema di s.p.a. oltre a quanto 

previsto dalle norme in tema di contrasto alla mafia e alla prevenzione nei confronti di 

persone pericolose per la sicurezza pubblica
229

, e a quelle in materia di attività bancaria, 

assicurativa, finanziaria o per i reati di riciclaggio e usura. Circa le incompatibilità già 

l‟art. 5 co. 2 del decreto 252 stabilisce, per le forme pensionistiche ex art. 12 e 13 dello 

                                                                                                                                                                    
enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, 

finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di 

cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o 

pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni 

comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di 

controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali; g) 

attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate 

nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi 

collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, 

comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari 

nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze 

professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a 

tre anni dalla nomina». 

228
 Circa le situazioni di incompatibilità la citata delibera COVIP del 28 giugno 2006 ricorda come i 

soggetti designati quali responsabili delle varie forme pensionistiche non possano trovarsi nelle 

condizioni indicate a valere dal 1° gennaio 2008. 

229
 Ci si riferisce alla l. 31 maggio 1965 n. 575 e alla l. 27 dicembre 1956 n. 1423. 
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stesso, l‟impossibilità per gli amministratori dei soggetti istitutori di ricoprire la carica, 

così come per i soggetti legati da rapporti di lavoro subordinato, prestazione di opera 

continuativa ai soggetti istitutori o a società da questi controllate o che li controllino. Il 

decreto di riforma del 2005 ha innovato la materia in particolare delineando quali siano 

le attribuzioni del responsabile, al contrario del testo previgente, carente in materia. Si è 

provveduto ad imporre la presenza del responsabile anche per le forme pensionistiche 

individuali introdotte dal d.lgs. 47/2000. Un‟importante modifica rispetto al decreto del 

1993 è stata l‟imposizione del divieto per i fondi interni di affidare la carica ad un 

proprio dipendente, manifestamente non in condizioni di operare in posizione di 

indipendenza, anche se non si può escludere questo avvenga tuttora poiché il 

responsabile rimane sempre nominato dal consiglio di amministrazione del fondo. 

Nonostante l‟allargamento a tutte le forme pensionistiche operato dal decreto di riforma 

rimane escluso che nei fondi negoziali il potere di voto spetti al responsabile, a meno 

che questi non sia appositamente delegato dall‟organo amministrativo. 

 

3.3 I profili di responsabilità. 

I profili di responsabilità inerenti alla figura sono disciplinati con rimando alla 

normativa della s.p.a. in tema di azioni di responsabilità esercitabili contro gli 

amministratori. Il decreto 252/05 prevede inoltre una fattispecie propria introdotta dal 

d.lgs. 28/2007 inerente la comunicazione alla COVIP di false informazioni, reato 

punibile con «la reclusione da sei mesi a tre anni salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato»,
230

 ci si riferisce ad esempio alla relazione annuale e soprattutto alle 

                                                         
230

 Così il testo dell‟art. 19-ter. 
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segnalazioni in ordine ai fatti che possano costituire pregiudizio per l‟equilibrio del 

fondo, previste all‟art. 15. La responsabilità penale vuole essere un forte deterrente a 

fronte di possibili comportamenti collusivi con il soggetto istitutore a danno degli 

aderenti.
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3. 

LA GESTIONE DELLE RISORSE RACCOLTE DALLE FORME 

PENSIONISTICHE: ASPETTI DI GOVERNANCE 

1. Nei fondi pensione chiusi. – 1.1 La scelta del gestore: la stipula della convenzione di 

gestione. – 1.2. La politica d‟investimento e la definizione delle linee d‟indirizzo. – 1.3. 

L‟attribuzione dei diritti di voto relativi alle risorse. – 1.4.1 Il controllo sull‟attività del 

gestore: il benchmark. – 1.4.2. (segue) la gestione dei conflitti d‟interesse. – 1.4.3. 

(segue) la banca depositaria. – 1.4.4. (segue) i profili di responsabilità del gestore. – 2. 

Nei fondi aperti e PIP. 

 

1. Nei fondi pensione chiusi. 

1.1. La scelta del gestore: la stipula della convenzione di gestione. 

Sin dalla prima legislazione in materia di previdenza complementare il 

legislatore ha imposto una separazione fra le funzioni di raccolta dei contributi, affidate 

al fondo pensione, e la gestione – cioè l‟investimento – della massa monetaria che ne 

deriva, affidata ad intermediari finanziari specializzati
231

 scelti dagli organi del fondo 

all‟interno delle categorie ammesse dall‟art. 6 d.lgs. 252/05. La scelta di affidare la 

gestione puntuale delle risorse ad un soggetto terzo non deriva dalla volontà di 

estromettere gli organi del fondo dalla gestione, solamente si era ritenuto opportuno 

avvalersi di altre figure specializzate nella gestione finanziaria quotidiana di grandi 

capitali, conciliando così al meglio le esigenze di efficienza della gestione e di tutela del 

                                                         
231

 Come si vedrà nel par. successivo il decreto ammette due ipotesi di gestione diretta delle risorse, 

teoricamente in misura neppure tanto marginale, seppure poco sfruttate nella prassi. 
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risparmio proprie della materia
232

. A conferma dell‟importanza del ruolo che il fondo 

riveste nella gestione delle risorse si deve rilevare come tanto la disciplina abrogata 

quanto quella vigente affidino al fondo l‟esercizio dei diritti di voto relativi agli 

strumenti nei quali è investito il patrimonio. Al fondo, nella figura del Consiglio di 

Amministrazione, è affidata infatti la definizione della politica d‟investimento delle 

risorse
233

 che verrà poi formalizzata nelle linee d‟indirizzo contenute nella convenzione 

di gestione delle risorse divenendo così vincolante per il gestore
234

. A questo rilevante 

potere d‟indirizzo
235

 corrisponde un dovere di controllo sull‟operato del gestore, anche 

al fine di valutarne la sostituzione o la richiesta di risarcimento danni a seguito di 

inadempimenti agli obblighi derivanti dalla convenzione. Il controllo avverrà sia 

annualmente, in occasione dell‟invio al fondo da parte del gestore del rendiconto 

                                                         
232

 Cfr. SQUEGLIA, La gestione finanziaria dei fondi pensione negoziali tra vincolo previdenziale, 

massimizzazione dei rendimenti e modelli alternativi di gestione, Massimario di giurisprudenza del 

lavoro, V, 2011, p. 345. 

233
 Come stabilito dall‟art. 3 co. 1 lett. p) d.m. Tesoro 211/97. Il provvedimento ricordato, seppure 

emanato con riferimento all‟art. 6 del d.lgs. 124/93, costituisce tuttora la normativa di riferimento 

nell‟attesa che il Ministro dell‟Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, sentita la COVIP, emani il decreto di aggiornamento cui si riferisce l‟art. 6 co. 5-bis d.lgs. 

252/05. Il decreto è al momento della stesura in fase di consultazione pubblica. Il documento contenente 

la politica d‟investimento è inoltre richiamato dagli schemi di statuto approntati da COVIP con 

deliberazione del 18 giugno 1997 come aggiornati dalla deliberazione del 31 ottobre 2006 che tiene conto 

della riforma operata dal d.lgs. 252/05. V. art. 27 dello schema di statuto dei fondi pensione negoziali 

deliberato il 31 ottobre 2006. 

234
 Sulla vincolatività del contenuto della convenzione v. infra. 

235
 Mentre il documento sulla politica d‟investimento delle risorse ha carattere più generale – si occupa di 

individuare le macrocategorie (azioni obbligazioni ecc.) di strumenti finanziari nelle quali il gestore può 

investire – le linee d‟indirizzo contengono disposizioni più di dettaglio (v. più avanti nel testo). La 

rilevanza delle indicazioni contenute nei due documenti in termini di effetti, positivi o negativi, sulla 

redditività del fondo è considerata da BRESSA, Le problematiche organizzative, in MANGHETTI, (a 

cura di), I fondi pensione: problemi e prospettive, Milano, 1997, p. 88 segg., il quale riporta alcuni studi 

che quantificano attorno al 90 per cento la quota di risultato influenzato. 
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annuale sul proprio operato, sia nel continuo. Agli amministratori del fondo spetta 

anche il compito di informare dell‟esito di questi controlli sia l‟assemblea dei delegati, 

in occasione dell‟approvazione annuale del bilancio, sia gli iscritti, in occasione 

dell‟illustrazione dell‟andamento economico patrimoniale del fondo contenuta 

nell‟informativa inviata annualmente ad ogni aderente.  

L‟incarico di gestire le risorse del fondo, necessariamente investite in strumenti 

finanziari
236

 nei limiti indicati dal d.m. Tesoro n. 703/96, è affidato dal Consiglio di 

Amministrazione del fondo agli intermediari finanziari individuati all‟art. 6 co. 1 ovvero 

banche, SIM, SGR, e assicurazioni attive nel ramo IV vita
237

. Nell‟ipotesi siano 

implicate prestazioni in caso di invalidità o premorienza la gestione deve 

obbligatoriamente essere affidata a un‟impresa di assicurazione
238

 stanti gli elementi di 

                                                         
236

 Sul punto v. RIGHINI La gestione finanziaria del patrimonio dei fondi pensione «chiusi», Milano, 

2006, p. 118 segg. L‟autrice si pone il problema se sia ammissibile per i gestori di patrimoni di fondi 

pensione, nella trattazione ci si riferisce ai soli fondi negoziali, l‟investimento in attività che non siano 

finanziarie e, dopo aver passato in rassegna la normativa che disciplina ciascun intermediario ammesso 

alla gestioni suddette concludendo che la questione possa essere risolta solo riferendosi alla disciplina 

speciale della previdenza complementare, riprendendo l‟art. 6 d.lgs. 252/2005 e la normativa di vigilanza 

in tema di investimenti delle risorse conclude per l‟inammissibilità. Alla medesima conclusione, nel 

vigore della normativa anteriore, era giunto anche BESSONE, Fondi pensione e mercato finanziario, le 

attività di investimento, le garanzie di tutela del risparmio con finalità previdenziali. Sezione I 

L’ordinamento delle attività dei fondi pensione negoziali e “chiusi”, in BESSONE-CARINCI (a cura di), 

La previdenza complementare, Torino, 2004, p. 341. Sempre in tema di immobili, ma in questo caso a 

fini strumentali e non di gestione del patrimonio la stessa commissione ha in sostanza rimarcato come 

l‟operazione, per l‟impegno finanziario che genera, sia, per quanto ammessa, oggetto di prudente 

valutazione da parte degli organi del fondo per evitare che l‟immobilizzo conseguente all‟acquisto non 

generi dei problemi alla gestione finanziaria. V. la risposta al quesito posto da un fondo pensione 

negoziale dell‟aprile 2011 reperibile all‟indirizzo www.covip.it/?cat=159. 

237
 A norma dello stesso articolo possono stipulare accordi di gestione delle risorse, anche i «soggetti che 

svolgono la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all‟Unione Europea, che abbiano 

ottenuto il mutuo riconoscimento». 

238
 Così come nel caso di forme pensionistiche a prestazione definita, come impone l‟art. 6 co. 5.  
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rischio biometrico implicati nell‟operazione, per i quali è prevista un riserva di legge a 

favore delle imprese di assicurazione. La procedura di selezione del gestore, o dei 

gestori nel caso il fondo intenda affidare a più soggetti il patrimonio
239

, è stata oggetto 

di puntuale disciplina da parte dell‟Autorità di vigilanza con la delibera del nove 

dicembre 1999
240

 che impronta tutto l‟iter a criteri di trasparenza e «coerenza fra 

obiettivi e modalità gestionali» del fondo, e i criteri di selezione adottati
241

. In 

precedenza l‟Autorità aveva emanato degli schemi-tipo di convenzione, non più 

applicabili a seguito della riforma del 2005 che ha escluso l‟autorizzazione preventiva 

delle convenzioni da parte di COVIP, in luogo della quale è stato imposto all‟Autorità 

di vigilanza di verificare le linee d‟indirizzo della gestione e la rispondenza delle 

convenzioni ai criteri stabiliti dalla stessa Commissione oltre alla regolarità della 

procedura. Secondo attenta dottrina questo mutamento di prospettiva, nell‟ottica di 

semplificare le pratiche
242

, permetterà di modellare meglio le convenzioni stesse sulla 

base delle esigenze del fondo, sempre tenendo conto della legislazione vigente in 

materia di limiti d‟investimento, della quale si dirà più oltre nel testo. La stessa 

Commissione di vigilanza ha posposto però questi obiettivi di semplificazione 

ricordando come al momento si debbano ancora utilizzare i modelli di convenzione 

adottati con riferimento alla normativa abrogata
243

. Nel dettaglio la disposizione opera 

un primo richiamo alle linee generali sulla gestione che dovranno essere adottate dal 

                                                         
239

 Sulla scorta della previsione dell‟art. 6 co. 8. 

240
 Sulla scorta di quanto previsto dall‟art. 6 co. 4-bis del d.lgs. 124/93. 

241
 Queste dizioni saranno poi riprese dall‟art. 6 co. 8 del d.lgs. 252/05. 

242
 Principio che ispira l‟agire della Commissione nel suo complesso a norma dell‟art. 19 co. 2 lett. b) 

d.lgs. 252/05. 

243
 V. Delibera COVIP del 28 giugno 2006 recante «Direttive generali alle forme pensionistiche 

complementari, ai sensi dell‟articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252» nella 

parte relativa alle «Convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali». 
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Consiglio di Amministrazione (anche se di nomina statutaria) avuto riguardo alla 

composizione della popolazione degli iscritti e alle dimensioni del patrimonio, è quindi 

sempre presente una valutazione anche di aspetti demografici. È questo il passaggio 

dove vengono definite le linee d‟indirizzo che il gestore dovrà seguire nell‟investire le 

risorse, considerando i profili di rischio-rendimento propri di ciascun comparto o del 

fondo se monocomparto. 

La fase preliminare, tutta interna al CdA, si conclude con l‟individuazione dei criteri 

di selezione dei gestori, definiti sulla base degli obiettivi della gestione e delle modalità 

dell‟incarico di gestione già decise
244

 in precedenza. All‟organo amministrativo spetta 

anche pronunciarsi circa particolari requisiti quantitativi o qualitativi, in accordo con le 

disposizioni emanate dalle rispettive Autorità di vigilanza dei possibili candidati. La 

delibera COVIP contiene un elenco, non esaustivo, delle modalità di selezione da 

osservare durante la valutazione delle offerte
245

. A seguito di queste operazioni, come 

                                                         
244

 Sempre la deliberazione in parola indica quali possibili criteri «all‟orizzonte temporale degli 

investimenti, alle tipologie di investimenti (anche con riguardo alle classi di attività finanziarie, alle aree 

geografiche e alle categorie di emittenti), agli stili di gestione, ai benchmark, alle eventuali garanzie di 

risultato». 

 
245

 Nello specifico la normativa si riferisce a: « - Informazioni generali sul Candidato, con particolare 

riguardo alla compagine azionaria e alla struttura del gruppo di appartenenza.  

 - L‟organizzazione dell‟attività di gestione, anche con riferimento ai rapporti con altre società del 

gruppo.  

 - Il patrimonio netto del Candidato e il patrimonio netto consolidato del suo gruppo.  

 - I volumi di risparmio gestiti.  

 - La tipologia della clientela e la sua stabilità.  

 - La copertura dei mercati domestici e internazionali (diretta o tramite accordi con altri operatori), con 

specifico riferimento a quelli in cui verranno prevalentemente investite le risorse conferite in 

gestione.  

 - I rendimenti conseguiti nella gestione di portafogli coerenti con la tipologia dell‟Incarico (il Fondo 

richiede che i risultati siano presentati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art.4).  
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detto, interne al Consiglio di Amministrazione del fondo oppure, se a ciò delegati, a 

cura del presidente del fondo o di un comitato esecutivo o ancora di uno o più 

amministratori delegati, viene redatto un “bando” per la «richiesta di offerte per la 

gestione delle risorse»
246

, pubblicato su almeno due quotidiani,  e un questionario di 

raccolta degli elementi utili alla valutazione, tra i quali, ad esempio, l‟esposizione dei 

risultati di gestione di tutti i fondi gestiti per conto di terzi che siano coerenti con quanto 

i profili di rischio – rendimento previsti dal fondo
247

. Il questionario, nel caso in cui il 

gestore intenda delegare parte della gestione ad altro soggetto, dovrà essere compilato 

anche da quest‟ultimo, e il delegante dovrà informare il fondo: sulle ragioni della 

delega, sui rapporti con il delegato, sul rispetto delle normative in tema di requisiti 

richiesti dalle normative in tema di gestori di fondi pensione. Successivamente alla 

raccolta delle informazioni, l‟organo amministrativo provvederà alla valutazione delle 

stesse «sulla base dei criteri prefissati», indicando gli eventuali rapporti con i candidati 

o i soggetti da questi delegati. A seguito della valutazione il consiglio individua i 

candidati ai quali richiedere un‟offerta contrattuale; il numero dei candidati deve essere 

                                                                                                                                                                    
 - Gli stili di gestione prevalentemente seguiti per portafogli coerenti con la tipologia dell‟Incarico (il 

Fondo potrebbe inoltre richiedere indicazioni in merito alle modalità secondo le quali il Candidato 

intenderebbe orientare la gestione delle risorse del Fondo).  

 - La struttura organizzativa dell‟unità incaricata dell‟attività di gestione.  

 - Le metodologie di reporting finalizzate ad assicurare la trasparenza dei risultati (il Fondo potrebbe 

richiedere, a titolo esemplificativo, la presentazione di prospetti di rendicontazione utilizzati ed 

indicazioni in merito alle metodologie di controllo dei rischi finanziari e operativi).  

 - Le modalità di gestione dei conflitti di interesse (il Fondo potrebbe richiedere informazioni circa le 

procedure poste in essere al fine di garantire la separazione dei portafogli gestiti e l‟eventuale 

esistenza di limiti interni all‟investimento in titoli emessi da società facenti parte del gruppo, nonché 

indicazioni in merito alle modalità secondo le quali il Candidato intenderebbe organizzare la gestione 

dei conflitti di interesse in relazione all‟Incarico proposto).». 

246
 Così è definito dallo stesso art. 5 della deliberazione in oggetto. 

247
 La deliberazione chiarisce anche come debbano essere calcolati questi risultati. 
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tale da garantire un confronto fra più offerte, comunque «in misura congrua rispetto al 

numero di gestori stabilito»
248

. Ricevute le offerte richieste, le stesse saranno valutate 

avuto riguardo al costo e alla qualità del servizio offerto. L‟ultimo passo di questo 

complesso iter è la delibera consigliare di designazione dei candidati incaricati della 

gestione. Nel caso vi fossero dei dissensi in merito alla designazione parte della dottrina 

segnala la possibile applicazione dell‟art. 2388 co. 4 c.c. in punto di impugnazione di 

delibere consiliari da parte degli amministratori dissenzienti o da parte dell‟organo di 

controllo
249

. Nonostante non sia richiesto dalla norma primaria, la forma scritta di deve 

ritenere necessaria a pena di nullità
250

. Circa i contenuti della convenzione l‟art. 6 del 

d.lgs. 252/05 impone l‟indicazione delle linee d‟indirizzo della gestione, i criteri di 

individuazione e ripartizione del rischio e le modalità di modifica delle linee d‟indirizzo 

stesse. Un punto molto importante, approfondito in seguito, concerne la titolarità dei 

diritti di voto relativi alle disponibilità investite e le modalità di recesso dalla 

convenzione. La disciplina del recesso dalla convenzione, come regolata dagli «schemi 

di convenzione per la gestione delle risorse»
251

 e dalla normativa primaria stabilisce che 

«in ogni caso» la titolarità dei valori conferiti in gestione, contabilizzati a valori 

                                                         
248

 Nel caso alla richiesta di offerte risponda un solo soggetto, si deve comunque ritenere rispettato il 

principio il principio, riferibile soltanto alla fase di richiesta, non anche alle risposte. Cosi si esprime 

RIGHINI, op. cit. p. 144, che avverte comunque come gli amministratori possano essere chiamati a 

rispondere nel caso abbiano avuto l‟opportunità di richiedere ulteriori offerte e non si siano mossi in tal 

senso, in base al più generale principio di diligenza. 

249
 Potrebbero essere impugnare anche dai soci, a norma dell‟art. 2377 c.c. solamente qualora dovessero 

ledere i loro diritti in modo diretto. 

250
 Cfr. SALERNO, Fondi pensione «negoziali» costituzione, gestione e vigilanza, Milano, 2002, p. 172, 

la quale, con riferimento alla disciplina previgente, rilevava come, stante la preventiva autorizzazione 

attualmente ridotta ad un controllo di corrispondenza fra i criteri adottati e quelli definiti dalla stessa 

COVIP, l‟assenza della forma scritta fosse sostanzialmente impossibile. 

251
 V. COVIP, deliberazione 7 gennaio 1998. 
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correnti, a differenza delle gestioni separate dei PIP di ramo I caratterizzate da una 

contabilità a costo storico, spetta al fondo pensione
252

. Per il fondo pensione il recesso è 

ad nutum, rispettando i termini di preavviso concordati in convenzione; per il gestore il 

recesso è ammesso in occasione della modifica degli indirizzi di gestione, ma la 

convenzione continua a produrre i suoi effetti sinché il nuovo gestore non abbia 

accettato l‟incarico. In ogni caso al termine del rapporto, quale sia la ragione, il gestore 

deve «trasmettere al fondo il rendiconto» delle operazioni svolte e della situazione degli 

investimenti, come previsto dall‟art. 10 punto 6 degli schemi di convenzione richiamati.  

 

1.2. La politica d’investimento e la definizione delle linee d’indirizzo. 

Il riferimento al documento contenente la politica d‟investimento del fondo è 

contenuto nell‟art. 6 co. 5-ter
253

 il quale impone ai fondi pensione, rectius ai loro 

amministratori, di definire «gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento 

[…] e provvedere […] alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli 

iscritti». In breve il documento contiene l‟indicazione della composizione del 

portafoglio nel medio periodo in termini di asset class – categorie di strumenti 

finanziari (azioni, obbligazioni di società o di Stati ecc.) – ammesse, precisandone per 

ciascuna il peso in percentuale rispetto al totale del portafoglio
254

. Le indicazioni ivi 

contenute devono essere periodicamente riviste per verificarne la «rispondenza agli 

                                                         
252

 V. il punto 7 dello schema di convenzione in esame. 

253
 Il comma in parola è stato introdotto dall‟art. 1 co. 1 d.lgs. 28/07, in precedenza il riferimento era al 

co. 11 dello stesso articolo. 

254
 Sui metodi utilizzati per il calcolo della composizione del portafoglio ottimo v. MANELLI, I fondi 

pensione aspetti operativi ed effettivi sulla struttura finanziaria d’azienda, Torino, 2000, p. 194. 
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interessi degli iscritti» a cura degli amministratori del fondo almeno ogni tre anni
255

. Le 

indicazioni contenute nel documento dovranno considerare sia la struttura del fondo, in 

termini di composizione della base associativa quanto a livello di mobilità, età media e 

livello di reddito
256

, sia le indicazioni provenienti dalla normativa secondaria in 

argomento. Quest‟ultima ad oggi è rappresentata dal d.m. Tesoro n. 703 del 21 

novembre 1996 che disciplina i criteri e limiti quantitativi da adottare nell‟investimento 

delle risorse, da coordinarsi con le prescrizioni della delibera COVIP del 16 marzo 2012 

di cui si dirà nel prosieguo. Venendo al merito della questione l‟art. 2 ricorda 

innanzitutto il principio della «sana e prudente gestione»
257

 che viene poi declinato in 

cinque punti: a) diversificazione del portafoglio e dei rischi, da tempo entrambi sono 

ritenuti principi cardine di una buona politica di gestione di portafoglio
258

; b) efficienza 

della gestione; c) contenere dei costi di gestione; d) contenere dei costi di transazione. I 

punti c) e d) sono essenziali per raggiungere l‟obiettivo finale cioè, e) massimizzazione 

dei rendimenti. Tutto l‟operato deve inoltre rispondere a principi di trasparenza e 

correttezza professionale, si ricordi infatti che l‟investimento in fondi, sia pure fondi 

pensione, presenta un livello di rischio non nullo che è posto interamente a carico 

dell‟aderente, salvo siano presenti delle garanzie di risultato. 
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 V. BESSONE, Gestione finanziaria dei fondi pensione. La disciplina delle attività, le situazioni di 

conflitto di interessi, Contratto e impresa, 2002, p. 139. 

256
 V. SALERNO, op. cit., p. 151. 

257
 Principio comune a tutta la legislazione finanziaria, a partire dal Testo Unico Bancario.  

258
 Per una definizione di diversificazione e una sintesi delle implicazioni a livello di portafoglio (nel caso 

specifico bancario, ma applicabile anche al settore dei fondi pensione) v. MOTTURA, Banche: strategie, 

organizzazione e concentrazioni, Milano, 2007, p. 115 segg. 
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Il complesso dei limiti agli investimenti si desume non solamente dal ricordato 

d.m.
259

, ma anche dalla stessa normativa primaria, all‟art. 6 al co. 13, nonché dai limiti 

alla gestione diretta contenuti nel co. 1 lett. d) ed e). Il co. 13, discostandosi dalla 

disciplina vigente per i fondi preesistenti, impone il divieto ai fondi di concedere prestiti 

o prestare garanzie, poiché si vuole evitare che il fondo si faccia carico di rischi 

ulteriori, nello specifico il rischio di credito
260

, rispetto a quelli già insiti negli 

investimenti nel mercato finanziario. La norma prosegue indicando alla lett. a) i limiti 

quantitativi all‟investimento delle disponibilità in azioni o quote con diritto di voto di 

una stessa società
261

, al fine di evitare «un‟influenza dominante» secondo la dizione 

propria dell‟art. 2359 c.c.
262

, la lett. b) sancisce limiti riguardanti le «azioni o quote 

emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o 

indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria» in questo caso più 

elevati che nel precedente (20% delle risorse), ulteriormente innalzati (al 30%) se 

riferibili ad investimenti di un fondo di categoria. Le ragioni dell‟imposizione di tali 

limiti quantitativi si scorgono in parte nella forma mentis del legislatore dell‟epoca che 

aveva inteso affidare a vincoli posti dall‟esterno la garanzia che i fondi pensione non 

avrebbero assunto rischi incompatibili con il fine previdenziale più volte ricordato. In 

seguito si è assistito ad un cambio di concezione della funzione del regolatore, a partire 

dal settore bancario (si vedano le norme di Basilea 2), ora la tutela degli obiettivi 
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 Richiamato dal co. 5-bis dell‟art. 6 d.lgs. 252/05. 

260
 La valutazione di questo particolare rischio richiede infatti competenze e risorse non indifferenti v. 

BANCA D‟ITALIA, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 «Istruzioni di vigilanza per le banche» e 

successive modifiche. 

261
 Nello specifico: «un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di 

tutte le azioni o quote con diritto di voto [..] se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata».  

262
 Sulla definizione di influenza dominante v. RIGHINI, La gestione “finanziaria” del patrimonio dei 

fondi pensione chiusi, Milano, 2006, p. 153  segg. 
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previdenziali è affidata agli stessi soggetti gestori (gestori professionali e fondi 

pensione) i quali devono agire secondo il paradigma della «prudent man rule» 

valutando internamente il livello di rischio assunto, pur in presenza di alcune norme 

quadro. I pericoli che il legislatore storico ha inteso evitare erano sostanzialmente due: il 

rischio di concentrazione (proprio anche dell‟investitore finanziario generico) ed il 

rischio che una partecipazione troppo grande, essendo difficilmente smobilizzabile, da 

un lato stimoli positivamente il fondo a seguire con più attenzione l‟andamento degli 

affari sociali dell‟impresa partecipata, dall‟altro possa portare gli amministratori del 

fondo ad accantonare l‟interesse degli aderenti in favore della logica imprenditoriale 

propria dell‟azionista di maggioranza, non sempre coincidente con la visione 

dell‟investitore finanziario propria degli investitori istituzionali, in particolare dei fondi  

pensione. In accordo con questa linea di pensiero il legislatore ha fatto riferimento alla 

nozione di « influenza dominante» suddetta, la quale non si limita a considerare il 

potere derivante dalla disponibilità di un numero di voti (si badi non di azioni) 

sufficiente ad esprimere una maggioranza in assemblea
263

, ma anche il caso in cui il 

medesimo potere sia esercitabile «in virtù di particolari vincoli contrattuali». Il decreto 

pone ulteriori vincoli nel caso i fondi pensione «destinati ai lavoratori di una 

determinata impresa»
264

 vogliano investire in strumenti emessi dalla medesima o da 

società da questa controllate o sue controllanti ai sensi dell‟art. 23 del t.u.b. La ratio di 

questa disposizione è da ricercarsi, oltreché nelle argomentazioni appena espresse, nella 

volontà di evitare la creazione di un legame a filo doppio troppo stretto fra le sorti 

dell‟impresa e quelle delle posizioni previdenziali dei dipendenti aderenti al fondo. Se la 
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 V. il punto n. 1) dell‟art. 2359 c.c. 

264
 Nel caso di un impresa singola il cinque per cento, il dieci se appartenente ad un gruppo, con 

riferimento alle azioni o quote emesse da tutte le società del gruppo. 
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partecipazione fosse elevata si potrebbe assistere, nel caso le prospettive aziendali 

peggiorassero, ad un duplice effetto negativo nei confronti dei lavoratori: la riduzione 

del salario e la riduzione del valore degli attivi che andranno a costituire il montante alla 

base della rendita pensionistica
265

. 

La norma si conclude ponendo le basi per la costruzione di un legame molto 

forte fra fondi e mercati finanziari, secondo le linee già contenute nella legge delega del 

decreto 124/93 e ribadite in modo fermo dalla direttiva 2003/41/CE
266

, la lettera c-bis) 

obbliga infatti ai fondi di investire le disponibilità «in misura predominante nei mercati 

regolamentati» limitando a livelli prudenziali, senza meglio specificare quali siano, gli 

investimenti nei mercati non regolamentati. La disposizione certo risponde alle esigenze 

suddette di limitazione del rischio derivante da un legame tale da generare un‟influenza 

dominante ma anche e soprattutto all‟esigenza di liquidità, quindi di sicurezza, dei titoli, 

anche se ad oggi si è rivelata non essere una garanzia sufficiente visto l‟andamento dei 

mercati. La dottrina ha rilevato un‟incoerenza fra questa norma e il co. 4 art. 2 d.m. 

703/96 il quale stabilisce che il fondo, nell‟allocazione delle risorse, tiene conto delle 

esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese
267

, norma contenuta anche 

nella versione originaria del d.lgs. 252/05 all‟art. 6 co. 11, abrogato dal d.lgs. 28/07. Già 

con riferimento al decreto previgente era stato rilevato come questa previsione, 

contenuta nell‟art. 4-quinquies lett. a) del decreto 124/93, non poteva avere carattere 

vincolante ma al più indicativo stante la preminenza della finalità previdenziale che 
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 Di quest‟avviso è ENRIQUES, La gestione delle risorse dei fondi pensione «negoziali» a 

contribuzione definita: finalità, effeti e limiti della disciplina, Banca impresa e società, 1999, p. 193 spec. 

p. 202. 
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 Al quarto considerando, sul punto si veda quanto detto sulle origini della riforma nel primo capitolo, 

par. 3.2. 

267
 V. RIGHINI, op. cit., p. 180. 
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avrebbe portato ad investire in titoli negoziati nei mercati regolamentati caratterizzati da 

maggior liquidità e trasparenza. Si era individuata la ratio della norma nella volontà del 

legislatore di evitare che i capitali raccolti dai fondi venissero investiti nella sola grande 

industria; la stessa dottrina aveva indicato quale soluzione possibile l‟investimento da 

parte dei fondi in quote di fondi chiusi che in genere investono in realtà locali
268

. Altra 

dottrina molto attenta ai risvolti pratici, già da tempo aveva sottolineato come questa 

norma potesse offrire una sponda agli amministratori per sottrarsi ad eventuali giudizi di 

risarcimento danni nel caso di investimenti in aziende medio piccole con risultati 

negativi
269

. 

Prima di affrontare i limiti agli investimenti, elencati al successivo art. 4, l‟art. 3 

del d.m. Tesoro 703/96 disciplina gli «Investimenti e operazioni consentiti» con dei 

limiti che peraltro consentono ampi margini di manovra agli amministratori e ai gestori, 

coerentemente con la ricerca dell‟interesse degli iscritti
270

. Sono infatti ammessi titoli di 

debito, titoli di capitale, parti di OICVM (attuali OICR), quote di fondi chiusi, pronti 

contro termine, parti di liquidità (necessaria specie nella fase di maturità del fondo, 

quando le prestazioni da erogare raggiungeranno una dimensione consistente) e 

operazioni in derivati. Ciò non significa che i vincoli non manchino, basta considerare 
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 V. SALERNO, op. cit., p. 137. Riguardo al finanziamento delle imprese partecipate si può comunque 

rilevare come le soglie indicate non siano affatto basse e tengano quindi conto delle esigenze di 

rifinanziamento delle imprese alle quali è stato sottratta la fonte a basso costo data dal TFR, così 

BRAMBILLA, Capire i fondi pensione, 2007, Milano, p. 50. 

269
 V. ENRIQUES, La gestione delle risorse dei fondi pensione «negoziali» a contribuzione definita: 

finalità, effeti e limiti della disciplina, Banca impresa e società, 1999, p. 193 spec. p. 200. 

270
 Alcuni autori segnalavano, plaudendola, l‟ispirazione liberale della disciplina in materia, v. 

FORNERO, L’economia dei fondi pensione, Bologna, 1999, p. 77. 
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l‟art. 4 del d.m. 703/96, che stabilisce i limiti relativi alle operazioni consentite
271

, 

distinguendo fra i titoli negoziati nei mercati più importanti (UE, USA, Canada e 

Giappone) e quelli nel resto dei mercati OCSE. I limiti individuati possono essere 

superati temporaneamente (co. 3) o inaspriti (co. 4) in seguito a decisioni della COVIP 

avuto riguardo nel primo caso a «comprovate esigenze del fondo», nel secondo alla 

«situazione economico patrimoniale e organizzativa» del fondo, garantendo quindi la 

necessaria flessibilità, giustificata da decisioni non arbitrarie dell‟Autorità di vigilanza. 

Non è prevista invece deroga al divieto di operare «vendite allo scoperto»
272

. Per evitare 

che i fondi si carichino di un rischio di cambio eccessivo il co. 5 impone il principio di 

congruenza fra la valuta degli strumenti nei quali sono investite le risorse e quella delle 
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 Si riporta il testo dei primi due commi dell‟art. 4: « 1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui 

all'articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del 

presente regolamento, nell'investimento delle proprie disponibilità possono detenere: a) liquidità entro il 

limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione; b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 

20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso; c) titoli di 

debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati 

Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti 

all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 

per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai 

Paesi aderenti all'OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati 

appartenenti all'Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del fondo pensione; d) 

titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all'OCSE ovvero residenti in detti 

Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio del fondo pensione, purché negoziati in 

mercati regolamentari dei Paesi dell'Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.  

2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito in misura 

superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati che danno diritto 

all'acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo 

gruppo; nell'ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell'Unione 

europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del 

patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti 

all'OCSE.». 

272
 V. art. 3 co. 3 d.m. 703/96. 
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prestazioni da pagarsi per almeno un terzo degli attivi del fondo pensione, garantendo in 

questo modo la possibilità di sfruttare le opportunità date dalle operazioni in cambi, 

mantenendo comunque un livello di sicurezza degli investimenti. Il decreto prende in 

considerazione anche gli investimenti in derivati, ammettendoli a soli fini di copertura 

coerentemente con la natura previdenziale e non speculativa dell‟investimento
273

: 

l‟esposizione al rischio dovrà infatti essere equivalente a quella derivante dall‟acquisto 

del sottostante (ossia l‟attività finanziaria a cui il derivato si riferisce: azione, 

obbligazione o altro). I derivati sono inoltre ammessi quando abbiano lo scopo di 

eliminare il rischio finanziario derivante dall‟acquisto del sottostante (lett. b) o da 

fluttuazioni dei relativi prezzi (lett. c) o ancora di migliorarne la liquidità (lett. d). 

Le indicazioni rese sin qui sono oggetto di riflessione da parte del Ministero del 

Tesoro in vista della prossima emanazione del decreto in materia che andrà a sostituire 

quello sin qui in vigore. Dal documento di «consultazione sullo schema di regolamento 

ministeriale recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi 

pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse» del 29 maggio 2012 si evince 

come, in accordo con la delibera COVIP del 16 marzo 2012, la disciplina degli 

investimenti dei fondi sarà affidata maggiormente a processi di controllo e gestione dei 

rischi interni ai fondi, richiedendo così la costituzione di una qualificata area finanza 

all‟interno dei fondi, cui spetterà il compito di elaborare un modello di gestione del 

rischio
274

. Questa struttura dovrà occuparsi di definire e gestire i rischi sin dalla stipula 

delle convenzioni di gestione e dalla correlata definizione della politica d‟investimento. 
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 V. BRAMBILLA, op. cit., p. 135. 

274
 SQUEGLIA, op. cit., p.358 propone l‟utilizzo della metodologia del VaR (Value at Risk), già utilizzata 

in ambito bancario, chiedendosi però se i fondi dispongano di una governance e strutture adeguare 

all‟utilizzo di metodi tanto sofisticati. 
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L‟assunto di partenza è che una regolamentazione basata su rigidi limiti quantitativi non 

è detto «assicur(i) l‟efficienza della gestione o una diminuzione dei rischi», però lo 

stesso Ministero riconosce come questa impostazione abbisogni di particolari 

professionalità che dovranno controllare, e perciò conoscere, i rischi assunti. 

Riprendendo la normativa bancaria la relazione allo schema di decreto si riferisce ai 

rischi di mercato, operativi e reputazionali. La maggiore competenza richiesta ai fondi è 

speculare all‟ampliamento delle tipologie di strumenti nei quali investire, tenendo conto 

che l‟attuale disciplina, vecchia di quindici anni, implicitamente esclude tutti gli 

strumenti non espressamente previsti, fra i quali molti concepiti dopo l‟entrata in vigore 

del decreto. La nuova formulazione delle norme ha attirato critiche da parte di alcuni 

autori che hanno intravisto nell‟estesa possibilità di ricorrere all‟investimento in fondi  

comuni e OICR, anche dei mercati emergenti, il venir meno dell‟idea dei fondi quali 

propulsori di fenomeni di democrazia economica e, soprattutto, vista la diffusa opacità 

delle strutture la difficoltà di valutare correttamente il rischio assunto
275

. 

Tornando alla disciplina attualmente in vigore si esaminano ora le «linee 

d‟indirizzo dell‟attività» come definite dal d.lgs. 252/05 all‟art. 6 co. 8 lett. a), contenute 

nelle convenzioni di gestione stipulate dal fondo con i soggetti ex art. 6 co. 1. La 

dottrina si è interrogata sullo status delle suddette indicazioni, e quindi la loro 

vincolatività, partendo dalla ricostruzione della fattispecie giuridica della gestione dei 

fondi pensione quale gestione di tipo individuale
276

, poiché i rapporti che si instaurano 

con il gestore riguardano il soggetto fondo quale soggetto di diritto e  non i singoli 
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 V. SCIENZA, I pescecani dei fondi pensione, articolo reperibile al sito www.beppescienza.it. 
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 Sul punto v. RIGHINI, op. cit., p. 64 segg. 
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aderenti
277

. In base a questa ricostruzione – peraltro  di scarso rilievo pratico in quanto il 

legislatore ha proposto una disciplina della materia che è completa in sé e non pone 

all‟interprete la necessità di rifarsi ad altri corpus normativi per sciogliere i dubbi 

interpretativi che dovessero emergere nell‟applicazione della norma – argomentando a 

partire dall‟obbligo di gestione indiretta imposto dal legislatore con il conseguente 

distacco del fondo dalla gestione quotidiana, la dottrina in esame non riconosce al fondo 

la facoltà di indicare nello specifico quali operazioni compiere, in sostanza l‟asset 

allocation tattica, non escludendo però che nella prassi vi possa essere un dialogo 

costante fra gli amministratori del fondo e il gestore, ma la decisione e quindi la 

responsabilità in merito rimane sempre in capo al gestore, secondo quanto stabilito 

dall‟art. 6, così come accade nel caso il gestore affidi ad altro soggetto (parimenti fra 

quelli individuati ex art. 6) parte della gestione delle risorse. La privazione del fondo del 

potere di gestire puntualmente le risorse accumulate secondo alcuni autori è stato posta 

avendo a mente la composizione eterogenea dell‟organo amministrativo, che non 

avrebbe garantito sufficiente professionalità
278

. Gli indirizzi vengono redatti dagli 

organi di amministrazione del fondo, separatamente per ciascuna linea 

d‟investimento
279

, in genere rivolgendosi ad un esperto esterno con funzione di advisor 

e negoziatore con il gestore
280

. In particolare lo schema di convenzione redatto da 
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 I quali «si trovano nella pura e semplice posizione del creditore delle prestazioni previdenziali» così 

BESSONE, Previdenza complementare, Torino, 2000, p. 269. 

278
 Così ENRIQUES, op. cit., p. 193 spec. p. 200. 

279
 Sull‟importanza delle linee d‟indirizzo v. anche CASILLO, La gestione del patrimonio dei fondi di 

previdenza complementare, in FERRARO (a cura di), La previdenza complementare nella riforma del 

welfare, Milano, 2000,  p.167, spec. 182. 

280
 La complessità della materia fa si che ci si rivolga ad un soggetto esterno con qualifiche adeguate, 

specie nei fondi di minori dimensioni; la nomina del soggetto spetta agli amministratori. 
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COVIP
281

 con riferimento alla normativa abrogata, ma tuttora utilizzato, richiede di 

fissare le tipologie di investimenti consentiti e i limiti, gli obiettivi di gestione e 

l‟orizzonte temporale, informazioni sui rischi assumibili, in particolare di controparte e 

di mercato, integrazioni alla disciplina sui conflitti d‟interesse
282

. Le «linee d‟indirizzo» 

così fissate potranno essere modificate secondo le modalità previste dalle stesse 

convenzioni, come previsto dall‟art. 6 co. 8 lett. a), che dovranno contenere anche «i 

termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso»
283

. 

La Commissione di vigilanza è intervenuta nel marzo 2012 a disciplinare il 

processo di attuazione della politica d‟investimento, individuando la documentazione e i 

passaggi che devono essere seguiti
284

. Le disposizioni in parola si applicano a tutte le 

forme pensionistiche (ad esclusione dei fondi preesistenti) che abbiano un numero di 

iscritti attivi non inferiore a 100, sempre secondo un principio di proporzionalità
285

 che 

si è andato affermando in tutta la disciplina del mercato finanziario. L‟art. 2 disciplina il 

«documento sulla politica d‟investimento» previsto all‟art. 5 del d.lgs. 252/05 
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 V. COVIP, deliberazione 7 gennaio 1998, «Schema di convenzione per la gestione delle risorse con 

garanzia di restituzione del capitale o corresponsione di un interesse minimo per i fondi pensione in 

regime di contribuzione definita», in particolare art. 3. 

282
 Quest‟ultimo punto verrà trattato nel prosieguo. Si ricorda come gli schemi di convenzione siano 

ancora utilizzati quale riferimento, nonostante il decreto di riforma non richieda più l‟autorizzazione da 

parte di COVIP delle convenzioni, almeno sino a quando non sarà emanata l‟intera formazione secondaria 

in materia. Per quest‟ultima previsione v. la deliberazione COVIP del 28 giugno 2006 recante «direttive 

generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell‟articolo 23, comma 3, del decreto 

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 

283
 Come detto nelle note precedenti, la decisione spetta agli amministratori, sulla base delle informazioni 

ricevute dall‟esperto esterno che in genere cura sia la stipula sia le fisiologiche modiche nel tempo, specie 

per quanto riguarda le linee d‟indirizzo. 

284
 V. COVIP, deliberazione del 16 marzo 2012 contenente «Disposizioni sul processo di attuazione della 

politica di investimento». 

285
 Rispetto «alla forma, al modello gestionale adottato e alla complessità della gestione.» 
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definendolo come quel documento che individua la strategia finanziaria del fondo 

ovvero «le combinazioni di rischio-rendimento efficienti nell‟arco temporale coerente 

con i bisogni previdenziali», si ribadisce pertanto la preminenza dell‟interesse degli 

aderenti. Il punto centrale della delibera è tuttavia l‟individuazione dei compiti e delle 

responsabilità dei soggetti coinvolti nell‟operazione previdenziale, imponendo la 

creazione di un sistema di controllo adeguato. Circa i compiti del consiglio di 

amministrazione, si ribadisce quanto previsto dalle precedenti delibere
286

, affidandogli 

la redazione della politica d‟investimento e la scelta del gestore, oltre ad un controllo 

sulla funzione finanza (che è previsto possa essere esternalizzata) e alla «strategia in 

materia di esercizio dei diritti di voto». La funzione finanza trova compiuta regolazione 

(ergo dignità) al co. 2 dov‟è previsto svolga tutte le operazioni propedeutiche alle 

decisioni degli amministratori (impostazione della politica d‟investimento, istruttoria 

nella selezione dei gestori, verifica della gestione finanziaria e dell‟operato del gestore) 

«collaborando con l‟advisor» se presente. La Commissione ha ritenuto di indicare come 

i componenti della funzione finanza e l‟advisor debbano «possedere una preparazione 

professionale e un livello di conoscenza adeguati alle mansioni svolte»
287

, o comunque 

vi siano adeguati controlli nel caso la funzione sia affidata ad un soggetto esterno. Il 

compito dell‟advisor, eventualmente presente secondo la delibera, ma nella prassi 

abituale vista la complessità delle valutazioni, è di elaborare delle analisi e delle 

raccomandazioni complementari a quelle fornite dalla funzione finanza ad uso degli 

amministratori del fondo mediante l‟esercizio, se da questi ultimi delegati, dei diritti di 

                                                         
286

 Del giugno 1997 «orientamenti in materia regolamentare» cit. e del settembre 1999 sul «processo di 

selezione dei gestori».  

287
 Rimane affidata all‟apprezzamento degli amministratori dei fondi quale sia questo livello, stante il 

silenzio della norma sul punto. 
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voto connessi alle disponibilità del fondo. L‟Autorità di vigilanza ha inoltre richiesto 

che il sistema di controllo della gestione finanziaria garantisca «la veridicità, la 

correttezza, la completezza, nonché l‟aggiornamento in funzione dei controlli»
288

 

essenziali in conseguenza dei flussi informativi fra i vari soggetti. Un aspetto ulteriore 

che viene considerato dalla delibera è la definizione del tipo di gestione che si intende 

seguire, se attiva, potendosi quindi svincolare in parte dalla composizione caratteristica 

del benchmark per perseguire una politica di investimenti-disinvestimenti capace di 

generare maggiore redditività, o passiva, basata sulla replicazione del benchmark di 

riferimento. La scelta del tipo di gestione si riflette anche sulle possibili forme di 

retribuzione del gestore, legate all‟andamento della gestione nel caso di una gestione 

attiva e soprattutto nella definizione delle responsabilità del gestore, nel caso i risultati 

non siano soddisfacenti. Le indicazioni che gli amministratori riterranno opportune in 

merito verranno inserite nel «documento sulla politica di investimento»
289

. La delibera 

si riferisce a particolari strumenti tecnici di cui non è possibile dare conto in questo 

lavoro, i quali in sostanza richiedono di indicare la frequenza degli investimenti e 

disinvestimenti (vige comunque il divieto di churning: aumentare il numero di 

operazioni di compravendita al solo scopo di aumentare le commissioni e non la 

redditività degli attivi in gestione), e altri indicatori che misurino lo scostamento da un 

                                                         
288

 Cfr. art. 6 co. 8 della delibera. 

289
 La delibera ricorda che: «Per una compiuta valutazione dello stile di gestione da adottare dovranno 

essere indicati almeno: 1) il livello massimo o l‟obiettivo di rotazione annua del patrimonio (turnover); 2) 

in caso di adozione di strategie a benchmark, il livello massimo di variabilità annua delle differenze di 

rendimento tra il portafoglio gestito e  quello benchmark (ad es. tracking error volatility). I valori per il 

calcolo di detto indicatore da inserire nella convenzione di gestione debbono essere rilevati con cadenza 

tale da evitare un‟eccessiva rotazione del  patrimonio dovuta unicamente alla necessità di un continuo 

ribilanciamento tra le varie attività; 3) in caso di adozione di strategie non a benchmark, indicatori di 

rischio assoluto coerenti con l‟obiettivo stabilito» 
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indice di riferimento per poter valutare, almeno a consuntivo, se a questa libertà 

d‟azione corrisponda un risultato concreto. 

 

1.3 L’attribuzione dei diritti di voto relativi alle risorse. 

Sia il decreto del 1993 sia il successivo decreto di riforma, in coerenza con 

quanto indicato dalle rispettive leggi delega, prescrivono che i fondi mantengano la 

titolarità dei diritti di voto collegati ai «valori mobiliari nei quali risultano investite le 

disponibilità del fondo», potendosi concludere peraltro «diversi accordi con i gestori 

[…] nel caso di assunzione di garanzia di restituzione del capitale»
290

. Si distinguono 

quindi gestioni senza assunzione di garanzia di risultato e gestioni con garanzia di 

risultato: in entrambi i casi le risorse gestite costituiscono un patrimonio separato ed 

autonomo, contabilizzato a valori correnti che non può essere distratto dal fine al quale 

è destinato, né formare oggetto di esecuzione né dei creditori del soggetto gestore né dei 

creditori del fondo. Il risultato cui si è fatto cenno può riguardare secondo la dottrina
291

 

tre livelli: la garanzia del mero capitale nominale, del capitale reale (in questo caso il 

gestore dovrà riconoscere al fondo un interesse minimo pari all‟inflazione) o, infine, di 

un tasso d‟interesse minimo, ulteriore rispetto all‟inflazione; tutti i fondi sono tenuti a 

stipulare simili accordi in quanto la normativa impone agli stessi, per poter raccogliere i 

                                                         
290

 Così l‟art. 6 co. 9 del d.lgs. 252/05 Il riferimento alla legge delega riguarda sia la specifica previsione 

in tema di titolarità dei diritti di voto, sia la più generale ratio della norma che affida ai fondi il ruolo di 

investitori istituzionali, i quali, se svuotati del potere  di decidere in assemblea, avrebbero ben poche 

chances per favorire l‟efficienza della gestione delle imprese partecipate e così assolvere al compito 

affidatogli dalla legge. 

291
 Cfr. CASILLO, op. cit,  p.167, spec. 170. 
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contributi derivanti dai versamenti di TFR, di istituire una linea di investimento con 

«rendimenti comparabili […] al tasso di rivalutazione del TFR»
292

. 

Nelle convenzioni prive di garanzie il diritto di voto viene attribuito ai fondi, 

nella persona del rappresentante legale o di un amministratore a ciò delegato
293

 o ancora 

al responsabile del fondo, evitando quindi il rischio paventato da alcuni di ridurre i 

fondi a delle «scatole vuote»
294

.  L‟esercizio effettivo del diritto di voto potrà essere 

delegato anche al gestore, munito di procura scritta rilasciata per ogni assemblea della 

società partecipata, che si dovrà conformare alle indicazioni del fondo pensione
295

. Nel 

caso di esercizio diretto da parte degli amministratori del fondo pensione, le 

convenzioni devono prevede l‟obbligo per il gestore di rilasciare la documentazione 

necessaria per l‟esercizio dei diritti di voto. In questo modo si è voluto mantenere in 

capo al fondo pensione il potere di voice
296

 ossia di intervento in assemblea, sempre in 

posizione di socio di minoranza come si è visto, dati i vincoli agli investimenti. 

Nel caso di gestione con garanzia di restituzione del capitale vi può essere il 

trasferimento della titolarità delle risorse dal fondo al gestore, come prevede il co. 9 art. 

                                                         
292

 Giusta la previsione dell‟art. 8 co. 9 in merito all‟investimento del TFR raccolto con modalità tacite. 

293
 V. quanto stabilito dalla disciplina statutaria secondo le indicazioni COVIP, Orientamenti in materia 

statutaria cit. 

294
 V. BRAMBILLA, Capire i fondi pensione, guida pratica alle nuove pensioni degli italiani, Milano, 

1996, p. 13. 

295
 V. gli schemi di convenzione, riproducenti la disciplina del c.c., e BESSONE, Fondi pensione e 

mercato finanziario, le attività di investimento, le garanzie di tutela del risparmio con finalità 

previdenziali. Sezione I L’ordinamento delle attività dei fondi pensione negoziali e “chiusi”, in 

BESSONE-CARINCI (a cura di), La previdenza complementare, Torino, 2004, p. 385; nonché RIGHINI, 

op. cit., p.  231. 

296
 V. ENRIQUES, op. cit., p. 193 spec p. 200 



La gestione delle risorse raccolte dalle forme pensionistiche: aspetti di governance 

102 
 

6. Questa scelta non comporta, secondo larga parte della dottrina
297

, un trasferimento 

della titolarità sostanziale ma solo formale, in quanto permangono in capo al fondo i 

diritti di rivendicazione e altri già ricordati che fanno propendere per tale soluzione, tra i 

quali l‟esigenza stante la particolare regolamentazione delle assicurazioni private di 

disporre di attività proprie a copertura delle riserve
298

.  Queste convenzioni possono 

essere stipulate solo da soggetti che dispongano di particolari requisiti patrimoniali 

minimi a norma del co. 7 e alla sottoposizione a regole prudenziali più rigide; in 

particolare nel caso delle Assicurazioni il c.a.p. prevede vengano predisposte delle 

«riserve tecniche atte a garantire le obbligazioni assunte e le spese future» (art. 36 co. 

1), nel caso degli altri gestori – SIM, SGR, banche – il riferimento è ai provvedimenti di 

Banca d‟Italia
299

. Conseguenza di questo trasferimento è, a norma del co. 9, la 

costituzione di un patrimonio autonomo e separato. Il problema cui si è appena 

accennato, quello della dissociazione fra titolarità delle azioni e diritto di voto, si pone 

in quest‟ultimo caso poiché vi è trasferimento della titolarità a favore del gestore. La 

dottrina ha riconosciuto da tempo che non esistano impedimenti di natura «logico-

strutturale» rispetto alla disciplina commercialistica a che questa separazione avvenga. 

Secondo la ricostruzione offerta dalla dottrina il nodo cruciale non è tanto di tipo 

strettamente giuridico quanto di interessi economici: «il gestore con obbligo di garanzia 

di restituzione del capitale sarà maggiormente preoccupato della conservazione di 

                                                         
297

 V. RIGHINI, op. cit., p. 337. 

298
 V. SALERNO, op. cit., p. 175, sul punto v. anche RICCI, Riserve tecniche dei rami vita e danni, 

commento sub art. 36, in CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle assicurazioni private: commentario 

al D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, vol. I, tomo I, p. 317. 

299
 Nello specifico: per le SIM, circolare Banca d‟Italia del 25 giugno 1992 n. 164, per le SGR, circolare 

del 21 ottobre 1993 n. 188, per le banche, circolare del 29 marzo 1998 n. 29. 
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quest‟ultimo, mentre il fondo, essendo destinatario degli incrementi, avrà interesse ad 

una gestione finalizzata ad una maggiore redditività»
300

. 

 

1.4.1. Il controllo sull’attività del gestore: il benchmark. 

Il gestore deve comunicare annualmente i risultati conseguiti dalla gestione che 

dovranno essere valutati dagli organi d‟amministrazione del fondo, secondo la 

previsione dell‟art. 2 co. 2 d.m. 703/96, in base a parametri oggettivi, come richiesto 

dalla Commissione di vigilanza
301

. La previsione conferma come anche il fondo sia 

responsabile dell‟andamento della gestione
302

, almeno per quanto riguarda il controllo 

della stessa coerentemente con il potere assegnatogli di individuare la politica 

d‟investimento
303

. Il mezzo individuato dalla vigilanza, anche in risposta ad esigenze di 

trasparenza, è il benchmark
304

 che deve essere inserito obbligatoriamente nelle 

convenzioni di gestione, individuandolo in coerenza con le linee d‟indirizzo. Secondo 

quanto stabilito dalla Commissione si tratta di strumenti che fanno ricorso a «indicatori 

finanziari di comune utilizzo» che presentino requisiti di coerenza, rappresentatività, 

trasparenza e oggettività
305

. Al fondo spetta la valutazione dell‟operato del gestore avuto 

                                                         
300

 V. CASELLI, Dissociazione fra titolarità delle azioni e titolarità del diritto di voto nella disciplina 

delle forme pensionistiche complementari, giurisprudenza commerciale, 1997, p. 321 spec. 327. 

301
 In argomento v. COVIP, deliberazione 30 dicembre 1998. 

302
 Sul punto la dottrina è concorde: v. CASILLO, op. cit., p. 214; BESSONE, Previdenza 

complementare, Milano, 2000, p. 269, SALERNO, op. cit., p. 184. 

303
 Sul punto v. anche SALERNO, op. cit., p. 154. 

304
 Per una descrizione dello strumento v. ZAMPINI, La previdenza complementare. Fondamento 

costituzionale e modelli organizzativi, Padova, 2004, p. 259. I criteri ivi indicati sono contenuti nella 

delibera COVIP del 30 dicembre 1998.  

305
 Così definiti nella stessa delibera: «coerenza rispetto alla politica di investimento stabilita nello statuto 

o nel regolamento; rappresentatività, con riferimento all‟esigenza che il benchmark sia costruito in modo 
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riguardo alla rispondenza dei risultati rispetto al benchmark, indicato per ciascun 

comparto, differenziando il giudizio in funzione della tipologia di gestione (attiva o 

passiva)
306

. A seguito della valutazione la normativa impone agli organi del fondo di 

riferirne agli aderenti, secondo le modalità previste dalla vigilanza; in particolare la 

delibera COVIP 10 febbraio 1999 ha previsto che nell‟informativa annuale agli iscritti 

vengano fornite, nella sezione B, indicazioni sull‟andamento del fondo, con un 

«commento sui risultati economici […] anche in confronto al benchmark prescelto». È 

prevista pertanto non la mera indicazione dei dati, ma un loro commento, necessario per 

garantire la comprensibilità dei dati forniti, in linea con le indicazioni in merito alla 

trasparenza delle comunicazioni con gli iscritti già espresse nella stessa delibera. Lo 

schema di decreto di riforma della disciplina dei limiti agli investimenti reca delle 

innovazioni anche in questo campo, pur mantenendo il riferimento al parametro, si 

affida ad una gestione più puntuale e per così dire personalizzata dei rischi pertanto non 

più facilmente confrontabili con un parametro standard. 

 

1.4.2. (segue) la gestione dei conflitti d’interesse. 

Lo scopo primario dell‟intero meccanismo della previdenza complementare è 

«assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale»: la dicitura prevista all‟art. 1 

                                                                                                                                                                    
da rappresentare adeguatamente le opportunità di investimento disponibili sul mercato; trasparenza, con 

riferimento alla chiarezza delle regole di calcolo e alla facilità di accesso ai dati relativi all‟andamento 

degli indicatori cui il benchmark fa riferimento; oggettività, con riferimento all‟esigenza che gli indicatori 

cui fa riferimento il benchmark devono essere di comune utilizzo e calcolati e diffusi da soggetti di 

indiscussa reputazione e terzi rispetto al gestore.»  

306
 Vi sono autori che, con riferimento al d.lgs. 124/93 avevano inteso l‟utilizzo del benchmark come una 

delle voci di valutazione in accordo con altre, v. SALERNO, op. cit., p. 155. 



La gestione delle risorse raccolte dalle forme pensionistiche: aspetti di governance 

105 
 

del decreto previgente è infatti senz‟altro ancora valida. Per questo motivo il legislatore 

ha ritenuto opportuno regolamentare le situazioni nelle quali i legami fra i soggetti 

coinvolti
307

 avrebbero potuto portare a conflitti d‟interesse. La norma primaria rinvia 

alquanto opportunamente, viste le specificità della materia, all‟emananda normativa 

secondaria. Il riferimento è sempre al decreto del Ministero del Tesoro n. 703 del 21 

novembre 1996 che contiene, oltre ai limiti agli investimenti già visti, le norme sui 

conflitti d‟interesse. La trattazione congiunta dei limiti agli investimenti e delle 

situazioni di conflitto d‟interesse ha portato alcuni autori a ritenere che le seconde siano 

una specificazione, e che pertanto debbano essere lette avendo come guida le prime
308

 

sul presupposto che la gestione sia «sana e prudente». Quest‟ultima affermazione lascia 

aperta la porta, secondo alcuni, ad operazioni che possono sì essere in conflitto purché 

non arrechino danno al fondo
309

. Il perno delle disposizioni è l‟obbligo di 

comunicazione delle situazioni in conflitto al fondo pensione (e successivamente 

all‟Autorità di vigilanza, cui non può essere opposta l‟ignoranza del conflitto in caso di 

mancata comunicazione) posto in capo al gestore nella convinzione, comune a tutta la 

disciplina del mercato finanziario, che i conflitti d‟interesse siano una componente 

ineliminabile e possano essere solamente regolamentati, non evitati
310

. A conferma della 

                                                         
307

 Brevemente: fondo pensione, banca depositaria, gestore, datori di lavoro tenuti alla contribuzione e 

impresa istitutrice nel caso dei fondi aperti o gruppo di imprese partecipanti se fondo negoziale.  

308
 Cfr. PERNICE, Conflitti di interesse e previdenza complementare: tutela degli aderenti, duplice veste 

del fondo pensione e peculiarità dei poteri dell’autorità di vigilanza, Previdenza e assistenza pubblica e 

privata, 2004, p. 947 spec. 951. 

309
 Cfr. ANNUNZIATA, La disciplina dei fondi pensione: le regole di comportamento delle società di 

gestione, Rivista di diritto privato, 1998, 2, p. 342. 

310
 Per un altro esempio v. l‟art. 21 co. 1 del t.u.b. Ma già SALERNO, A piccoli passi verso il decollo 

della previdenza complementare, Diritto della banca e del mercato finanziario, 1997, p. 107 sottolinea 

come il solo obbligo di comunicazione non sia sufficiente a garantire la risoluzione dei conflitti 

d‟interesse. 
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tesi si deve riconoscere come lo schema di decreto di cui si è detto non faccia più 

riferimento a particolari fattispecie, affidando ai fondi la definizione di un opportuna 

«politica di gestione dei conflitti d‟interesse». 

Il decreto individua due distinte tipologie di conflitto: nell‟ambito del gruppo e 

altre. All‟art. 7 vengono normati i «conflitti di interesse relativi ad investimenti 

nell‟ambito dei rapporti di gruppo» imponendo a tutti i gestori che effettuino delle 

operazioni in conflitto, direttamente o indirettamente «anche in relazione a rapporti di 

gruppo», di informare il fondo pensione in seguito al compimento dell‟operazione, 

specificando le ragioni del conflitto. Il testo prosegue dettagliando una situazione 

specifica, l‟investimento «in titoli emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive, dai 

datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca depositaria, o da imprese dei loro 

gruppi», specificando quale sia la nozione di gruppo da utilizzarsi
311

. Il legislatore, in 

quest‟ultimo caso, impone un onere che potrebbe rivelarsi gravoso specie nel caso dei 

fondi negoziali: l‟indicazione della composizione del gruppo, inviando l‟informazione 

sia al fondo pensione, sia al gestore sia alla banca depositaria
312

. Il rimedio previsto in 

questi casi è, come già detto, la comunicazione della sussistenza del conflitto d‟interessi 

agli organi del fondo, il quale, nella persona del legale rappresentante nel caso dei fondi 

negoziali o del responsabile se fondo aperto, dovrà «darne notizia alla Commissione di 

Vigilanza»
313

. Un più penetrante obbligo informativo è previsto nel caso delle 

fattispecie contenute nell‟art. 8 del d.m. 703/96 rubricato «Altre situazioni rilevanti ai 

                                                         
311

 Il testo rimanda all‟art. 23 del t.u.b. 

312
 V. le considerazioni di PERNICE, op. cit., p. 955. 

313
 La previsione è contenuta al co. 5 dell‟art. in parola. 
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fini del conflitto di interesse»
314

. A differenza della fattispecie precedente, una volta che 

il fondo abbia ricevuto la comunicazione della sussistenza del conflitto d‟interessi 

dovrà, sempre nella persona del legale rappresentante o del responsabile per i fondi 

aperti, non solo darne notizia alla Commissione, ma «comunicare l‟insussistenza di 

condizioni che possono determinare» una gestione inefficiente delle risorse o non 

orientata agli interessi degli aderenti, la quale potrà, se lo ritiene opportuno, obbligare i 

fondi ad informare gli aderenti a norma del co. 6. Si tratta pertanto di un‟informativa 

preventiva
315

.  

Come è stato rilevato le fattispecie sinora elencate configurano delle situazioni 

di conflitto «in forma statica»
316

 ma altre si presentano nel caso in cui i legami non 

siano sotto forma di partecipazione azionaria, ma nella forma di presenza delle stesse 

persone nei board dei diversi soggetti interessati. A quest‟ultime situazioni si riferisce 

l‟art. 8 co. 4 del d.m. 703/96 riferendo le situazioni previste all‟art. 1 co. 1 lett. d) anche 

ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo 

                                                         
314

 I casi previsti sono: «rapporti di controllo fra gestore e banca depositaria» o «controllo del gestore da 

parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive», gestione delle risorse secondo gli interessi «dei 

soggetti sottoscrittori  delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti alla contribuzione, del gestore, o di 

imprese dei loro gruppi» o in ogni altra situazione nella quale i medesimi possano influenzare la corretta 

gestione del fondo. Al ricorrere di queste situazioni il co. 2 impone agli stessi interessati di informare il 

fondo pensione della situazione di conflitto. Specie nel primo caso è facile immaginare il possibile effetto 

domino sull‟intero gruppo nel caso la banca depositaria, in quanto tenuta ex art. 7, segnalasse al fondo il 

mancato rispetto dei limiti da parte del gestore dal quale sia controllata. 

315
 Cfr. PERNICE, op. cit., p. 964 che adduce a fondamento dell‟obbligo preventivo l‟obbligo a carico del 

legale rappresentante di comunicare «l‟insussistenza di condizioni che possono determinare», altrimenti 

ci si sarebbe riferiti alle situazioni che «hanno determinato». 

316
 Cfr. NIVARRA, Conflitto di interessi e fondi pensione, Rivista di diritto dell‟impresa, 1999, p. 295 

spec. 298. 
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pensione. Sulla stessa linea si muove il co. 8
317

 nell‟elencare alcune situazioni di 

incompatibilità, ulteriori rispetto a quelle già previste da ultimo dal regolamento del 

ministero del Lavoro richiamato all‟art. 4 co. 3 lett. b) d.lgs. 252/05
318

. Pertanto anche 

nel caso si tratti degli organi del fondo si terrà conto della relazione che genera il 

conflitto, applicando di volta in volta l‟art. 7 o il successivo art. 8 secondo la diversa 

origine
319

. 

Per concludere si deve dare conto delle critiche cui nel tempo la disciplina è 

stata sottoposta, in particolare per quanto riguarda il ruolo della COVIP quale 

destinataria delle segnalazioni. Alcuni autori hanno infatti posto l‟accento sul rischio 

che l‟autorità di vigilanza divenga «un potenziale „arbitro‟ in relazione a casi o 

situazioni di conflitto d‟interessi»
320

, soggetta ad essere chiamata in causa dagli aderenti 

al fondo nel caso approvasse un‟operazione che in seguito si rivelasse dannosa per il 

fondo. Altri hanno poi rilevato, vista la complessità della procedura, l‟opportunità, ad 

oggi non colta, di utilizzare questi strumenti per operazioni che superino una 

determinata soglia, prevedendo anche delle sanzioni pecuniarie, ad oggi assenti; se da 

una lato questa proposta limita il campo d‟azione dello strumento dall‟altro lo stesso si è 

proposto, correttamente, di inserire fra i soggetti di cui all‟art. 8 co. 1 lett. c) (a favore 

                                                         
317

 Per comodità si riporta il testo per intero: «le funzioni di membro di organi di amministrazione, 

direzione e controllo del gestore sono incompatibili con le funzioni di membro di organi di 

amministrazione direzione e controllo del fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono 

altresì incompatibili le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo 

pensione con le funzioni di direzione dei soggetti sottoscrittori» 

318
 Ci si riferisce al regolamento ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 79 del 15 maggio 

2007, già esaminato con riferimento ai requisiti degli amministratori nel capitolo precedente. 

319
 Cfr. NIVARRA, op. cit., p. 299. 

320
 Così ANNUNZIATA, op. cit., p. 341 riportata sia da ENRIQUES, op. cit., p. 201 sia da PERNICE, 

op. cit., p. 969. 
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dei quali sia piegata la gestione) anche la banca depositaria. Nulla di più facile infatti di 

un accordo fra gestore e banca depositaria, magari legati da rapporti di controllo, 

anziché fra gestore e una pletora di aziende partecipanti ai fondi
321

. 

 

1.4.3. (segue) la banca depositaria. 

Oltre agli accenni contenuti nel primo capitolo è necessario approfondire qui il 

ruolo della banca depositaria, come configurata dall‟art. 7 d.lgs. 252/05, nell‟economia 

dell‟operazione di gestione delle risorse. L‟importanza dell‟istituto
322

, mutuato dalla 

disciplina dei fondi comuni d‟investimento, è data dalla necessità di un ulteriore 

controllore sull‟operato del gestore, presente nel continuo a differenza dei controlli 

periodici propri degli amministratori del fondo; il richiamo alla presenza del gestore 

chiarisce secondo alcuni autori come la figura della banca depositaria riguardi 

solamente i fondi pensione chiusi, dovendosi ritenere inapplicabile la disposizione in 

materia di fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, oltreché nei fondi 

preesistenti
323

. Nella realtà la figura della banca depositaria è presente anche nei fondi 

aperti
324

. La banca è il braccio operativo del gestore, eseguendo le istruzioni dettate da 

quest‟ultimo, purché «non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai 

                                                         
321

 Per i casi riportati v. PERNICE, op. cit., p. 957. 

322
 Inserito per la prima volta nel corpus normativo della previdenza complementare ad opera dell‟art. 7 l. 

335/95. 

323
 Cfr. CORTI, La gestione delle risorse dei fondi pensione chiusi, in TURSI (a cura di), La nuova 

disciplina della previdenza complementare, Le nuove leggi civili commentate, 2007, p. 642, spec. p. 644, 

il quale arriva a questa conclusione notando come tanto l‟art. 12 quanto l‟art. 13 del decreto richiamino 

espressamente le norme in materia di «finanziamento, prestazioni e trattamento tributario», non quelle in 

tema di gestione delle risorse. 

324
 Cfr. GILI, Previdenza complementare ed assicurazione. Quadro normativo generale, in ALPA (a cura 

di), Le assicurazioni private, tomo III, p. 2867. 
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criteri stabiliti nel decreto del Ministero» n. 703/96; il controllo qui richiamato investe 

la legittimità dell‟operazione, non la sua convenienza economica, il cui apprezzamento 

è affidato agli amministratori del fondo
325

. La banca depositaria pertanto non è mero 

custode delle disponibilità, in quanto tale riconducibile ad un contratto di deposito 

bancario
326

, ma è anche controllore
327

 oltreché come ricordato da altri autori un soggetto 

con disponibilità tali da poter fungere da garante delle risorse
328

, dove per risorse 

s‟intendono tutte le risorse del fondo, comprese quelle relative alla gestione 

amministrativa
329

. Le caratteristiche della banca depositaria, in termini di capitale e di 

organizzazione interna, sono dettate dall‟art. 38 t.u.f.
330

, cui lo stesso art. 7 fa 

riferimento dichiarando trovi applicazione «per quanto compatibile». La scelta della 

banca depositaria avviene secondo lo schema delle convenzioni di gestione già esposto, 

su espressa previsione dell‟art. 6 co. 6 il quale tra l‟altro ammette la conclusione di 

convenzioni per la prestazioni di servizi accessori, sempre seguendo la prescritta 

modalità di formazione della volontà del fondo. Vista l‟opera di controllo preventivo 

                                                         
325

 V. supra cap. 2, la posizione è ribadita, già con riferimento alla disciplina abrogata da BESSONE, 

Fondi pensione e mercato finanziario. Le attività di investimento, le garanzie di tutela del risparmio con 

finalità previdenziale. Sezione I – L’ordinamento delle attività dei fondi pensione negoziali e «chiusi», in 

BESSONE-CARINCI (a cura di), La previdenza complementare, Torino, 2004, p. 341, spec. 355. 

326
 Per questa ricostruzione, peraltro condivisa dalla dottrina, cfr. VIANELLO, La banca depositaria, in 

CESTER (a cura di), La riforma del sistema pensionistico, Torino, 1996, p. 475. 

327
 Per questo l‟art. 7 sancisce l‟impossibilità per lo stesso soggetto di ricoprire, nei confronti dello stesso 

fondo, contemporaneamente il ruolo di gestore e di banca depositaria. 

328
 COSTI, La gestione delle risorse dei fondi pensione, Bancaria, 1996, p. 4. 

329
 Sul punto v. COLAVOLPE, Ruolo e funzioni della banca depositaria dei fondi pensione negoziali e 

dei fondi pensione aperti, Previdenza e assistenza pubblica e privata, 2004, p. 1021 spec. 1026 con 

riferimento agli orientamenti in materia regolamentare del 18 giugno 1997 di COVIP, dove si prevede 

l‟accentramento delle risorse per agevolare i controlli. 

330
 In particolare queste condizioni sono fissate con provvedimento della Banca d‟Italia, come prevede il 

co. 3 art. 38 t.u.f. 
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delle operazioni
331

 cui è chiamata la banca depositaria, gli schemi di convenzione di 

gestione emanati da COVIP nel 1999 prevedevano che la convenzione stabilisse le 

modalità di scambio delle informazioni con il gestore e il fondo. 

 

1.4.4. (segue) i profili di responsabilità del gestore. 

Nel caso il gestore non rispetti i doveri di diligenza professionale imposti dalle norme, 

si potrà configurare un danno ingiusto per il quale sarà chiamato a rispondere, sia nel 

caso doloso sia colposo, anche la dottrina più sensibile alla materia ha ricordato come 

sia molto difficile distinguere nella prassi i comportamenti colposi (frutto di negligenza, 

imprudenza o imperizia) dagli esiti negativi della gestione frutto dell‟alea propria delle 

operazioni d‟investimento
332

. Il parallelo confronto con la disciplina dei fondi comuni 

d‟investimento portata dal t.u.f. permette di evidenziare chiaramente come, pur essendo 

pacifica l‟applicabilità della prescrizione che impone l‟inversione dell‟onere delle prova 

a favore dell‟aderente, difficilmente, almeno per buona parte della dottrina si potrà 

parlare di legittimazione ad agire degli aderenti al fondo, quanto piuttosto del fondo 

stesso nei confronti del gestore
333

; è necessario considerare, lo si farà più avanti, come 

la delega gestoria non faccia venir meno tutti i profili di responsabilità del fondo. 

                                                         
331

 Controllo di legittimità, non di merito: cfr. COLAVOLPE, op. cit., p. 1064 e SALERNO, Fondi 

pensione «negoziali». Costituzione gestione e vigilanza, Milano, 2002 p. 200. 

332
 Cfr. VIANELLO, op. cit., p. 762. 

333
 Secondo la ricostruzione del rapporto fra i soggetti operato da SALERNO, op. cit., p. 184. Della stessa 

opinione già VOLPE PUTZOLU, Fondi pensione: responsabilità e garanzie, Assicurazioni, 1994, I, p. 

231. La validità dell‟impostazione è confermata anche in seguito alla riforma del 2005, v. RIGHINI, op. 

cit., p. 65. 
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Passando in rassegna i comportamenti omissivi del gestore nei confronti del 

fondo che possono dare luogo a richieste di risarcimento danni vi sono sicuramente: il 

mancato rispetto della normativa in punto di limiti agli investimenti, vista in 

precedenza; della diligenza e correttezza professionalmente richiesta che si esplica nella 

mancata conoscenza degli strumenti finanziari utilizzati, nella mancata richiesta delle 

informazioni necessarie al compimento degli atti gestori
334

. Le fattispecie riportate 

presentano due caratteristiche comuni: incidono sul raggiungimento dei «più elevati 

livelli di copertura previdenziale», parametro di riferimento nella valutazione di tutte le 

operazioni, e riguardano i rapporti fra i soggetti coinvolti nell‟operazione previdenziale. 

Quest‟ultimo punto è particolarmente importante nel caso della scelta dei gestori (v. 

supra), nei quali il fondo pensione sarà chiamato a rispondere nel caso sia stato scelto 

un gestore che non rispetti i criteri di scelta preventivamente individuati. Il punto più 

controverso è però la qualifica della responsabilità del fondo rispetto alle scelte del 

gestore quando siano le stesse derivino da decisioni del fondo. Escludendo il caso delle 

direttive esplicite del fondo, ammesse dalla dottrina ma giudicate non vincolanti
335

, la 

fattispecie più interessante è sicuramente quella derivante dai rapporti che si instaurano 

fra fondo e gestore sulla base della politica d‟investimento, la cui responsabilità è 

interamente degli amministratori del fondo pensione. Interessante perché permette agli 

aderenti di agire in giudizio direttamente verso il fondo. 

 

2. Nei fondi aperti e PIP. 

                                                         
334

  V. anche diffusamente, VIANELLO, op. cit., p. 767. 

335
 V. RIGHINI, op. cit., p. 70. Contra v. IOCCA, Imprenditorialità e mutualità dei fondi pensione chiusi, 

Milano, 2005, p. 212, la quale ammette che l‟attività d‟impresa sia propria del fondo pensione.  
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Nel caso dei fondi aperti, al contrario dei fondi negoziali, la gestione è interna al 

soggetto istitutore
336

 e questo pone dei problemi circa l‟autonomia operativa di cui deve 

godere il responsabile del fondo al quale si ricorda spetta la verifica che la gestione si 

svolga nell‟interesse degli aderenti.
337

 A tal proposito la normativa COVIP impone la 

redazione di un «protocollo di autonomia gestionale» che individui le procedure a 

garanzia dell‟autonomia del responsabile rispetto agli organi di vertice del soggetto 

istitutore. Nei PIP la gestione delle risorse non segue le direttive sin qui viste, ad 

esclusione delle norme sui conflitti d‟interesse, ma quelle del c.a.p. L‟art. 36 regola 

l‟investimento delle attività a copertura delle riserve tecniche; il PIP infatti altro non è 

che un contratto di assicurazione ramo vita I o III (unit).

                                                         
336

 Il fondo non è altro che un patrimonio separato all‟interno del patrimonio della società che lo istituisce. 

337
 Art. 5 co. 3 d.lgs. 252/05. 
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CONCLUSIONI 

 Il presente lavoro trae spunto dalla lettura del paper di Bripi e Giorgiantonio, 

sulle manchevolezze dell‟attuale sistema di governance delle forme pensionistiche, e 

dalla comunicazione dell‟Autorità di vigilanza del 17 maggio 2011 inerente le 

“criticità” rilevate durante l‟attività ispettiva. Ne è seguita un‟analisi dell‟attuale 

struttura degli organi apicali dei fondi pensione, con riferimenti alla normativa 

originaria, per comprendere se effettivamente la critiche mosse dagli Autori fossero 

tuttora valide, allargando poi il campo d‟indagine alle procedure di gestione delle 

risorse e dei rapporti con gli aderenti. Sono questi infatti i pilastri sui quali si basa 

l‟aspettativa che il fondo possa contribuire ad integrare il reddito durante il 

pensionamento. 

 La ricognizione della disciplina in materia di organi del fondo ha portato ad 

individuare come ad oggi, e sempre più in futuro, sia necessario che i componenti degli 

organi dispongano di una professionalità adeguata e siano tenuti ad aggiornarsi nel 

tempo. Questa necessità è resa ancor più pressante a seguito dell‟approvazione della 

deliberazione COVIP sull‟«attuazione della politica d‟investimento», la quale affida al 

fondo un ruolo sempre più importante nel controllo dei rischi assunti dal gestore in 

conseguenza delle direttive contenute nel documento sulla politica d‟investimento. V‟è 

da dire che la stessa deliberazione prevede la costituzione di una apposita funzione 

finanza, questa sì certamente dovrà essere composta da soggetti con adeguate 

professionalità (sui quali peraltro la deliberazione non si pronuncia) e questo porterà 

probabilmente i fondi di dimensioni minori ad esternalizzare la funzione sia pure, come 

previsto dalla deliberazione, mantenendo la responsabilità in capo al fondo. Rimane in 

attesa di apposita regolamentazione il nodo dell‟effettivo aggiornamento delle 
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professionalità, soprattutto nel caso dei fondi negoziali; le altre forme, infatti, in quanto  

istituite da soggetti operanti nel settore finanziario dispongono già internamente delle 

competenze necessarie. Per queste ultime vi è semmai il problema di riuscire a garantire 

una adeguata indipendenza soprattutto della figura del responsabile del fondo, al quale 

spetta la rappresentanza delle istanze degli aderenti al fondo nei confronti degli organi 

apicali del soggetto istitutore, i quali potrebbero voler favorire altre istanze oltre 

all‟interesse degli aderenti. Nella prassi queste situazioni sono peraltro rare, viste le 

sanzioni a carico delle varie figure ed in particolare il rapporto diretto fra il responsabile 

e l‟Autorità di vigilanza, oltre al rischio di danneggiare irreparabilmente la propria 

reputazione professionale. Gli autori richiamati proponevano anche di affidare a codici 

di condotta di settore l‟individuazione di best practices da applicarsi uniformemente. 

Forse sarebbe opportuno che simili provvedimenti venissero adottati dalla Vigilanza, 

per garantirne la coattività, sulla scorta di indagini conoscitive come quelle svolte in 

occasione della rilevazione delle criticità segnalate nella comunicazione del 17 maggio 

2011. 

 Dopo aver inquadrato i problemi relativi agli organi del fondo si è avvertita 

l‟esigenza di estendere l‟indagine alla disciplina dell‟investimento delle risorse che, 

come avvertito nel testo, sarà a breve riscritta per tener conto delle innovazioni 

finanziarie intervenute nel frattempo e per favorire una maggiore responsabilizzazione 

nella gestione dei rischi. È da quest‟ultima infatti che dipende il raggiungimento 

dell‟obiettivo dell‟operazione previdenziale. La normativa, in accordo con le indicazioni 

provenienti dalla UE, fissa dei limiti generali lasciando al fondo maggiore libertà 

d‟azione. L‟impostazione liberale della normativa, adatta ad un mercato finanziario più 

volatile e complesso rispetto al passato, impone però alla necessità di un‟aumentata 
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professionalità interna ai fondi, si ribadisce già presente all‟interno dei fondi aperti e dei 

PIP. A parere di chi scrive questo creerà una forte domanda di servizi di advisoring a 

fronte della quale il legislatore sarà chiamato ad intervenire per regolare la materia. 

 Il punto fondamentale dell‟intera disciplina rimane quello di assicurare con una 

probabilità il più alta possibile (così si esprime la COVIP) una redditività adeguata degli 

investimenti, senza ricorrere a garanzie pubbliche di sorta. Si potrebbero configurare 

degli scenari, peraltro già visti in passato, nei quali l‟intervento dello Stato si renderà 

però necessario se si dovesse assistere ad una massiccia diffusione della previdenza 

complementare e ad un contemporaneo tracollo dei mercati, come quello verificatosi in 

questi anni. 

La breve rassegna della disciplina sulla trasparenza nelle comunicazioni agli iscritti ha 

portato a concludere come sia vero a tutt‟oggi l‟assunto “troppa informazione, nessuna 

informazione”. I moduli elaborati dall‟organo di vigilanza sono sì completi quanto ad 

informazioni fornite, ma solo di recente hanno introdotto lo strumento della simulazione 

dell‟andamento della pensione futura. Lo strumento, nonostante sia tecnicamente 

impegnativo da realizzare, soprattutto per la difficoltà di prevedere l‟andamento futuro 

delle variabili di base (in particolare la redditività degli investimenti), si rivela il 

migliore in quanto a facilità di comprensione e potrebbe fungere da importante 

strumento per stimolare le adesioni alla previdenza complementare se adottato 

sistematicamente anche in campo pubblico (la c.d. “busta arancione”).
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