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252/2013. Art. 10, comma 2, del D.L. 28/6/2013 convertito, con modificazioni, 
dalla l. 9/8/2013, n. 196 

 
Com’è noto, nella G. U. n. 42 del 19 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto del 

Ministro dell’Economia del 7 dicembre 2012, n. 259, per comodità allegato in copia, recante il 
Regolamento di attuazione dell’art. 7-bis, comma 2, del d. lgs. n. 252/2005 (nel prosieguo, 
semplicemente, “Regolamento”). 

Il Regolamento, emanato ad esito della consultazione condotta nel corso del 2011 (v. 
circolare associativa n. 43/2011), stabilisce, recependo le disposizioni di cui all’art. 17 della 
Direttiva 2003/41/CE (nel seguito, per brevità, “Direttiva IORP”), i principi per la determinazione 
dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione, che coprono rischi biometrici, che 
garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione. 

Non v’è dubbio, infatti, che la predisposizione di un adeguato regime di solvibilità delle 
forme pensionistiche, aventi le caratteristiche in precedenza richiamate, rappresenta un 
presupposto ineludibile per la costruzione di un efficace sistema di previdenza complementare, 
correttamente ed opportunamente segnalato e disciplinato dalla Direttiva IORP, in base al 
quadro normativo europeo al tempo vigente. 

Non si può, tuttavia, non rilevare come, dal momento dell’approvazione della citata 
Direttiva, la normativa in tema di solvibilità sia stata e sia tuttora oggetto di analisi da parte 
dell’Unione. Non soltanto, infatti, la Direttiva 2009/138/CE (nel prosieguo, “Direttiva Solvency II”) 
ha profondamente modificato la disciplina, avuto riguardo al comparto assicurativo, ma, con 
specifico riferimento al comparto previdenziale, le Istituzioni Europee, escludendo l’applicabilità 
“tout court” della Direttiva Solvency II, hanno esplicitamente riconosciuto l’esigenza della 



 

2

definizione di un adeguato e peculiare quadro normativo per il settore, attivando un’approfondita 
consultazione con gli operatori, ad esito della quale la Commissione Europea ha riconosciuto 
l’esigenza di ulteriori approfondimenti e rinviato ogni decisione circa gli aspetti quantitativi alla 
prossima Commissione. 

L’Associazione ribadisce, quindi, quanto in varie occasioni esplicitato: la ferma 
convinzione tecnica che nell’applicazione del Regolamento, accanto all’attenzione nei confronti 
di condivisibili profili formalistici, dovranno trovare adeguato spazio considerazioni di carattere 
sostanziale, nella consapevolezza che un’applicazione rigida del nuovo regime di solvibilità 
potrebbe anche rischiare di portare pregiudizio ai diritti degli iscritti ai fondi. Ciò, anche nella 
consapevolezza che, allo stato, la solvibilità delle forme pensionistiche contemplate dal 
Regolamento è puntualmente monitorata dalla Covip, circostanza che consente di  affrontare 
con buona tranquillità l’applicazione ragionata del nuovo impianto di solvibilità. 

Per contro, emerge la necessità di un prosieguo di approfondimento, con l’obiettivo di 
eliminare gli elementi di indeterminatezza che ancora permangono nel Regolamento, circa 
alcuni aspetti tecnici suscettibili di determinare un impatto significativo sul calcolo delle attività 
supplementari dei fondi. 

In questo contesto l’Associazione ha organizzato, nella mattinata del 18 giugno scorso, a 
Roma un primo seminario di approfondimento, nel corso del quale sono state altresì illustrate le 
iniziative intraprese in materia a livello UE. Ciò, anche al fine di individuare eventuali linee di 
intervento, per la definizione di un adeguato e non invasivo sistema di solvency per i fondi 
pensione. 

Nel seguito l’analisi del Regolamento è quindi corredata dalle considerazioni emerse nel 
corso dell'incontro citato, in particolare dai contributi presentati dal Prof. Sandulli e dalla D.ssa 
Tafaro.    

.- Artt. 1 e 2: ambito di applicazione  
La delimitazione del campo di applicazione del Regolamento deriva dalle specificazioni 

contenute nell’art. 2 e dalle definizioni dell’art.1. La nuova normativa interessa, di fatto, le forme 
pensionistiche preesistenti, dotate di soggettività giuridica, ancora operanti in regime tecnico di 
prestazione definita. La qual cosa, sia in virtù delle espresse esclusioni  contenute nel 
Regolamento, sia in considerazione dell’attuale struttura del comparto. In particolare:  

- l’art. 1, comma 1, lett. c), punto 3) sottrae dal campo di applicazione della disciplina in 
discorso i fondi pensione preesistenti, privi di soggettività giuridica (non rientrano, 
quindi, tanto le forme “a bilancio”, caratterizzate da separatezza patrimoniale ex 
art. 2117 c.c., quanto quelle costituite come mera posta contabile) nonché i cd 
“fondi squilibrati”, presentatori, a suo tempo, dell’inerente dichiarazione ex art. 20, 
comma 7, del d. lgs. n. 252/2005. Per questi ultimi, peraltro, la disciplina 
contenuta nel Regolamento va riletta alla luce del disposto dell’art. 10, comma 2, 
del D.L. 28/6/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. 9/8/2013, n. 196, disposizione, 
che ha introdotto nell’art. 7-bis del d. lgs. n. 252/2005, dopo il comma 2, un nuovo 
comma 2-bis, oggetto di specifiche considerazioni nel prosieguo; 

- l’art. 1, comma 1, lett. c), punto 1), esclude anche i fondi aperti e le forme 
individuali; 
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- ancorché, in via di principio, l’art. 1, comma 1, lett. c), punto 1) ricomprenda i fondi 
pensione cd negoziali - ex art. 3, comma 1, lett. da a) a g) del d. lgs. n. 252/2005 -, la 
circostanza che essi, allo stato, non assumano direttamente né rischi biometrici né 
garanzie di rendimento, affidando entrambe le copertura a soggetti esterni convenzionati, 
al pari dell’erogazione delle rendite, conduce, di fatto, ad escluderli dal campo di 
applicazione della disciplina ridetta. 

Al riguardo si rappresentano le seguenti considerazioni:  

 con riferimento alla tematica del trasferimento del rischio, si sottolinea come il trasferimento 
in parola sia temporalmente limitato in quanto connesso con la durata della convenzione 
stipulata. Allo scadere della convenzione stessa si pone quindi il problema della concreta 
possibilità di rinnovarla e del contenuto della nuova convenzione, non essendovi alcuna 
garanzia formale su nessuna di tali variabili e, in particolare, sull’invarianza delle condizioni 
pattuite. Ne consegue l’opportunità di ulteriormente approfondire gli evidenziati elementi di 
incertezza; 

 l’art. 17, comma 1, della Direttiva IORP stabilisce l’inapplicabilità dell’obbligo di dotarsi di 
attività supplementari, che fungano da margine di sicurezza, per le forme pensionistiche per 
le quali la garanzia nei confronti degli impegni che ad esse pertengono  sia assunta dal 
datore di lavoro. Ancorché la fattispecie non sia espressamente contemplata dall’art. 2 del 
Regolamento (così come peraltro richiesto dall’Associazione in sede di consultazione), si 
ritiene possa essere riconducibile all’espressione “garanzia diretta di un rendimento degli 
investimenti o di un determinato livello di prestazioni” utilizzata nella lett. b) del comma 1 del 
medesimo articolo. Fra le esclusioni dal campo di applicazione si ritiene, quindi, vadano 
ricomprese, così come previsto dall’art. 17, comma 1, della Direttiva IORP, le forme nei cui 
Statuti/Regolamenti sia esplicitamente contenuta la garanzia del datore di lavoro nei 
confronti degli impegni assunti dalla forma stessa. 

- Art. 3: principi generali  
Circa la definizione dei principi generali, il Regolamento, nella sua versione definitiva, ha 

accolto le osservazioni formulate dall’Associazione, ammettendo per i fondi la possibilità di 
svolgere in outsourcing il calcolo delle riserve, ferma restando la loro responsabilità circa le 
attività esternalizzate, sia nel loro complesso, sia con specifico riferimento all’adeguatezza delle 
basi dati. 

L’art. 3, comma 1, del Decreto impone, infatti, ai fondi di dotarsi di procedure e processi 
interni atti a garantire la pertinenza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati per il 
calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari. 

Per contro, nell’art.3, comma 2, a differenza di quanto previsto nella bozza sottoposta a 
consultazione, per il calcolo delle riserve è previsto che i fondi pensione dispongano o si 
avvalgano di risorse, mezzi e strumenti informatici idonei a garantire che i processi di calcolo e i 
relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo. 

 L’ammissibilità dell’affidamento in outsourcing è inoltre sancita dall’art.3, comma 3, che 
prevede espressamente il conferimento a terzi delle attività e dei processi finalizzati al calcolo 
delle riserve, a condizione che: 

 il fondo possa controllare e monitorare le attività esternalizzate e assicurarne la continuità; 
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 non sia ridotta l’efficacia dei controlli, con particolare riferimento all’attività di vigilanza svolta 
dalla Covip. 

Resta infine confermato (art. 3, comma 4) l’obbligo per i fondi di redigere un bilancio 
tecnico con cadenza almeno triennale e con riferimento ad un orizzonte temporale coerente con 
le previsioni statutarie e le caratteristiche del fondo e, comunque, non inferiore a trent’anni. Al 
riguardo si rileva come nulla dica il Regolamento circa la data di redazione del primo Bilancio 
tecnico; peraltro, poiché il Regolamento stesso è entrato in vigore il 20 febbraio scorso e l’art. 6 
imponga (ove necessario) la costituzione di mezzi patrimoniali adeguati entro 10 anni da questa 
data, si ritiene che il Bilancio tecnico debba essere redatto con riferimento al 31 dicembre 2012. 

- Art. 4: riserve tecniche  
L’art. 4 del Regolamento, riprendendo le disposizioni di cui all’art. 15 della Direttiva 

IORP, sancisce l’obbligo per i fondi di costituire riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari 
assunti nei confronti di iscritti attivi,  pensionati e beneficiari, nonché di disporre, in qualsiasi 
momento, di attività patrimoniali sufficienti alla loro copertura.  

 Calcolo delle riserve tecniche 

Il calcolo delle riserve tecniche va effettuato ad opera di un attuario iscritto all’albo, in via 
di principio con cadenza annuale. Al riguardo si sottolinea come l’obbligo dell’utilizzo della figura 
professionale dell’attuario rappresenti un rafforzamento rispetto alla normativa comunitaria, che 
consente anche il ricorso a “altro specialista in materia”, ancorché “in mancanza” della figura 
dell’attuario.    

L’art. 4, comma 2, ammette la possibilità di effettuare il calcolo delle riserve ogni tre anni 
(evidentemente, ancorché non espressamente indicato, in concomitanza con la realizzazione 
del bilancio tecnico), purché sia annualmente  fornita alla Covip una certificazione, sempre a 
firma dell’attuario, che illustri l’evoluzione delle riserve, gli eventuali adeguamenti in relazione ai 
rischi coperti e ne attesti la congruità.  Il calcolo delle riserve va, comunque, effettuato in 
presenza di eventi suscettibili di determinare un impatto significativo sulla gestione economico-
finanziaria del fondo.  

Con riferimento ai criteri per il calcolo delle riserve tecniche, l’art. 4, comma 3, stabilisce i 
seguenti principi: 

a) importo minimo calcolato su base individuale, tenendo conto degli impegni assunti nei 
confronti dei pensionati già in essere e di quelli derivanti dai diritti già maturati dagli iscritti. Al 
riguardo, riprendendo le osservazioni associative a suo tempo formulate in occasione della 
consultazione, appare opportuno sottolineare che: 

 in una forma pensionistica a prestazione definita la stabilità economica è determinata in 
un orizzonte operativo ampio, che tiene conto dell’evoluzione futura della forma stessa.  
Nella valutazione delle riserve entrano quindi, a pieno titolo, non solo gli impegni relativi 
ai soggetti già pensionati e ai diritti maturati dagli iscritti attivi ma anche gli impegni 
relativi alla copertura dei diritti futuri e le contribuzioni future degli iscritti attualmente in 
attività, nonché gli impegni e le contribuzioni relative al contingente di coloro che si 
iscriveranno alla forma successivamente alla data di valutazione stessa. Se quest’ultima 
fattispecie non trova - nella quasi totalità dei casi - concreta applicazione nei riguardi dei 
fondi pensione preesistenti a prestazione definita, per legge chiusi a nuove iscrizioni, non 
considerare, con riferimento agli attuali iscritti, i diritti di futura maturazione e le 
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contribuzioni future può condurre a valutazioni non corrette delle riserve e, quindi del 
tasso effettivo di copertura (cd. funding ratio). Del resto, si rileva ch e la Direttiva IORP, 
all’art. 15, comma 4, lett. a), sottolinea come “l’importo minimo delle riserve tecniche è 
calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli 
impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica 
dell'ente”. Alla luce delle considerazioni suesposte si esprime l’avviso che i criteri di 
prudenzialità, più volte evocati dal Regolamento, consiglino di effettuare il calcolo delle 
riserve tenendo conto anche dell’evoluzione futura del fondo; 

 un elemento di incertezza è rappresentato dalla previsione del metodo di calcolo “su 
base individuale”. La maggior parte dei fondi preesistenti sono gestiti con un sistema 
finanziario a “capitalizzazione collettiva”, in cui l’equilibrio è stabilito per l’intera collettività 
degli iscritti e non a livello individuale. Tale sistema finanziario di gestione implica una 
solidarietà assicurativa che non rende univoca, per coloro la cui prestazione è in corso di 
maturazione (“iscritti in attività”), la metodologia utilizzabile nel calcolo degli impegni 
previsti nella riserva minima, con evidenti riflessi in tema di funding ratio1. Il riferimento 
alla “base individuale” potrebbe altresì dare adito ad interpretazioni non coerenti con le 
usuali tecniche attuariali utilizzate per le valutazioni in parola, così come illustrate nelle 
relative linee guida promulgate dall’Ordine degli Attuari ed accettate dal Ministero del 
Lavoro e dal Ministero dell’Economia con il dm 29 novembre 2007 con riferimento alle 
valutazioni attuariali per gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Inoltre, nei 
(sia pur del tutto residuali) casi di fondi preesistenti aperti a nuove iscrizioni e gestiti con il 
sistema della capitalizzazione completa, il Regolamento di fatto non consente di far 
emergere le situazioni di equilibrio o di squilibrio delle generazioni di futuri ingressi. 

b) Le ipotesi demografiche, economiche e finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche vanno  
individuate in base a criteri di prudenza, tenendo conto di un margine ragionevole per le 
variazioni sfavorevoli ed in particolare: 

 I tassi di interesse debbono essere scelti in funzione del rendimento realizzato 
dall’investimento delle risorse del fondo e dal rendimento atteso in uno scenario 
prudenziale, tenuto conto della composizione del portafoglio e, comunque, in misura non 
superiore al tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico, nel medio e 
lungo periodo. Al riguardo l’Associazione accoglie con soddisfazione la scelta operata dal 
Ministero circa il limite massimo del tasso in parola, poiché il parametro scelto è 
caratterizzato da poca volatilità e coincide, in termini di orizzonte temporale, con gli 
impegni del Fondo;  

                                                      
1 Alla luce delle disposizioni del Decreto e in un’ottica di continuità operativa dei fondi interessati, la metodologia adottabile per il 
calcolo della riserva minima degli iscritti in attività può: 
 essere commisurata al montante dei contributi tempo per tempo versati dagli iscritti rivalutati sulla base del rendimento 

realizzato dal fondo eventualmente opportunamente abbattuti per tener conto del rischio morte e invalidità; 
 calcolata come valore attuale medio degli oneri calcolati in base alle sole anzianità maturate alla data di valutazione, valore 

attuale può peraltro a sua volta essere definito: 
a) riproporzionando la passività totale in base al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle 

valutazioni e l’anzianità complessivamente raggiunta al momento della futura cessazione dall’attività a qualsiasi causa 
dovuta; 

b) calcolando la passività sulla prestazione spettante in applicazione delle norme regolamentari in relazione all’anzianità 
maturata alla data di valutazione; 

c) considerando differenti ipotesi in merito alla definizione dei diritti maturati;  
 individuata nella riserva matematica risultante dal bilancio tecnico a capitalizzazione completa (differenza tra valore attuale 

medio degli oneri complessivi e dei contributi futuri degli attuali iscritti). 
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 le tavole biometriche devono tener conto delle principali caratteristiche della collettività 
degli aderenti al fondo, dei mutamenti previsti e dei rischi rilevati. 

c) Il metodo di valutazione e le basi di calcolo per le valutazioni devono rimanere costanti da un 
esercizio finanziario all’altro, salvo le variazioni conseguenti a cambiamenti della situazione 
giuridica, demografica od economica assunte a fondamento delle ipotesi. 

 Piano di riequilibrio 

Nel caso in cui le attività del fondo non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche, il 
fondo deve elaborare un piano di riequilibrio durante la cui attuazione può essere consentito al 
Fondo di detenere, per un periodo limitato, attività anche non sufficienti a garantire la copertura 
(art. 4, comma 4). Tale facoltà non è peraltro consentita qualora il fondo svolga attività 
transfrontaliera: in questo caso le riserve debbono risultare integralmente coperte in ogni 
momento (art. 4, comma 8). La realizzazione del piano di equilibrio va altresì considerata alla 
luce del già richiamato disposto  del nuovo comma 2-bis dell’art. 7-bis del d. lgs. n. 252/2005 ,   

Il piano di riequilibrio, soggetto ad approvazione da parte della Covip e messo a 
disposizione degli aderenti, mediante specifica informativa, deve: 

 essere concreto e realizzabile; 

 indicare i tempi necessari alla costituzione degli attivi necessari per realizzare la piena 
copertura delle riserve; 

 tener conto della situazione specifica del fondo, con particolare riferimento alla struttura 
attività-passività, del connesso profilo di rischio, delle esigenze di liquidità e della struttura 
per età dei pensionati e degli iscritti attivi.   

 In caso di chiusura del fondo durante il periodo di attuazione del piano di riequilibrio, il 
fondo stesso è tenuto ad informare la Covip e a predisporre una procedura per il trasferimento 
delle attività e delle passività ad altro soggetto abilitato all’erogazione delle prestazioni. La 
procedura è comunicata alla Vigilanza e lo schema generale è messo a disposizione degli 
aderenti  e dei loro rappresentanti, nel rispetto del criterio della rappresentanza e dei principi di  
riservatezza (art. 4, comma 7). 

- Art. 5: attività supplementari  
In attuazione dell’art. 17 della Direttiva IORP,  l’art. 5, ai commi 1 e 2, impone ai fondi 

pensione di detenere su base permanente attività supplementari, rispetto alle riserve tecniche, 
in misura pari al 4% delle riserve stesse.  

Le attività supplementari sono finalizzate alla compensazione di eventuali differenze fra 
entrate e spese previste ed effettive che si verifichino nel periodo di riferimento considerato 
nell’ultimo bilancio tecnico.  

Peraltro, nei riguardi delle forme pensionistiche preesistenti, che al momento dell’entrata 
in vigore del Regolamento già coprono rischi biometrici, o garantiscono un determinato livello 
degli investimenti o delle prestazioni o provvedono direttamente all’erogazione delle rendite, la 
Covip può determinare, qualora il fondo non assuma rischi di investimento, una percentuale 
diversa dal 4% e definire regole tecniche per il calcolo delle attività supplementari che tengano 
conto  della specifica realtà del fondo (tipologia dei rischi, delle attività patrimoniali, delle 
previsioni statutarie).  
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L’Associazione concorda con la scelta operata dal legislatore che, avvalendosi della 
possibilità offerta dall’art. 17, comma 3, della Direttiva IORP, ha  ritenuto opportuno  prevedere 
un adeguato livello di flessibilità per la determinazione delle attività supplementari, in relazione 
alla particolare natura dei fondi. Da ultimo, anche se il Regolamento non appare esplicito sul 
punto, si ritiene che il limite del 4% debba considerarsi comunque quale limite massimo, in 
quanto è il valore stabilito dalla normativa vigente per la solvibilità delle compagnie di 
assicurazione.  

Come già accennato in premessa, la definizione di un adeguato regime di solvibilità per i 
fondi pensione è da tempo uno degli elementi centrali del dibattito in ambito UE in materia di 
previdenza complementare. Allo stato, è possibile senz’altro affermare che vi è un generale 
consenso sulla circostanza che:  

- esiste la necessità di “aggiornare” la Direttiva IORP, anche con riferimento alla tematica 
della solvibilità; 

- la definizione di un regime di solvibilità per i fondi è necessaria e va individuata in base a 
criteri ad hoc, in considerazione delle loro caratteristiche peculiari (funzione sociale, 
gestione di lungo periodo, ricorso alla solidarietà, partecipazione delle parti sociali alla 
gestione, ecc.). 

Appare quindi legittimo interrogarsi circa l’utilità di imporre ai fondi  comportamenti che 
potrebbero determinare un impatto anche significativamente negativo sulla loro operatività, per 
conformarsi ad una normativa oramai riconosciuta obsoleta e inadeguata. 

L’indicata misura base del 4%, prevista nel Regolamento per la determinazione di attività 
supplementari, potrebbe infatti non rappresentare le reali necessità di accantonamento a 
copertura dei rischi effettivamente assunti dai fondi pensione, per varie motivazioni: 

 si limita a considerare i rischi biometrici, di garanzia di investimento o legati a prestazioni 
definite e non considera altri rischi gestionali/organizzativi (rischi peraltro contemplati nel 
nuovo regime Solvency II); 

 non tiene in alcun modo conto delle ipotesi sulla base delle quali sono calcolate le riserve 
tecniche, premiando, paradossalmente, i fondi che, adottando basi tecniche meno  
prudenziali (ad esempio circa il tasso di attualizzazione o la mortalità) pervengano a 
riserve di consistenza inferiore.  

- Art. 6: mancata costituzione di mezzi patrimoniali adeguati  
In caso di mancata costituzione da parte del fondo dei mezzi patrimoniali ritenuti 

adeguati sulla base dei criteri di cui agli artt. 4 e 5, la Covip può vietare o limitare la disponibilità 
dell’attivo del fondo (e non più, come nel testo originario, solo “temporaneamente”), anche 
intervenendo sull’erogazione delle rendite già in corso di pagamento e/o su quelle future. Al 
riguardo va evidenziata la portata potenzialmente innovatrice della disposizione (che trova 
peraltro riscontro in altri paesi UE), che si pone in contrasto con le consolidate linee 
giurisprudenziali, che considerano intangibili i diritti maturati. Peraltro, è il caso di sottolineare 
che si tratta di linee che finora non si sono dovute confrontare con ipotesi di squilibrio 
tale da compromettere la solvibilità del fondo: dal che potrebbe derivare, in omaggio al 



 

8

principio della par condicio, una significativa flessione del criterio della intangibilità dei 
diritti quesiti.2 

Il silenzio del decreto sulle modalità di realizzazione degli interventi della Covip 
deve essere colmato (in presenza di ampi margini procedimentali, che la direttiva lascia 
ai singoli ordinamenti nazionali) dalla scontata applicazione della regola della 
modificabilità degli assetti statutari disposta direttamente dall’organo di amministrazione 
del fondo,  in presenza di disposizione cogente della Covip (art. 19, comma 2, lett. b, e 
regolamento Covip, come da delibera del 15 luglio 2010). 

- Art. 7: norma transitoria 

Anche questa misura, confermata rispetto al testo originario, si iscrive evidentemente 
nell’ottica di quell’”applicazione ragionata” già evocata e realizzata con riferimento alle 
disposizioni di cui all’art. 5.  

Alle forme pensionistiche, che al momento dell’entrata in vigore del Regolamento, già 
coprono rischi biometrici, o garantiscono un determinato livello degli investimenti o delle 
prestazioni o provvedono direttamente all’erogazione delle rendite, è concesso un periodo di 10 
anni dall’entrata in vigore del Regolamento stesso per la costituzione delle attività 
supplementari, secondo un piano di accantonamenti annuali proporzionali, da comunicare a 
Covip entro il primo anno. 

Al riguardo va sottolineato come il problema appaia particolarmente delicato allorquando 
il bacino di utenza interessato sia non solo una collettività “chiusa” ai nuovi ingressi ma anche 
composta da soli beneficiari. Nel caso considerato il valore delle riserve – e, 
conseguentemente, delle attività supplementari ex art. 5 – è decrescente nel tempo, in ragione 
dell’inevitabile evoluzione demografica. Qualora il fondo non sia totalmente capiente e debba 
quindi prevedere la costituzione progressiva delle riserve, il relativo piano di accumulo va 
determinato in maniera da evitare di generare un surplus rispetto alle reali necessità, 
eccedenza nei cui confronti alla fine della vita del fondo si porrebbe il problema della 
destinazione, con evidenti criticità sotto il profilo dell’equità. A tal fine l’adozione di un adeguato 
periodo di “ammortamento” (coerente con la “duration” della collettività) e di tecniche attuariali 
che consentano di tener in considerazione l’evoluzione della collettività appaiono elementi 
indispensabili per una corretta ripartizione dell’onere della costituzione delle attività 
supplementari. 

Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, anche nel caso di collettività chiuse a 
nuove iscrizioni ma nelle quali vi siano ancora iscritti in attività, ancorché presumibilmente 
l’impatto economico sia, presumibilmente, meno accentuato. In questo caso, infatti, il surplus 
generato dalla riduzione del contingente dei pensionati è compensato dall’aumento di riserva 
generato dalla maturazione di diritti pensionistici da parte degli iscritti in attività.  

Da ultimo si ricorda come nel caso delle compagnie di assicurazione, le attività poste a 
copertura del margine di solvibilità siano destinatarie di disposizioni ad hoc, in considerazione 
della delicata funzione svolta dal margine medesimo. Andrebbe quindi condotto un 

                                                      
2  Su questa linea si inserisce il nuovo comma 2-bis dell’art. 7-bis del d. lgs. n. 252/2005, secondo cui in 

mancanza di mezzi patrimoniali adeguati, le fonti istitutive sono abilitate a “rideterminare la disciplina, oltre che 
del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future”, 
fatte salve le competenze della Covip e, eventualmente, quelle affidate agli organi del fondo.   
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approfondimento circa l‘opportunità di prevedere un analogo regime anche per la parte di 
patrimonio delle forme pensionistiche destinate alla copertura delle attività supplementari.    

*** *** *** 
A conclusione dell’analisi del Regolamento, l’Associazione stima doveroso esprimere 

una qualche soddisfazione, di carattere generale, per gli elementi di flessibilità introdotti dal 
legislatore nella definizione del nuovo regime di solvibilità dei fondi pensione e confermare la 
disponibilità nei confronti degli organi di controllo ad offrire il proprio fattivo contributo tecnico 
per la risoluzione delle residue aree di criticità  in precedenza evidenziate.    

Con i migliori e più cordiali saluti. 

    

                                                                    IL PRESIDENTE  

                                                                                 (Sergio Corbello) 


