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 1. Ringrazio gli organizzatori del Seminario per l’invito, rivolto alla COVIP,   a 

essere presente in questa sede e a rivolgerVi un breve indirizzo di saluto. 

 

 Altre volte, in passato, la Commissione o il suo presidente hanno partecipato, 

con un ruolo attivo o come semplici ascoltatori, a incontri come quello odierno. 

 

 Alle ragioni che motivavano tale presenza se ne è aggiunta, di recente, un’altra, 

forse prevalente rispetto alle precedenti: l’attribuzione alla COVIP, in base al D.L. 

98/2011, di alcuni compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e 

sul patrimonio delle Casse private e previdenziali. 

 

 Siffatta attribuzione non è stata né richiesta né sollecitata dalla COVIP. Ciò 

non significa che la Commissione non comprenda e non condivida le ragioni della 

relativa decisione, espressa sia nel Rapporto conclusivo della Commissione 

bicamerale parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme 

obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, sia dal Ministro del Lavoro: in sintesi, 

estendere e approfondire i controlli cartolari e ispettivi, da parte di un’Autorità 

indipendente, sugli investimenti dei montanti pensionistici all’ultimo settore (appunto 

quello delle Casse) che ne è stato finora sostanzialmente privo. Controlli, quindi, di 

asset allocation strategica diversi da quelli prevalentemente amministrativi fin qui 

svolti. 

 



 Quanto alla scelta della COVIP, ritengo che essa sia da attribuire da un lato alla 

materia di cui si occupano le Casse (il sistema pensionistico di 1° pilastro), affine a 

quella (pensioni complementari) attribuita ai fondi pensione, dall’altro  – spero che 

sia così  –  all’esperienza della Commissione nel controllo delle forme pensionistiche 

nonché alle caratteristiche di autonomia, neutralità e trasparenza con le quali essa ha 

finora svolto i propri compiti istituzionali. 

 

 Ho letto, negli ultimi mesi, i rilievi, talvolta critici, che hanno accompagnato la 

decisione di cui sto parlando: la differenza fra le Casse, enti erogatori di rendite di 1° 

pilastro, e i fondi pensione che si occupano di pensioni di 2° pilastro; la molteplicità 

dei controlli sulle Casse da parte di organismi diversi; l’esigenza, se deve 

aggiungersene un altro, che si provveda a semplificare e razionalizzare gli stessi, 

eliminando oneri e duplicazioni inevitabili; le riserve sulla capacità della COVIP di 

controllare enti diversi dai fondi pensione quanto a materia, struttura dei bilanci, 

criteri di scelta degli investimenti, ecc.; la scarsità di risorse finanziarie e umane che 

caratterizza attualmente  la COVIP  e che potrebbe, oltre che ritardare, incidere sulla 

qualità, la tempestività e la completezza dei controlli da effettuare. Il tutto 

accompagnato, a volte, dal timore che, nella sua azione,  la COVIP  possa 

sovrapporsi in misura consistente all’autonomia delle Casse nelle scelte di 

competenza degli organi decisionali. 

 



 Desidero, in proposito, esprimere un sintetico punto di vista della 

Commissione: 

 

 a) anche se non è compito della COVIP provvedervi, non possiamo non 

condividere le esigenze di chiarezza, di razionalizzazione e di semplificazione che 

deve caratterizzare l’attività degli organismi di controllo fra di loro e nei riguardi 

degli enti vigilati. Faremo quanto è possibile per il raggiungimento di questo 

obiettivo, senza, naturalmente,  esondare dal nostro ruolo; 

 

 b) la COVIP è conscia dei limiti, in termini di risorse qualificate aggiuntive, 

che potrebbero condizionare la sua azione. Ce ne stiamo occupando insieme ai due 

Ministeri di riferimento, per individuare soluzioni che siano, tra l’altro, rispettose dei 

vincoli, oggi esistenti nel settore pubblico, al reperimento di nuove risorse umane. 

Speriamo di riuscirci; 

 

 c) il contenuto del D.L. 98/2011 si presta, per quanto ci riguarda, a talune 

considerazioni particolari: da un lato ha già attribuito alla COVIP i controlli più volte 

citati, dall’altro lo svolgimento degli stessi è sostanzialmente condizionato non 

soltanto dal reperimento delle risorse ma, soprattutto, dall’emanazione dei due 

regolamenti Lavoro/Economia sui quali si soffermeranno il dr. Gambacciani e il dr. 

Rivera. 

 



 La presenza, oggi, della COVIP è giustificata, oltre che dalle ragioni già dette, 

dall’interesse ad ascoltare quanto ci diranno questi due relatori. Naturalmente la 

Commissione è a disposizione per qualunque contributo ritenuto utile. Incluso quello 

di soddisfare richieste specifiche dei Ministeri sui singoli bilanci delle Casse. 

 

*   *   * 

 

 Vorrei chiudere questo indirizzo di saluto per aggiungere un’ultima 

annotazione relativa al modo di operare della COVIP, che ritiene non facile né 

semplice il nuovo compito assegnatole. 

 

 Alla base dell’impegno della Commissione e di tutto il personale addetto vi è il 

convincimento di dover agire nell’interesse dei singoli e delle collettività che hanno 

aderito ai fondi pensione. Vi è la certezza che i fondi pensione, per il ruolo sociale 

che svolgono, non sono assimilabili ai comuni fondi di investimento e, quindi, 

devono operare evitando tentazioni speculative. Vi è la convinzione che chiarezza 

degli obiettivi da raggiungere, trasparenza nell’agire e nei rapporti con gli aderenti, 

esatta attribuzione di compiti e responsabilità fra i diversi organi delle forme 

pensionistiche, comportamenti virtuosi di governance, attenzione ai costi, procedure 

in grado di assicurare un’efficiente gestione dei conflitti di interesse, costante e 

puntuale rispetto delle regole, esogene o endogene alle forme stesse, siano, anche se 

non da sole, le condizioni, minime ma indispensabili, per il successo delle iniziative 



pensionistiche e perché cresca la fiducia degli aderenti, presenti e futuri, nelle 

iniziative stesse. 

 

 In tale quadro l’attenzione dell’Autorità di vigilanza, nel valutare le scelte di 

investimento dei montanti accumulati, è finalizzata ad accertare che le relative 

politiche rispettino le previsioni normative vigenti, vengano seguite da strutture 

idonee alla valutazione del rischio, si basino su processi operativi e sistemi di 

controllo coerenti con i rischi di volta in volta assunti, evitino per quanto possibile la 

logica del breve termine, vengano riviste in relazione agli andamenti dei mercati e 

finalizzate alla massimizzazione dei rendimenti nel lungo periodo. 

 

 Sono certo che le Casse condividono e mettono in pratica i principi cui ho fatto 

riferimento. Una condizione, questa, che - con la Vostra collaborazione e con il 

sostegno di eventuali codici di autoregolamentazione - agevolerà il nostro impegno 

nello svolgimento dei compiti assegnatici. 

 

 


