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Premessa 
 
L’ABI esprime apprezzamento per gli obiettivi perseguiti dalla COVIP e per 
l’opportunità di fornire contributi utili ad inquadrare le diverse tematiche 
oggetto di tale consultazione.   
   
Al riguardo, sulla base degli approfondimenti condotti con i competenti 
gruppi di lavoro interbancari, l’ABI sottolinea tuttavia che l’impostazione 
adottata dal documento di consultazione solleva profili di criticità per le 
società (banche, SIM ed SGR) operanti in veste di soggetti istitutori di fondi 
pensione aperti e di fondi preesistenti, di gestori di fondi pensione negoziali, 
nonché per le banche depositarie dei fondi pensione. 
 
Di seguito, sono, pertanto, illustrate le ragioni per le quali si ritiene 
opportuno che la Commissione riconsideri l’impostazione di fondo delle 
disposizioni proposte, nonché le osservazioni tecniche sottese alla 
formulazione dei singoli articoli.  
 

1.   Osservazioni di ordine generale 
1.1 L’impatto della attesa revisione delle regole di investimento   

Le tematiche e le implicazioni delle proposte illustrate nel documento di 
consultazione appaiono molto ampie e suscettibili di rilevanti innovazioni in 
seguito alla attesa revisione delle regole di investimento di cui al DM n. 
703/1996.  

Al riguardo, si ricorda, infatti, che in occasione della prima consultazione 
conclusasi il 31 gennaio 2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
avuto modo di prefigurare cambiamenti radicali - come ad esempio il 
superamento dell’impostazione basata sui limiti quantitativi, l’ampliamento  
della tipologia di investimenti ammissibili, il passaggio da un modello basato 
sull’adozione del benchmark all’adozione di metodologie più specifiche di 
misurazione e di controllo del rischio – del sistema italiano di previdenza 
complementare.  

La futura regolamentazione ministeriale delle regole di investimento inciderà 
direttamente o indirettamente su tutti gli ambiti contemplati dal documento 
di consultazione COVIP in oggetto, quali l’assetto organizzativo delle forme 
pensionistiche, la politica degli investimenti, gli obiettivi da realizzare nella 
gestione finanziaria, i criteri di attuazione della politica di investimento 
(ripartizione strategica delle attività, strumenti nei quali si intende investire 
e relativi rischi, modalità e stile di gestione), i compiti e le responsabilità dei 
soggetti coinvolti nel processo di investimento, i sistemi di controllo della 
gestione finanziaria anche al fine di valutare i risultati conseguiti.  

Pertanto, la scelta della COVIP di proporre la consultazione in oggetto 
appare poco tempestiva, dal momento che rischia di determinare 
disallineamenti regolamentari o di introdurre disposizioni che, alla luce 
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dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale, potrebbero risultare 
superate o incoerenti.  

Si richiede, quindi, alla COVIP – al di là della presente consultazione 
utile per raccogliere prime osservazioni sull’argomento – di 
procedere ad una seconda fase di consultazione dopo che le 
previsioni ministeriali definiranno il nuovo quadro relativo agli 
investimenti.       

 
1.2 La disciplina dei requisiti organizzativi delle società 

istitutrici di forme pensionistiche complementari 
 
Si ritiene opportuno che l’impostazione della futura disciplina prenda in 
considerazione i seguenti aspetti di fondamentale importanza. 
 
La struttura ed il funzionamento delle diverse forme pensionistiche sono 
molto diversi a seconda che si considerino: 
 

• i fondi negoziali (associazioni istituite appositamente a favore degli 
aderenti, le quali devono impostare l’intero processo di gestione 
finanziaria delle risorse sulla base del coinvolgimento di molteplici 
entità esterne); 

• i fondi pensione aperti e PIP, istituiti da società professionalmente 
dedicate alla gestione del risparmio. La scelta di fondo effettuata dal 
legislatore del d.lgs. n. 252/2005, in continuità con il d.lgs. n. 
124/1993, nel prevedere che banche e SIM autorizzate a prestare il 
servizio di gestione di portafogli, SGR e imprese di assicurazione 
possono istituire e gestire fondi pensione aperti (nonché nel caso 
delle imprese assicurative istituire e gestire anche i PIP), è stata 
quella di beneficiare delle competenze specialistiche delle società 
professionalmente dedicate alla gestione del risparmio nelle sue 
diverse forme. Il necessario corollario di tale impostazione è che tali 
società debbono poter utilizzare il proprio know-how e il proprio 
assetto organizzativo per lo svolgimento di tutte le attività di gestione 
al fine di usufruire in modo sinergico e trasversale delle migliori 
competenze presenti al proprio interno; 

• i fondi preesistenti, sebbene assimilabili ai fondi negoziali quanto alla 
loro derivazione dalla contrattazione collettiva, da un punto di vista 
organizzativo e gestionale non prefigurano un modello unitario, ma 
evidenziano una molteplicità di schemi e situazioni, che non possono 
non essere tenute nel dovuto conto anche nella considerata sede. 

 
La disciplina dell’assetto organizzativo e procedurale connesso alla politica 
di investimento non può, pertanto, essere omogeneo per forme 
pensionistiche così diverse sotto il profilo strutturale e professionale, né può 
trascurare di coordinarsi e valorizzare la specifica disciplina di settore già 
applicabile alle società istitutrici. A tale ultimo riguardo, occorre, peraltro, 
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sottolineare che lo schema di regolamento dei fondi pensione aperti e dei 
PIP approvato dalla COVIP il 30 ottobre 2006: 
 

• nel disciplinare la Parte IV relativa ai profili organizzativi, sancisce 
espressamente l’obbligo delle società istitutrici di garantire 
separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile (ma non già 
organizzativa), nonché di dotarsi del responsabile del fondo; 

• nell’Allegato n. 1 al citato schema di regolamento, relativo alle 
disposizioni in materia di responsabile, si limita a menzionare le 
“strutture organizzative delle società di volta involta necessarie allo 
svolgimento dell’incarico”. 
 

L’impostazione delle più recenti normative di settore sui requisiti 
organizzativi degli intermediari, aderente alle normative comunitarie, indica 
i principi e i criteri generali che il sistema organizzativo complessivo degli 
intermediari deve soddisfare al fine di assicurare la sana e prudente 
gestione, il contenimento del rischio, nonché la correttezza e trasparenza 
dei comportamenti nella prestazione dei servizi. In base a tale normativa, 
gli intermediari sono chiamati a dare attuazione a tali principi e criteri 
generali in materia proporzionata alla natura, alla dimensione e alla 
complessità delle attività svolte. 
 
In particolare, il Regolamento congiunto Banca d’Italia e CONSOB, adottato 
il 30 ottobre 2007 in recepimento della Direttiva MiFID per disciplinare il 
sistema organizzativo degli intermediari (ivi comprese banche, SIM ed SGR)  
(agli artt. 5-16, 19-22, 30-36) definisce chiaramente i principi, i criteri e le 
finalità generali in base ai quali i singoli intermediari sono chiamati ad 
articolare il proprio assetto organizzativo interno in coerenza sia con le 
norme del codice civile e le rispettive disposizioni statutarie sia con il 
cennato principio di proporzionalità In particolare, il suddetto Regolamento, 
in luogo della “funzione finanza” prevista dal documento in consultazione, 
distingue in modo chiaro la ripartizione delle competenze e delle 
responsabilità tra i soggetti rilevanti cha partecipano alla prestazione 
dell’attività di investimento e la funzione di controllo del rischio. Tale 
disciplina viene dalle società istitutrici applicata anche con riferimento alla 
istituzione e gestione di forme pensionistiche.  
 
Le proposte del documento di consultazione risultano non coordinate con la 
richiamata normativa nella misura in cui individuano in dettaglio i singoli 
compiti connessi alla elaborazione/attuazione/controllo della politica di 
investimento e ne prescrivono la ripartizione tra i diversi organi e soggetti 
esterni incaricati, nonché le relative modalità di formalizzazione. Un simile 
approccio appare non solo disallineato rispetto alla specifica disciplina di 
settore, ma anche invasivo di spazi che devono essere necessariamente 
rimessi all’autonomia dei singoli intermediari. 

Si richiede, quindi, alla COVIP di rivedere l’impostazione delle 
disposizioni in esame prevedendo per le forme pensionistiche 
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istituite da banche, SIM, SGR e imprese di assicurazione opportuni 
rinvii (già previsti in occasione di altre norme emanate dalla 
COVIP).  
 
 

1.3 Il documento sulla politica di investimento 
 
Il documento di consultazione propone una disciplina dettagliata relativa 
non solo all’assetto organizzativo sotteso alla gestione delle risorse, ma 
anche alla formalizzazione e proceduralizzazione delle diverse scelte 
connesse all’attività di gestione. 
 
Il documento di consultazione propone, infatti, di racchiudere all’interno di 
un unico documento, denominato il “documento sulla politica di 
investimento” aspetti tra loro molto diversi, quali: 
 

• la strategia finanziaria complessiva (ovvero piano strategico) che la 
singola forma pensionistica intende adottare, nella quale rientrano, 
tra l’altro, le scelte circa il numero dei comparti di investimento offerti 
unitamente ad eventuali combinazioni predefinite e/o ad eventuali 
meccanismi di life cycle, l’incarico di banca depositaria, il ricorso a 
eventuali advisor e soggetti esterni ai quali delegare talune funzioni, 
il sistema di controllo, la rete di distribuzione; 

• la politica di investimento, che a rigori andrebbe riferita al singolo 
comparto di investimento e non già all’intera forma pensionistica, in 
aderenza a quanto previsto dallo schema di Nota Informativa e di 
Regolamento dei fondi pensione aperti approvato dalla COVIP il 30 
ottobre 2006, dalla normativa Banca d’Italia relativa al regolamento 
di gestione dei fondi comuni di investimento (Regolamento sulla 
gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005, Titolo V, Capitolo 
I), dalla normativa CONSOB relativa al prospetto informativo dei 
fondi comuni di investimento (Nuovo Regolamento Emittenti di cui 
alla Delibera n. 16480/2009, Schema 1), nonché dalla normativa 
comunitaria in tema Key Investor Information Documento (KIID) dei 
fondi comuni di investimento armonizzati (Direttiva 2009/65/EC, artt. 
78-82, Regolamento della Commissione Europea n. 583/2010); 

• l’individuazione degli organi competenti e dei soggetti esterni coinvolti 
e l’attribuzione delle relative funzioni, che più propriamente attiene 
all’assetto organizzativo (ivi compresi manuali e procedure interne 
degli intermediari); 

• il sistema di controllo della gestione delle risorse, che ancorchè 
correlato alle caratteristiche della politica di investimento dei singoli 
comparti, è nettamente distinto da quest’ultima; 

• l’informativa sulla politica di investimento di singoli comparti da 
fornire agli investitori. 

 
La molteplicità e profondità di trattazione di ciascuno di questi argomenti  
rende difficile la riconduzione delle pertinenti disposizioni interne ad un 
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unico documento, nonchè inappropriata la predefinizione dei contenuti e 
l’individuazione dell’organo di volta in volta coinvolto. Tale approccio, 
peraltro, diverge da quello adottato dalle specifiche normative di settore di 
cui al precedente paragrafo 1.2, il quale sancisce il principio della piena e 
completa formalizzazione dei processi aziendali, ma rimette al singolo 
intermediario l’individuazione del grado di articolazione della 
documentazione interna a tal fine predisposta. 
 
Si richiede, quindi, alla COVIP di rivedere le disposizioni in esame 
con l’obiettivo di: 
 

• distinguere il tema della strategia finanziaria complessiva 
delle forme pensionistiche rispetto a quello della politica di 
investimento; 

• impostare la disciplina della formalizzazione e 
proceduralizzazione delle scelte strategiche tramite rinvio alla 
norme di settore già esistenti per le società istitutrici; 

• circoscrivere il contenuto del documento sulla politica di 
investimento ai temi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b) e 
c), del documento di consultazione; 

• riferire il documento sulla politica di investimento alle 
caratteristiche del singolo comparto di investimento offerto da 
ciascuna forma pensionistica o della  combinazione predefinita 
di comparti e/o meccanismi di life cycle.  

 

1.4 L’informativa da rendere agli aderenti circa la politica di 
investimento  

L’informativa che le forme pensionistiche complementari devono rendere 
agli aderenti circa la politica di investimento ha principalmente l’obiettivo di 
favorire, mediante la trasparenza e la comparabilità tra le forme 
pensionistiche, consapevoli scelte di adesione, nonché consapevoli scelte di 
modifica dei comparti di investimento ovvero di trasferimento ad altra forma 
pensionistica. 
 
Per raggiungere tale obiettivo essa è articolata fondamentalmente su tre 
strumenti (la Nota Informativa1, il Progetto Esemplificativo, la 
Comunicazione periodica agli iscritti), recanti informazioni chiare e 
comprensibili, corrette e trasparenti, coerenti con il livello culturale degli 
aderenti. Tali tre strumenti informativi forniscono già informazioni 
dettagliate sulla politica di investimento di ciascun comparto/combinazione 
predefinita di comparti volte: 
 

• in sede di adesione, a farne comprendere il profilo di rischio-
rendimento, la composizione degli investimenti, l’orizzonte temporale, 

 
1 Ai quali deve aggiungersi, nel caso dei fondi pensione aperti, anche il regolamento di gestione.   
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la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo,  l’incidenza dei costi, 
le prevedibili stime circa la rendita pensionistica attesa in funzione del 
comparto di investimento, del numero di anni mancanti al 
raggiungimento dell’età pensionabile, dell’importo dei versamenti; 

• nel corso del rapporto di adesione, a dare conto dell’evoluzione del 
valore e composizione dei comparti di investimento, dell’andamento 
dei rendimenti dei comparti medesimi, delle modalità di attuazione di 
politiche che prendano in considerazione aspetti sociali, etici ed 
ambientali qualora l’intenzione a tenere in considerazione tali aspetti 
fosse stato indicato in sede di dichiarazione della politica di 
investimento, degli aggiornamenti circa la stima della rendita 
pensionistica attesa.  

 
Appare, pertanto, opportuno evitare ulteriori appesantimenti 
dell’informativa rivolta agli aderenti e, in particolare, della Nota Informativa, 
i cui contenuti appaiono più che esaustivi rispetto alla politica di 
investimento dei vari comparti e combinazioni predefinite. A ciò deve 
aggiungersi che il contenuto della Nota Informativa risulta già oggi troppo 
voluminoso e tale da disincentivarne la lettura da parte degli aderenti e che 
è, pertanto, necessario procedere quanto prima ad una sua sostanziale 
semplificazione.  
 
Si richiede, quindi, alla COVIP di inquadrare le eventuali integrazioni 
alla Nota Informativa in una logica di profonda semplificazione e 
riqualificazione dei contenuti della medesima, in coerenza con 
quanto da tempo invocato da ABI e già previsto dalla disciplina 
CONSOB sul prospetto dei fondi comuni e delle polizze assicurativo-
finanziarie. 
 

1.5 Il ruolo della banca depositaria 

Il documento di consultazione propone di assegnare alla banca depositaria 
un ruolo ultroneo rispetto a quello previsto dalla normativa nella misura in 
cui prevede che la stessa, oltre alle attività affidatele per legge, metta a 
disposizione della forma pensionistica i dati di base necessari ad alimentare 
il sistema di verifica e controllo della gestione finanziaria. 

Tale impostazione non tiene adeguatamente conto della circostanza che: 

• il ruolo e i compiti della banca depositaria dei fondi pensione sono 
stabiliti dalla legge e dettagliati tramite rinvio alle norme stabilite 
dalla Banca d’Italia per la banca depositaria degli OICR; 

• in base alla normativa della Banca d’Italia, eventuali ulteriori attività 
che la banca, che assume l’incarico di depositaria dei fondi pensione, 
può accettare di svolgere su incarico dei fondi pensione vanno 
nettamente distinti dal ruolo della banca depositaria e inquadrati nelle 
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attività svolte in regime di outsourcing, nonché svolte mediante 
strutture specialistiche presenti nella propria organizzazione.  

Si richiede, quindi, alla COVIP di rivedere l’impostazione delle 
disposizioni proposte con riferimento alla banca depositaria: i) 
limitando il ruolo di quest’ultima ai compiti previsti per legge; ii) 
prevedendo la possibilità che la stessa banca, che opera in qualità di 
depositaria, svolga in regime di outsourcing e dunque sulla base di 
apposito contratto distinto dalla convenzione  relativa all’incarico di 
banca depositaria le attività necessarie allo svolgimento del 
controllo della gestione finanziaria. 

1.6  I fondi preesistenti 

Le osservazioni sin qui riportate sono in linea di massima pertinenti anche 
per i fondi pensione preesistenti, come noto ampiamente diffusi nel settore 
del credito, per quanto riguarda la copertura previdenziale di secondo livello 
dei dipendenti bancari. 

A parte ciò, per i fondi preesistenti devono altresì essere tenuti in 
considerazione taluni profili che non possono non incidere sulla stessa 
applicazione delle regole qui in esame. 

Si consideri, in particolare, la situazione in cui si trovano: 

• i fondi pensione interni, siano essi patrimoni di destinazione ovvero 
entità prive di autonomia patrimoniale rispetto alla banca e quindi 
configurate quali mere voci al passivo del bilancio aziendale;   

• i fondi pensione di cui fanno parte soltanto (o in assoluta prevalenza) 
pensionati, che non ammettono nuove iscrizioni e la cui operatività è 
quindi destinata a esaurirsi nel breve-medio periodo; 

• i fondi pensione a prestazioni definite che spesso attuano la gestione 
delle risorse secondo modalità affatto diverse da quelle che 
caratterizzano la c.d. gestione finanziaria; 

• i fondi pensione che effettuano la gestione diretta delle risorse 
(quanto meno per quanto riguarda talune fattispecie). 

Rispetto a tali regimi previdenziali può risultare non coerente parlare di 
banca depositaria, di documento e procedure sulle politiche di investimento, 
di funzione finanza, ecc. 

Più in generale, si consideri poi che i fondi preesistenti sono tuttora 
interessati da un regime parzialmente derogatorio (cfr. DM n. 62/2007), 
giustificato dalla opportunità di salvaguardare strutture previdenziali 
operative già prima del 1993, che hanno efficacemente attuato, nel tempo, 
la finalità di garantire ai dipendenti (bancari, per quanto di interesse) 
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integrazioni del trattamento pensionistico di base e che quindi sono risultate 
meritevoli di apposita considerazione.   

In aggiunta a ciò, si evidenzia che: 

• le emanande disposizioni COVIP è previsto interessino tutte le forme 
pensionistiche complementari, che abbiano più di mille aderenti, attivi 
e passivi. La discriminante numerica – che andrebbe opportunamente 
almeno raddoppiata – potrebbe non essere l’unica da prendere in 
considerazione ai fini della disapplicazione delle disposizioni 
medesime. In pratica, a parte il dato dimensionale, dovrebbero 
escludersi dai considerati adempimenti – o rendersi gli stessi 
opzionali  – per i fondi preesistenti non assimilabili, per criteri 
organizzativi, gestionali e funzionali, ai fondi pensione negoziali (cfr. 
supra: paragrafo 1.2); 

• più in particolare, lo schema proposto sembrerebbe non tenere in 
considerazione le peculiarità di un certo numero di fondi preesistenti 
in materia di gestione delle risorse. Si tratta dei fondi che fanno 
ricorso a gestioni assicurative che non contemplano la definizione di 
ulteriori strategie di investimento. Al riguardo, si ricorda come l’art. 
5, comma 1, del DM n. 62/2007 consente ai fondi pensione 
preesistenti, in deroga rispetto a quanto stabilito per le altre forme 
pensionistiche dal d.lgs. n. 252/2005, di gestire le risorse mediante 
contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V. Inoltre, le norme 
richiederebbero l’istituzione di una nuova “funziona finanza”, 
deputata, tra l’altro, ad impostare e verificare la politica di 
investimento del fondo pensione. Anche tale adempimento 
sembrerebbe non essere adeguato alla struttura operativa di parte 
dei fondi preesistenti. Si potrebbe ritenere, pertanto, che le misure 
previste trovino applicazione esclusivamente per i comparti delle 
forme pensionistiche per i quali è prevista la gestione delle risorse. 
Sarebbe opportuno che la Commissione specifichi in modo chiaro 
l’ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa;  

• quanto alla banca depositaria (rispetto alla quale rilevano anche le 
obiezioni di cui al punto precedente), non tutti i fondi preesistenti 
hanno già individuato la rispettiva banca depositaria, visto che il 
termine di tale adempimento è fissato al 31 maggio 2012. Si ritiene 
opportuno richiedere alla COVIP, quindi, la previsione di deroghe 
adeguate qualora si intenda far entrare in vigore le nuove norme 
prima della richiamata scadenza.  

Si richiede, quindi, alla COVIP di integrare le future disposizioni con 
previsioni  che salvaguardino – in senso derogatorio – la posizione 
dei fondi preesistenti che presentino caratteristiche strutturali, 
organizzative e di funzionamento rispetto alle quali i menzionati 
adempimenti possano risultare incoerenti o non utili. 
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Più in generale, nell’ottica di contenere il più possibile misure che 
possono determinare oneri anche economici non indifferenti, deve 
essere tenuto nella giusta considerazione il fatto che i fondi 
preesistenti bancari operano in un ambito in cui già esistono 
strutture e professionalità idonee a garantire il conseguimento  
delle previste “finalità di salvaguardia”: su questa strada può essere 
opportuno continuare a valorizzare le sinergie ottenibili tra 
strutture già presenti nei fondi pensioni bancari e “casa madre” 
(così anche per quanto riguarda i profili relativi a possibili forme di 
outsourcing). 

 
2.    Osservazioni relative ai singoli articoli 

 2.1  Osservazioni relative all’art. 1 – Documento sulla politica di  
     investimento 

 
Si richiede di riformulare l’intero articolo in coerenza con quanto indicato ai 
precedenti paragrafi 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 del presente documento. 

 
2.2  Osservazioni relative all’art. 2 – Obiettivi della politica di 
      investimento 

 
Si  richiede di: 
 

• riformulare il comma 1 in coerenza con quanto indicato al precedente 
paragrafo 1.3 del presente documento; 

• sostituire nel comma 2 il verbo “assicurare” con quello giuridicamente 
più appropriato “perseguire”;     

• eliminare il comma 4, il quale propone di esplicitare per ciascun 
comparto di investimento un dato  - quello del rendimento medio 
annuo atteso espresso in termini reali e la sua variabilità 
nell’orizzonte temporale della gestione – che: i)  risulta difficile 
elaborare, stante la oggettiva impossibilità di prevedere in modo 
ragionevole il futuro andamento dei mercati finanziari e non chiaro  
come indicare la probabilità che, anche in base all’esperienza 
passata, il rendimento dell’investimento, nell’orizzonte temporale 
della gestione, risulti inferiore a un determinato limite; ii) rischia di 
essere conseguentemente fuorviante ove reso pubblico sia nei 
riguardi degli aderenti sia per le implicazioni che potrebbero 
derivarne in sede di comparabilità dei dati delle diverse forme 
pensionistiche prodotti in assenza di metodologie condivise; iii) 
appare in contrasto con l’informativa del Progetto Esemplificativo, la 
quale deve fornire la stima della rendita pensionistica attesa sulla 
base di ipotesi di rendimento prefissate a cura della COVIP.  

 
2.3    Osservazioni relative all’art. 3 – Criteri di attuazione 
          della politica di investimento 
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Si richiede di riformulare l’intero articolo in coerenza con le osservazioni 
riportate nel paragrafo 1.3 del presente documento e avendo ben presente 
che le innovazioni attese dalla revisione del D.M. n. 703/1996 sono 
destinate ad incidere in modo sostanziale sugli aspetti relativi alla politica di 
investimento. 
 
Diviene, pertanto, opportuno rinviare la ridefinizione di tale articolo al 
completamento del processo di revisione delle regole ministeriali di 
investimento delle forme pensionistiche complementari. 
 
Con specifico riferimento alla proposta di cui al comma 1, lettera b) seconda 
parte – volta  a subordinare l’investimento in OICR alla stipula di un 
contratto che dettagli il livello di accesso da parte della forma pensionistica 
alle informazioni sulle strategie poste in essere dal gestore, la struttura dei 
costi dello strumento, i periodi di uscita dall’investimento alternativo (lock 
up period) con modalità tali da consentire alla forma pensionistica di avere i 
flussi informativi occorrenti per un’adeguata valutazione dell’investimento 
effettuato e per predisporre le segnalazioni periodiche da inviare alla COVIP 
– si fa presente in via generale che la tempistica di acquisizione dei dati 
dalle SGR/SICAV degli OICR target è disallineata rispetto a quella delle 
segnalazioni alla COVIP aventi periodicità mensile. 
 
In analogia a quanto già al riguardo rappresentato nell’ambito del Tavolo 
tecnico sulle segnalazioni periodiche, si ribadisce la necessità di modificare 
la tempistica di tali segnalazioni, passando dalla periodicità mensile a quella 
trimestrale.    

 
2.4   Osservazioni relative all’art. 4 – Compiti e responsabilità dei  
         soggetti coinvolti nel processo di investimento 

Si richiede di: 
 

• riformulare l’intero articolo in coerenza con le osservazioni riportate 
nei precedenti paragrafi 1.2 e 1.3 del presente documento; 

• eliminare dal comma 1, lettera f) il punto 2 in coerenza con le 
osservazioni riportate nel precedente paragrafo 1.5 del presente 
documento. 

 
2.5  Osservazioni relative all’art. 5 – Sistema di controllo della 
        gestione finanziaria    

Si richiede di: 
• riformulare l’intero articolo in coerenza con le osservazioni riportate 

nei precedenti paragrafi 1.2 e 1.3 del presente documento; 
• riformulare, in particolare, il comma 8 in coerenza con le osservazioni 

riportate nel precedente paragrafo 1.5 del presente documento e, a 
tale scopo, si riporta di seguito una specifica proposta:    
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“8. Il sistema di controllo della gestione finanziaria richiede una metodologia 
di rilevazione delle informazioni rilevanti che ne garantisca la veridicità, la 
correttezza, la completezza, nonché l’aggiornamento in funzione dei 
controlli. In tale ambito particolare importanza assumono il ruolo dell’unità 
interna dedicata ai sistemi informatici o dell’outsorcer esterno, i presidi posti 
in essere per fronteggiare i rischi operativi e i flussi informativi instaurati 
con la banca depositaria; laddove la fonte di approvvigionamento dei dati 
che alimentano l’intero sistema di controllo sia diversa dalla banca 
depositaria è opportuno che sia garantita la riconciliazione degli stessi con le 
evidenze di quest’ultima. La possibilità di realizzare un efficace controllo 
della gestione finanziaria presuppone la disponibilità di un information 
provider dei dati di mercato. La possibilità di realizzare un efficace 
controllo della gestione finanziaria presuppone la disponibilità di 
almeno due information provider dei dati di mercato e relativo 
raffronto. Il soggetto che svolge il ruolo di banca depositaria può 
fornire dati specifici elaborati secondo i principi dei dettati 
normativi, atti a garantire la riconciliazione degli stessi con le 
evidenze della banca depositaria, attraverso strutture specialistiche 
presenti nella propria organizzazione e previa stipula di specifico 
contratto di servizio in outsourcing.” 
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