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Roma, 30 settembre 2011 

 

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE COVIP 
“SCHEMA DI DISPOSIZIONI SUL PROCESSO DI ATTUAZIONE 
DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO” DEL 22 LUGLIO 2011 
 
L’ANIA formula di seguito le proprie osservazioni sul Documento di consultazione in 
oggetto, suddivise in: 
 
− OSSERVAZIONI PRINCIPALI; 
− ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI SINGOLI ARTICOLI. 
 
OSSERVAZIONI PRINCIPALI 
 
I. Lo Schema COVIP riguarda molti ambiti che saranno oggetto della consultazione 
sulla disciplina dei limiti agli investimenti e dei conflitti d’interesse del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, già recata dal D.M. 703/1996, la cui pubblicazione è 
attesa a breve. Già in occasione della prima consultazione conclusasi il 31 gennaio 
2008, il Ministero ebbe modo di prefigurare cambiamenti radicali, ad esempio con 
riferimento all’impostazione centrata sui limiti quantitativi (“...non appaiono uno 
strumento idoneo ad assicurare un contenimento efficace dell’esposizione del 
portafoglio ai rischi o una sua adeguata diversificazione…possono ostacolare 
l’efficienza gestionale, senza necessariamente garantire, d’altro canto, una migliore 
protezione degli interessi degli aderenti.”) e a quella focalizzata sul benchmark 
(“…lascia in gran parte agli aderenti l’onere di valutare correttamente l’esposizione 
alle diverse fonti di rischio insite in ogni benchmark e più in generale in ogni linea di 
investimento.”). Il nuovo impianto normativo, secondo le prospettive già delineate dal 
Ministero nel documento di consultazione, dovrebbe orientarsi verso “… un modello 
che: 1. responsabilizzi maggiormente i fondi pensione affidando loro un ruolo più attivo 
nel controllo dei rischi; 2. consenta un maggior grado di libertà nelle scelte 
gestionali.”, aggiungendo che una “…modifica del modello regolamentare come quella 
delineata avrebbe effetti rilevanti sul sistema italiano di previdenza complementare.”. 
Al di là di quale sarà l’esito dell’iter, è evidente che le nuove previsioni  ministeriali: 
– riguarderanno direttamente o indirettamente gli ambiti contemplati dal documento di 

consultazione in oggetto, ossia la disciplina della politica degli investimenti, gli 
obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria, i criteri di attuazione della politica 
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medesima (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; 

– incideranno in maniera quantomeno significativa, se non rilevante, sulla gestione 
degli investimenti in ambito previdenziale.  

Si segnala la possibilità che le disposizioni COVIP in oggetto, a causa della 
sovrapposizione delle consultazioni, possano essere non del tutto coerenti o compatibili 
con quello che sarà il nuovo quadro delineato dal decreto ministeriale. Pertanto, si 
ritiene più coerente con un processo regolamentare ordinato che la consultazione degli 
operatori e le disposizioni in oggetto siano finalizzate ad esito dell’iter ministeriale. 
Pertanto, si richiede – al di là del presente passaggio di consultazione comunque 
utile anche agli operatori per opportune riflessioni sull’argomento – di procedere 
ad un secondo passaggio di consultazione a seguito dell’emanazione del nuovo 
decreto ministeriale, anche alla luce di quanto recentemente previsto dalla stessa 
COVIP nella Deliberazione dell’8 settembre u.s. sull’emanazione degli atti di 
regolazione (cfr. art. 4, commi 6 e 7).   
 
II. Inoltre si fa presente come, per ciò che concerne le forme pensionistiche 
complementari istituite dalle imprese di assicurazione – dove peraltro com’è noto non vi 
è coincidenza tra forma pensionistica e soggetto promotore come avviene generalmente 
nei fondi negoziali di nuova istituzione  – gli ambiti trattati dal documento di 
consultazione: 
– dovrebbero essere regolamentati dalle norme del settore assicurativo; 
– trovano di fatto in molti casi già applicazione grazie ad adempimenti analoghi posti in 

atto in virtù della normativa di settore.  
In primo luogo, infatti, le disposizioni sugli investimenti sono regolate, in relazione alle 
polizze previdenziali, dalle norme dettate dall’ISVAP. 
In secondo luogo, il Regolamento ISVAP n. 36/2011 prevede già linee guida in materia 
di politiche di investimento, richiedendo alle imprese di adottare politiche strategiche di 
investimento coerenti con il profilo di rischio delle passività detenute. In particolare, le 
disposizioni del Regolamento richiamato disciplinano: 
– i compiti di indirizzo strategico ed organizzativo dell’organo amministrativo in 

materia di investimenti; 
– i compiti dell’alta direzione, responsabile dell’attuazione della politica degli 

investimenti e del sistema di gestione dei rischi, sulla base delle direttive impartite 
dall’organo amministrativo; 

– i compiti del collegio sindacale, chiamato a verificare la coerenza delle operazioni 
effettuate con le linee di indirizzo fissate dall’organo amministrativo; 

– l’obbligo da parte dell’organo amministrativo di adottare una specifica delibera 
quadro in materia di investimenti, che deve riguardare la politica strategica degli 
investimenti e la definizione dei limiti degli attivi nonché le caratteristiche essenziali, 
in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti di investimento ad utilizzo durevole 
e non durevole; 
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– gli obblighi di trasmissione della suddetta delibera quadro all’Autorità; 
– specifiche attività che il sistema dei controlli interni deve prevedere relativamente 

all’area patrimoniale e finanziaria; 
– l’obbligo per le imprese di dotarsi di sistemi informativi e di tecniche di analisi che 

permettano di valutare i rischi di investimento assunti, tra cui specifiche procedure di 
analisi prospettiche quantitative per le attività di investimento maggiormente 
rischiose; 

– i compiti della funzione di risk management nell’ambito della gestione patrimoniale e 
finanziaria, tra cui: 
o il concorso alla definizione del sistema di gestione dei rischi di investimento e dei 

limiti di investimento assegnati alle strutture operative; 
o il concorso alla definizione dei limiti di allocazione degli investimenti, la 

valutazione periodica dell’adeguatezza degli investimenti verificando che le 
scelte di investimento siano appropriate in relazione agli scenari prefigurati; 

o la predisposizione di apposita reportistica nei confronti dell’organo 
amministrativo, dell’alta direzione e delle strutture operative circa l’evoluzione 
dei rischi; 

o l’informativa periodica sul proprio operato da rendere all’alta direzione e 
all’organo amministrativo, tra cui informazioni aggregate e di dettaglio che 
permettano di valutare la sensibilità dell’impresa ai cambiamenti delle condizioni 
di mercato e degli altri fattori di rischio legati all’investimento. 

In terzo luogo, il Regolamento ISVAP n. 20/2011 detta disposizioni in materia di 
adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, assegnando a tal 
fine precise responsabilità a specifiche funzioni – come la funzione di revisione interna 
e quella di compliance - che l’impresa è tenuta a istituire, disciplinando altresì in 
maniera dettagliata l’eventuale esternalizzazione delle attività. 
Infine, il Regolamento ISVAP n. 38/2011, con particolare riferimento alle gestioni 
cosiddette separate, prevede un maggior coinvolgimento dei vertici aziendali alla 
definizione degli elementi essenziali che devono caratterizzare il regolamento delle 
gestioni separate, tra cui gli obiettivi e le politiche di investimento, indicando in 
particolare le tipologie nonché i limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si 
intendono investire le risorse.  
Si sottolinea poi come le disposizioni in oggetto non possano non tener conto 
dell’esistenza di specifiche disposizioni di settore con particolare riferimento agli aspetti 
organizzativi. Lo stesso impianto normativo del d.lgs. n. 252/2005, a tal riguardo, 
distingue le forme pensionistiche che devono necessariamente avvalersi di provider 
esterni da quelle istituite da società professionalmente dedicate alla gestione del 
risparmio, alle quali è consentito – anche per beneficiare di maggiore efficienza, 
sinergie e razionalizzazione dell’attività di amministrazione e gestione delle forme 
previdenziali, con effetti positivi sugli stessi iscritti – di avvalersi delle competenze 
specialistiche e delle funzioni già impiantate, anche in virtù di norme di settore. Le 
previsioni del documento di consultazione – laddove prevedono specifici compiti 
connessi alla elaborazione, all’attuazione e al controllo della politica di investimento, 
prescrivendone la ripartizione tra i diversi soggetti incaricati – si collocherebbero, senza 
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introdurre opportuni rinvii e forme di coordinamento, in sovrapposizione con la 
specifica disciplina di settore, in contraddizione con lo spirito della norma primaria di 
utilizzare i presidi già in dotazione delle società istitutrici delle forme previdenziali. 
In definitiva, si ritiene che il documento di consultazione - anche in virtù di quanto 
stabilito nel Protocollo d’intesa stipulato da COVIP e ISVAP il 10 febbraio u.s., con 
particolare riferimento all’operare in modo da evitare duplicazioni nell’esercizio delle 
rispettive attività in relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna attribuite e al fine di 
contenere gli oneri gravanti sulle imprese - debba essere fortemente riconsiderato, 
nell’ottica del settore assicurativo, alla luce dell’esistenza di norme già vigenti o 
adempimenti del tutto analoghi già messi in atto dalle imprese di assicurazione. 
L’introduzione di norme sovrapposte senza alcun rinvio o coordinamento produrrebbe  
incertezza normativa, perdita di efficienza e oneri per gli operatori, con potenziali 
ricadute sugli stessi aderenti, in misura senz’altro maggiore ai benefici introdotti.  
Pertanto, pur riconoscendo il potere attribuito alla COVIP dal d.lgs. 252/2005, si 
richiede che l’obbligo di predisporre un documento sulla politica di investimento e 
il relativo processo di attuazione, controllo e verifica dei risultati conseguiti – ivi 
compresa l’individuazione di funzioni, compiti e responsabilità – possano essere 
considerati già adempiuti stanti gli adempimenti già messi in atto per effetto delle 
norme del settore assicurativo, ovvero significativamente ridimensionati e 
semplificati – anche attraverso forme di coordinamento con le disposizioni di 
settore, come gli opportuni rinvii già previsti in occasione di altre norme emanate 
dalla COVIP, in coerenza con quanto specificato nel Protocollo d’intesa stipulato 
con l’ISVAP il 10 febbraio 2011  – al fine di evitare duplicazioni, in tutto o in parte,  
con presidi già presenti grazie a disposizioni di settore.  
 
III. In più, ferme restando le richieste già formulate, con particolare riferimento alle 
cosiddette gestioni assicurative separate di ramo I e V si osserva che le disposizioni in 
oggetto fanno esplicitamente riferimento a contenuti (gestione finanziaria, gestore 
finanziario, banca depositaria, grado di rischio, combinazioni di rischio-rendimento, 
benchmark, comparti con orizzonte temporale, esercizio del diritto di voto dei titoli in 
portafoglio, ecc.) che risultano ultronei rispetto alle suddette gestioni, le quali risultano 
caratterizzate dalla garanzia di un rendimento minimo e dal consolidamento dei risultati 
finanziari conseguiti, e nelle quali risultano assenti – per rimanere ai contenuti sopra 
citati - il gestore finanziario, la banca depositaria, il benchmark, il rischio finanziario in 
capo all’aderente e l’esercizio del diritto di voto dei titoli in portafoglio, questi ultimi di 
proprietà dell’impresa di assicurazione (a fronte, peraltro, della garanzia di rendimento 
minimo). Gli stessi contenuti del documento di consultazione non fanno mai riferimento 
– neanche nella fase di analisi dei rischi o di controllo e valutazione dei risultati 
conseguiti –  a caratteristiche peculiari delle gestioni separate come le dette garanzie di 
rendimento. A ciò si aggiunga che, come già riportato, il Regolamento ISVAP n. 
38/2011 prevede che il regolamento delle gestioni separate - approvato dall’organo 
amministrativo dell’impresa e parte integrante delle condizioni contrattuali consegnate 
all’aderente - deve prevedere tra l’altro l’esplicita indicazione della politica 
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d’investimento, ivi incluse le tipologie nonché i limiti qualitativi e quantitativi delle 
attività in cui si intendono investire le risorse. 
Pertanto, si chiede conferma che le disposizioni proposte dallo Schema COVIP non 
si applichino alle gestioni assicurative separate e alle forme pensionistiche che 
prevedono l’utilizzo delle risorse in dette gestioni.  
In alternativa, si ritiene di poter interpretare che l’obbligo di predisporre il 
documento sulla politica di investimento e i relativi processi di attuazione e 
controllo dei risultati conseguiti sia considerato, per le gestioni assicurative 
separate, già assolto - tenuto anche conto di quanto specificato al paragrafo 3 del 
Protocollo d’intesa stipulato con l’ISVAP il 10 febbraio 2011 - stanti gli 
adempimenti già posti in atto in virtù di specifiche norme del settore assicurativo 
riguardanti dette gestioni. Si chiede conferma dell’interpretazione. 
 
IV. Sembra inoltre ragionevole richiedere, sempre in considerazione di quanto già posto 
in atto dalle imprese di assicurazione per effetto di norme già previste nel proprio 
settore, opportune forme di rinvio o coordinamento anche con riferimento ai fondi 
interni assicurativi di ramo III collegati a forme previdenziali. Infatti, per tale 
fattispecie, la normativa ISVAP (cfr. Circolare 474/2002) prevede l’obbligo di 
predisporre un regolamento del fondo interno, parte integrante delle condizioni 
contrattuali consegnate all’aderente, che deve prevedere, tra l’altro: 
– gli obiettivi del fondo, o dei singoli comparti, specificando con chiarezza i profili di 

rischio cui è esposto il fondo; 
– un parametro oggettivo di riferimento (benchmark), ove coerente con la tipologia del 

fondo, con il quale confrontare il rendimento del fondo a cui sono collegate le 
prestazioni; 

– le tipologie di attività in cui si intendono investire le risorse destinate al fondo o ai 
singoli comparti, definendo con chiarezza i criteri di scelta degli investimenti e di 
ripartizione dei medesimi, al fine di individuare e selezionare le attività 
potenzialmente acquisibili dal fondo stesso. 

Le imprese di assicurazione devono poi, secondo la stessa Circolare:  
a) tenere un libro mastro del fondo interno, dove devono essere annotate 
cronologicamente, separate per singolo comparto, ove previsto, le operazioni relative 
alla gestione finanziaria ed amministrativa del fondo; 
b) redigere periodicamente un prospetto indicante il valore unitario delle quote in cui è 
suddiviso il fondo interno, o comparto; 
c) redigere il rendiconto annuale della gestione del fondo interno, o comparto, con 
riferimento alla data di chiusura dell’esercizio, datato e sottoscritto dal rappresentante 
della società, sottoposto al giudizio di una società di revisione - che deve esprimersi 
sulla concordanza della gestione con i criteri stabiliti dal regolamento, la rispondenza 
alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo 
nonché la corretta valorizzazione delle quote - inviato all’ISVAP e messo a disposizione 
del pubblico. 
Sembra evidente, da quanto sopra riportato, come le disposizioni già vigenti per i fondi 
interni assicurativi prevedano già adempimenti analoghi a quelli riguardanti la 
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predisposizione del Documento sulla politica di investimento, dal momento che 
l’impresa riporta su un documento - sottoscritto dal proprio rappresentante e parte 
integrante delle condizioni contrattuali - gli obiettivi da realizzare nella gestione 
finanziaria, i criteri da seguire nella sua attuazione, gli adempimenti da effettuare nel 
processo e il sistema di controllo e valutazione dei risultati, che devono essere verificati 
da una società di revisione esterna. 
Pertanto, si ritiene di poter interpretare che l’obbligo di predisporre il documento 
sulla politica di investimento possa essere considerato, per i fondi interni 
assicurativi, già assolto stanti gli adempimenti già posti in atto dalle imprese di 
assicurazione in virtù di specifiche norme del settore assicurativo riguardanti detti 
fondi - tenuto anche conto di quanto specificato al paragrafo 3 del Protocollo 
d’intesa stipulato con l’ISVAP il 10 febbraio 2011 - e che le norme di settore già 
citate anche in precedenza comprovino l’esistenza di processi di attuazione, 
verifiche e sistemi di controllo – peraltro estesi a società di revisione esterne– che 
rispondono già alla finalità delle disposizioni in oggetto. Si chiede conferma 
dell’interpretazione. 
 
V. In aggiunta, ferme restando le richieste già formulate, si osserva come i contenuti 
del documento di consultazione e la stessa impostazione dello stesso riportata nella 
Relazione di presentazione (“Le Disposizioni in esame forniscono istruzioni sui criteri a 
cui le forme pensionistiche complementari devono attenersi nella definizione della 
politica di investimento dei mezzi amministrati”, “… i fondi preesistenti provvedono a 
impostare le convenzioni con le quali le risorse vengono affidate ai gestori – e/o nei 
casi previsti la gestione diretta – sulla base degli indirizzi definiti con il documento.”) 
non sembrano applicabili a svariate forme previdenziali – specialmente preesistenti, sia 
istituite nel settore assicurativo che in altri settori – dove l’organo amministrativo non 
gestisce direttamente le risorse né affida la gestione del patrimonio ad un soggetto terzo 
mediante convenzione ma realizza il piano previdenziale per gli iscritti attraverso, ad 
esempio, l’adesione collettiva a un fondo pensione aperto o l’impiego dei contributi in 
un contratto di assicurazione collettivo, di norma collegato a gestioni assicurative 
separate di ramo I o V ma anche di ramo III.  
Per inciso, tali fattispecie risultano frequenti per i fondi pensione dei dipendenti delle 
imprese assicuratrici, i quali peraltro nelle realtà più numerose possono oltrepassare 
agevolmente le 1000 unità. Le fonti istitutive di tali forme previdenziali - il contratto 
collettivo nazionale di lavoro del settore assicurativo e gli accordi collettivi integrativi 
sottoscritti su base aziendale o di gruppo – stabiliscono molte delle caratteristiche della 
forma pensionistica, prevedendo altresì le tipologie di contratti collettivi in cui devono 
essere impiegati i contributi degli iscritti, contratti che possono essere collegati a fondi o 
gestioni ai quali a loro volta possono essere collegati anche altri contratti non finalizzati 
alla previdenza complementare. È evidente come nelle forme preesistenti sopra citate – 
peraltro nel settore assicurativo generalmente costituite come associazioni non 
riconosciute e con strutture di governance semplificate – l’organo amministrativo non 
può decidere o porre vincoli alla politica di investimento (stabilita da un soggetto terzo, 
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l’impresa di assicurazione) della forma pensionistica né può quindi produrre il 
documento richiesto e verificarne l’attuazione.  
Pertanto si richiede, anche per non compromettere la sussistenza di molti fondi 
preesistenti del settore assicurativo, che non siano assoggettate alle disposizioni in 
esame, anche a prescindere dal numero degli aderenti, quelle forme pensionistiche 
che risultano impossibilitate – per le modalità con cui si è data attuazione al piano 
previdenziale collettivo – a definire la politica di investimento o a verificarne 
l’attuazione, ossia: 
– le forme pensionistiche che prevedono l’utilizzo esclusivo di contratti collettivi 

emessi da imprese di assicurazione per la realizzazione delle finalità 
previdenziali degli iscritti; 

– le forme pensionistiche che prevedono anche l’utilizzo di contratti collettivi 
emessi da imprese di assicurazione, per la quota parte afferente a questi ultimi; 

– le forme pensionistiche che prevedono l’adesione collettiva a fondi pensione 
aperti istituiti da società terze. 

 
VI. Inoltre, ferme restando le richieste già formulate, si osserva come talvolta lo 
Schema utilizzi espressioni o termini riferiti alla sola fase di accumulo (ad es. “…esse 
devono consentire di massimizzare il montante accumulato esponendo gli aderenti a un 
livello di rischio ritenuto accettabile”, art. 2, c. 2).  
Si chiede conferma che l’ambito di applicazione delle disposizioni in esame 
riguardi solo la fase di accumulo.  
 

VII. Infine, si osserva che nella relazione di presentazione dello Schema in esame non è 
fatto cenno alcuno alle analisi costi/ benefici previste dalla cosiddetta legge sul 
risparmio (n. 262/2005) richiamate da ultimo anche nella Deliberazione COVIP dell’8 
settembre u.s. (art. 3, comma 3).  
Si chiedono chiarimenti in merito. 
 
ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI SINGOLI ARTICOLI 
 
ART. 1 (DOCUMENTO SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO) 
 
L’articolo, al comma 1, prevede che le disposizioni si applichino a tutte le forme 
pensionistiche aventi un numero di aderenti/pensionati superiore a 1000 unità. Ferme 
restando le richieste già formulate, si chiedono precisazioni sulla determinazione di tale 
limite quantitativo, qualora fosse confermato nelle disposizioni definitive, che potrebbe 
comportare l’assoggettamento “alternato” di determinate forme previdenziali (aventi ad 
ad es. 990 iscritti alla fine del 2013, 1010 alla fine del 2014, 980 alla fine del 2015 e 
così via). 
 
L’articolo, al comma 1, prevede che le disposizioni “.. si applicano a tutte le forme 
pensionistiche complementari iscritte all’Albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell’art. 19, 
comma 1, del decreto n. 252/2005 che abbiano un numero di aderenti e/o pensionati 
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superiori a 1.000 unità.” I criteri di attuazione della politica di investimento (art. 3), i 
compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (art. 4) e il sistema di controllo della 
gestione finanziaria (art. 5) prevedono procedure di carattere organizzativo che sono già 
regolate dalle norme del settore organizzativo e non appaiono rispondenti alle esigenze 
di tutte le forme pensionistiche complementari a cui sono destinate. Il parametro 
utilizzato (numero di aderenti e/o pensionati superiori a 1.000 unità) mette infatti sullo 
stesso piano - e obbliga a seguire le stesse regole - forme pensionistiche diverse fra loro 
per patrimonio gestito, per numero di aderenti e per l’esistenza di norme di settore già in 
vigore.  
Come già nelle “osservazioni principali”, si torna a chiedere di tenere debitamente conto 
delle differenze strutturali e di concorrenti regolamentazioni che caratterizzano le 
diverse forme pensionistiche complementari, modulando la richiesta di adeguamento 
alle disposizioni in commento in considerazione delle differenze stesse. 
 
L’articolo, al comma 5, prevede la formalizzazione del documento entro una data da 
stabilire nel 2012. Anche in funzione delle richieste già effettuate di riproporre la 
consultazione alla luce della definizione delle attese norme ministeriali,  si suggerisce di 
rivedere opportunamente il termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.  
 
Con riferimento allo stesso comma 5 dell’articolo si chiede conferma che per data di 
formalizzazione si intende la data della delibera (apposta sulla medesima). 
 
L’articolo, al comma 6, prevede che il Documento vada sottoposto a revisione periodica 
almeno ogni tre anni. Si osserva come l’art. 6, comma 5-ter del d.lgs. 252/2005 preveda 
che il Documento vada “riesaminato” ogni tre anni. 
Si interpreta che la “revisione” triennale prevista dalla disposizione, qualora la politica 
di investimento sia rimasta invariata,  non implichi necessariamente la modifica del 
Documento (come del resto canto indicato all'art. 4, comma 1, lett. a, numero 3), dietro 
valutazione della funzione finanza (se presente) che ne terrà in ogni caso debita 
documentazione. Si chiede conferma dell’interpretazione. 
  
L’articolo, al comma 7, prevede che il Documento sia inviato a tutti gli organi della 
forma pensionistica, ai gestori finanziari e alla banca depositaria. 
Si interpreta che, essendo il Documento deliberato dall’organo amministrativo, esso 
possa essere in taluni casi inviato solo al collegio sindacale, in quanto l’invio ai gestori 
finanziari e alla banca depositaria va effettuato solo ove tali soggetti siano previsti. 
Fermo restando quanto richiesto nelle “Osservazioni principali”, da considerarsi quindi 
prioritario, si chiede conferma delle suddette interpretazioni e si suggerisce di precisare 
il contenuto della disposizione e adattarlo di conseguenza.  
  
L’articolo, al comma 8, dispone che il documento “andrà reso disponibile a richiesta 
degli aderenti, dei beneficiari e dei loro rappresentanti e/o mediante pubblicazione sul 
sito Internet della forma pensionistica”. Si osserva che la formulazione dell’articolo è 
diversa dall’art. 6, comma 5-quater del d.lgs. 252/200, dove si prevede che il 
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Documento sia “… messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari o dei loro 
rappresentanti che lo richiedano.” 
In ogni caso, si interpreta che sia sufficiente mettere a disposizione il Documento sul 
sito internet, ferma restando la disponibilità ad inviarlo su espressa richiesta (per 
iscritto). Si chiede conferma dell’interpretazione.  
 
L’articolo, al comma 9, prevede che la Nota informativa debba contenere una sintesi 
semplice e chiara delle principali indicazioni sulla politica di investimento e altre 
informazioni (rendimento-rischio e orizzonte temporale dei diversi comparti). Si osserva 
che tali contenuti appaiono già presenti negli Schemi di Nota informativa e nelle 
esemplificazioni degli stessi pubblicati sul sito della COVIP, così come i presidi 
informativi attuali – rappresentati oltre che dalla Nota informativa, dalla Scheda 
sintetica e dalla Comunicazione periodica agli iscritti – nonché la messa a disposizione 
degli iscritti del Documento sul sito internet appaiono già più che sufficienti, nel 
complesso, a soddisfare gli obblighi informativi sulle scelte di investimento adottate 
verso gli iscritti medesimi, anche in base a quanto previsto dal comma 5-quater del 
d.lgs. 252/2005. 
Pertanto, si richiede alla COVIP di eliminare l’obbligo di aggiornare la Nota 
informativa previsto dal comma in esame. 
 
ART. 2 (OBIETTIVI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO) 
 
L’articolo, ai commi 1 e 3, prevede che il Documento indichi gli obiettivi da perseguire 
da parte della forma pensionistica con riferimento sia all’attività complessiva sia a 
quella dei singoli comparti. Si chiede di precisare cosa si intende per obiettivi da 
perseguire dalla forma pensionistica. 
 
L’articolo, al comma 2 recita che : “L’obiettivo finale della politica di investimento è 
quello di assicurare combinazioni rischio-rendimento efficienti nell’arco temporale 
degli impegni assunti; esse devono consentire di massimizzare il montante accumulato 
esponendo gli aderenti a un livello di rischio ritenuto accettabile.” 
Si ritiene che il livello di rischio ritenuto accettabile non possa essere determinato in 
assoluto ma sia soggettivo, in funzione dell’orizzonte temporale dell’iscritto e della sua 
propensione o avversione al rischio.  
Si chiedono chiarimenti in merito. 
 
L’articolo, al comma 3, dispone l’obbligo - per il raggiungimento dell’obiettivo finale -  
di analizzare attentamente le caratteristiche della popolazione di riferimento e i suoi 
bisogni previdenziali. Si ritiene che le forme pensionistiche aperte all’adesione di 
chiunque, come i fondi pensione aperti o i PIP, non abbiano per definizione una 
popolazione di riferimento. Si interpreta, quindi, che la disposizione non si applichi alle 
dette forme.  
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In secondo luogo, si chiede di precisare cosa si intende per popolazione di riferimento, 
in particolare se debba essere riferita agli aderenti effettivi o al target potenziale e su 
quali caratteristiche debba fondarsi l’analisi. 
 
L’articolo, al comma 4, prevede l’esplicitazione del rendimento annuo atteso e della 
variabilità dello stesso. Si segnala che la determinazione di quanto richiesto può essere 
particolarmente delicato tenendo conto che il Documento è reso pubblico e messo a 
disposizione degli aderenti, che potrebbero in modo fuorviante interpretare tale 
rendimento come qualcosa che è lecito attendersi, e quindi ex post pretendere, dal 
comparto prescelto. Inoltre, si sottolinea come tale adempimento non risulti richiesto 
nella generalità degli altri prodotti di risparmio gestito e come la determinazione del 
rendimento atteso risulti particolarmente complessa e del tutto congetturale in fasi di 
mercato caratterizzate da elevata incertezza. 
In più, si prevede che l’esplicitazione del rendimento annuo atteso sia in termini reali, 
senza chiarire quale livello di inflazione attesa utilizzare per determinare tale 
rendimento e in contrasto con le altre previsioni delle disposizioni in esame che 
sembrano far riferimento, in generale, a un rendimento nominale, anche per la fattibilità 
dei controlli ex post e per la coerenza con il benchmark di riferimento. 
Pertanto, si chiede di eliminare la disposizione in esame. 
 
L’articolo al comma 4 richiede che venga “… indicata la probabilità che, anche in base 
all’esperienza passata, il rendimento dell’investimento, nell’orizzonte temporale della 
gestione, risulti inferiore ad un determinato limite (ad esempio la rivalutazione del 
trattamento di fine rapporto, ovvero il tasso di inflazione)”. 
Innanzitutto, si ritiene che la disposizione sia in contrasto con l’avvertenza resa 
all’aderente che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Inoltre 
l’applicazione della disposizione in esame: 
– richiederebbe la strutturazione di complessi modelli di simulazione stocastica tali da 

produrre un numero sufficiente di scenari di rendimento dell’investimento, tanto più 
complessi quanto più l’investimento è articolato in più strumenti o comparti; 

– richiederebbe precisazioni, approfondimenti e note metodologiche molto più esaustivi 
di quanto indicativamente previsto dalla disposizione formulata, sia per comprendere 
nel dettaglio l’adempimento nell’ottica dell’Autorità sia per evitare che lo stesso sia 
attuato in maniera del tutto disomogenea dagli operatori.  

Pertanto, si chiede di eliminare la disposizione in esame. 
 
L’articolo, sempre al comma 4, prevede che l’orizzonte temporale della gestione debba 
essere espresso in numero di anni. Si osserva che l’orizzonte temporale di investimento 
consigliato al potenziale aderente nella Nota informativa può essere formulato in 
maniera diversa, anche solo qualitativa (breve, breve/medio, medio, medio/lungo, 
lungo). Si ritiene che tale disallineamento possa danneggiare la comprensione delle 
caratteristiche della forma previdenziale, dal momento che i contenuti del Documento 
sono messi a disposizione degli aderenti. 
Si chiedono chiarimenti in merito.  
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ART. 3 (CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO) 
 
L’articolo, al comma 1, lett. a), prevede che in caso di adozione di strategie a 
benchmark gli indicatori (benchmark) prescelti debbano essere comprensivi di dividendi 
e cedole.  
Si chiede conferma che qualora i benchmark utilizzati non comprendano cedole e 
dividendi occorra prevedere il cambio del benchmark. 
 
L’articolo, al comma 1, lettera b), prevede che “… l’investimento in strumenti 
alternativi e negli OICR deve essere effettuato sulla base di un contratto che chiarisca 
nel dettaglio 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 (lock up period). I termini del contratto devono essere 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. Il rispetto dei termini contrattuali deve poter essere 
verificato costantemente da parte della forma pensionistica”. 
Si sottolinea che la disposizione non sembra applicabile a tutte le forme pensionistiche.  
Si chiedono chiarimenti in merito. 
 
L’articolo, sempre al comma 1, lett. b) prevede che “Per un contenimento ancor più 
rigoroso dei rischi assunti potranno essere indicati i limiti: 
1) quantitativi (minimi e massimi) per i singoli strumenti finanziari; 
2) qualitativi (rating emittenti/controparti, nazionalità degli emittenti, mercati di 
negoziazione degli strumenti finanziari, ecc.) per ogni (o per le principali) classi di 
attività individuate.” .  
Si interpreta che i limiti suddetti possano essere indicati su base facoltativa. 
 
L’articolo, al comma 1, lett. c) prevede l’indicazione di alcuni dati (ad es. gli 
scostamenti massimi consentiti tra benchmark e fondo) che non sono contrattualizzati 
con il cliente e attengono alla discrezionalità che l’impresa di assicurazione lascia al 
gestore finanziario, qualora previsto. 
Si richiede, pertanto, che tali dati siano eliminati dal Documento, essendo questo messo 
a disposizione degli aderenti. 
 
L’articolo, al comma 1, lett. c) prevede di dover dare indicazione del livello massimo di 
rotazione annua del patrimonio (turnover). Si osserva che tale indicazione potrebbe 
risultare troppo vincolante per la gestione in quanto il turnover dipende anche dalle 
condizioni di mercato e dalla sua volatilità, rischiando di determinare in condizioni 
particolari un blocco o un rallentamento dell’attività di gestione, con potenziali ricadute 
negative per gli aderenti. 
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Si richiede che l’indicazione sia fornita come obiettivo di turnover oppure che siano 
previste altre forme di flessibilità nella definizione del limite (ad es. l’eventuale 
superamento del limite deve essere giustificato dal gestore). 

 
Sempre con riferimento all’indicazione del turnover, si osserva che esso è definito nello 
Schema come livello massimo di rotazione annua del patrimonio, ed è determinato 
prendendo a riferimento il valore minimo tra gli acquisti e le vendite effettuate 
nell’anno e il patrimonio gestito. 
Nella Nota Informativa (Sezione “Informazioni sull’andamento della gestione”), si 
afferma che il turnover del portafoglio della gestione è dato dal rapporto percentuale tra 
la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto della misura di 
investimenti e disinvestimenti derivanti dai nuovi contributi e dalle somme erogate a 
titolo di prestazioni, e il patrimonio medio della gestione.  
Si chiedono chiarimenti sulla definizione da attribuire al termine in questione. 

 
L’articolo, al comma 1, lettera e, fa riferimento ai “criteri per l’esercizio dei diritti di 
voto dei titoli in portafoglio e le relazioni sul loro utilizzo. Il documento riporta gli 
indirizzi da seguire per assicurare una partecipazione attiva alla conduzione delle 
società emittenti i titoli detenuti.” 
La disposizione non sembra applicabile alla generalità delle forme pensionistiche.  
Si chiedono chiarimenti in merito. 
 
ART. 4 (COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI 
INVESTIMENTO) 
 
In via generale, non sembra corretto che un documento dispositivo rechi a titolo 
esemplificativo un elenco di principali funzioni che descrive in modo analitico e 
circostanziato compiti e responsabilità di un determinato soggetto, come previsto dal 
comma 1 dell’articolo. 
Si chiede di indicare le funzioni obbligatorie minime ed eventualmente riportare gli 
esempi all’esterno delle disposizioni o negli esiti della consultazione. 
 
L’articolo, al comma 1, lettera d), disciplina la “funzione finanza (ove presente)”. Si 
interpreta che la funzione non sia obbligatoria e che i compiti della stessa possano 
essere affidati in outsourcing o ad altre funzioni della forma pensionistica. 
Si chiede conferma dell’interpretazione. 
 
L’articolo, al comma 3 prevede che “la funzione finanza opera sotto la supervisione di 
un responsabile in possesso di conoscenze specialistiche di livello elevato. Anche i 
singoli addetti a questa funzione devono possedere una preparazione e un livello di 
conoscenze adeguati alle mansioni svolte. La valutazione della professionalità del 
responsabile e degli addetti è rimessa al C.d.A. In caso di affidamento in outsourcing 
della funzione finanza devono essere posti in essere particolari presidi in grado di 
verificare l’operato dell’outsourcer;…”.  
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Si chiede che la valutazione della professionalità del responsabile e degli addetti alla 
funzione finanza, ove presente, o alle funzione che ne svolgesse i compiti possano 
essere demandate alla alla libera organizzazione dell’impresa, ossia non 
necessariamente affidate al C.d.A.. 
 
Inoltre, sempre con riferimento allo stesso comma, si richiedono maggiori 
approfondimenti in merito ai “particolari presidi” da porre in essere in caso di 
affidamento in outsourcing. 
 
ART. 5 (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA) 
 
L’articolo, al comma 4 lett. a), definisce la duration come vita media residua dei titoli 
obbligazionari. Si osserva che nella Nota Informativa (Sezione “Informazioni 
sull’andamento della gestione”), si parla di durata media finanziaria del portafoglio.  
Si chiedono chiarimenti in merito. 
 
L’articolo, al comma 5, ripete i requisiti degli addetti della funzione finanza già 
specificati al comma 3 dell’art. 4. 
 
L’articolo, al comma 7, prevede che “Qualora il ricorso agli OICR risulti di dimensioni 
significative …”.  
Si chiede di precisare cosa si intenda per dimensioni significative. 
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