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      Oggetto: schema disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento. 

Quale centro tecnico nazionale di previdenza e assistenza complementari, privo 

di fini di lucro e non rappresentativo di alcun interesse di mercato, esprimiamo un 

generale giudizio positivo circa il documento in oggetto (nel prosieguo, semplicemente, 

“Schema”), che definiscono in maniera puntuale e compiuta il quadro di riferimento per 

lo svolgimento del processo di investimento delle forme previdenziali complementari. 

In particolare appare condivisibile l’impostazione del documento che pone 

l’accento sui profili oggettivi del processo di investimento (contenuti, responsabilità, 

compiti) lasciando alla discrezionalità della forma pensionistica la scelta circa i soggetti  

incaricati di realizzare le singole fasi del processo di investimento. Si apprezza altresì 

la scelta di parametrare la complessità del sistema decisionale e di controllo alla 

complessità della strategia di investimento adottata dalla forma pensionistica, 

circostanza che consente alle forme stesse di effettuare le necessarie scelte in 

materia, consapevoli delle responsabilità che ne conseguono, sia in termini 

organizzativi sia in termini di trasparenza nei confronti degli iscritti.  

Del pari si condivide l’esclusione dal campo di applicazione dello Schema delle 

forme pensionistiche con un numero di aderenti/pensionati inferiori a 1.000, le quali 

difficilmente potrebbero adottare l’impalcatura elaborata e sofisticata ivi delineata, 

sebbene vada considerato che proprio le loro ridotte dimensioni le esporranno 

maggiormente alle turbolenze dei mercati, essendo più difficile porre in essere valide 

diversificazioni.   
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La modulazione prevista dallo Schema andrebbe peraltro completata 

dall’esclusione dal campo di applicazione (indipendentemente dalla numerosità degli 

aderenti/pensionati) delle: 

- forme pensionistiche (preesistenti) che si avvalgono di polizze collettive (cd “fondi 

assicurati”), poiché in tale contesto il Consiglio di Amministrazione non può intervenire 

nella politica di investimento attuata dalla compagnia di assicurazione titolare del 

contratto;  

- forme pensionistiche complementari istituite da imprese di assicurazione nei confronti 

delle quali già trovano applicazione analoghe normative di settore, in particolare il 

Regolamento ISVAP  n. 36/2011. In questo caso l’obbligo di predisporre il documento 

sulla politica di investimento e i relativi processi di attuazione può essere considerato 

già adempiuto considerate le specifiche norme del comparto assicurativo riguardanti 

dette forme, anche in coerenza con quanto specificato al paragrafo 3 del Protocollo 

d’intesa stipulato con l’ISVAP il 10 febbraio 2011.  

Entrando nel dettaglio del documento, si osserva ancora quanto segue: 

- desta perplessità il dover fissare il livello massimo di rotazione annua del patrimonio 

(turnover). Ferma restando la necessità di un attento monitoraggio del turnover,  

qualora il gestore abbia uno stile di gestione è attivo, la fissazione di un limite massimo 

può costituire un impedimento all’attività del gestore stesso, poiché il turnover dipende 

anche dalle condizioni di mercato e dalla sua volatilità. Porre un limite assoluto 

potrebbe comportare, in condizioni particolari, il rischio di un blocco o un rallentamento 

dell’attività di gestione, con potenziali ricadute negative per gli aderenti. Appare quindi 

preferibile 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). Si segnala, inoltre, che la 

definizione di turnover  utilizzata nello Schema non coincide con quella inserita nella 

Nota informativa; 

- lo Schema  non utilizza indicazioni sempre coerenti della funzione finanza. Nell’art. 4, 

comma1,  primo periodo, si fa riferimento alle strutture esterne o interne responsabili 

della funzione, postulandone, quindi, l’esistenza, coerentemente del resto con quanto 

previsto nel medesimo art. 4, comma 3, e nel successivo art. 5, mentre nell’art. 4, 

comma 1, lett. d) la funzione finanza è data come eventuale “(ove presente)”. Poiché i 

compiti e le responsabilità attribuite alla funzione ridetta sono fondamentali ai fini del 

corretto svolgimento del processo di investimento, sarebbe opportuno, per una lettura 

sistematica del documento, cancellare la formula “(ove presente)”  contenuta nell’art.4, 

comma 1, lett. d) o sostituirla con la formula “(interna o esterna)”.  

Da ultimo, in considerazione del processo di revisione del d. m. n. 703/1996 

attualmente in fase di perfezionamento presso il Ministero dell’Economia, si rileva 

l’opportunità di procedere ad un secondo passaggio di consultazione, dopo che le 

previsioni ministeriali definiranno il quadro relativo ai limiti degli investimenti e al nuovo 

modello regolamentare sulla disciplina degli stessi. Conseguentemente, appare 

opportuno che l’entrata in vigore delle nuove  disposizioni – con particolare riferimento 

alla fissazione della data di prima predisposizione del documento sulle politiche di 

investimento – sia coordinata con l’emanazione delle nuove diposizioni in materia di 

investimenti da parte del Ministero dell’Economia. 
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Nella convinzione che codesta onorevole Autorità di Vigilanza non mancherà di 

valutare le tematiche segnalate, le strutture di Assoprevidenza rimangono a 

disposizione per ogni  eventuale confronto tecnico reputato opportuno. 

Con i più deferenti ossequi. 

 

 

                                                                               IL PRESIDENTE 

 

         (Sergio Corbello) 


