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In riferimento alla Comunicazione di codesta Spettabile Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione del 22.07.2011 ed in relazione all‟opportunità concessa sulla possibilità di esprimere 

osservazioni, commenti e proposte in ordine allo schema di disposizioni sul processo di attuazione 

della politica di investimento, il Fondo Aggiuntivo Pensioni per il personale del Banco di Sardegna, 

pur condividendo l‟impostazione, ritiene opportuno proporre un diverso e meno oneroso sistema di 

controllo della gestione finanziaria nello specifico caso in cui un Fondo di ridotte dimensioni (con un 

numero di iscritti inferiore alle 4.000 unità) utilizzi una sola linea di investimento con garanzia di 

restituzione del capitale.  

Per opportuna conoscenza, si precisa che: 

il “Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna” (FAP),  con forma giuridica di 

associazione non riconosciuta, iscritto alla Sezione Speciale dell‟Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla 

COVIP con il n. 1255, è gestito in regime di contribuzione definita.  

Allo stato risultano iscritti un totale di ca. 3.650 unità, di cui  n. 2.600 ca. aderenti attivi (partecipanti) e 

n. 1.043 pensionati. 

Il FAP può quindi essere considerato tra i fondi di piccole dimensioni: gli attuali iscritti sono 

infatti destinati, con tutta probabilità, a rimanere pressoché stabili o a ridursi in maniera marginale.  

Quale “fondo preesistente”, il FAP ha da sempre adottato una politica di tempestivo 

adattamento alle disposizioni COVIP, sia sul piano della prassi, sia su quello istituzionale 

dell‟approntamento delle necessarie modifiche statutarie e delle conseguenti disposizioni 

regolamentari. 

Le caratteristiche di cui sopra sono state da sempre considerate alla base delle politiche di 

amministrazione da parte dei diversi CdA succedutisi nel tempo, traducendosi in una organizzazione 

che, all‟interno di una linea di conduzione che ha progressivamente affermato il suo carattere di 

autonomia rispetto all‟Azienda Banco di Sardegna, ha però mantenuto un legame di fondo con la 

stessa, costituito dal ricorso a personale “distaccato” dal Banco medesimo. Si ritiene altresì opportuno 

segnalare l‟accordo sottoscritto in data 24/11/2008, col quale il Banco garantisce al FAP un contributo 
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finanziario annuo tale da coprire, in larga misura, i costi di amministrazione e gestione del Fondo (sulla 

base del modello di struttura snella su riportato, che comprende comunque alcune esternalizzazioni, 

come ad esempio quella del service informatico/amministrativo ed alcune attività di consulenza da 

parte di Uffici specializzati del Banco), riconducendo a livelli accettabili l‟incidenza dei costi 

complessivi sul conto economico. Politica questa assolutamente separata da quella dei contributi che il 

Banco versa per ogni aderente (detta opportunità  ovviamente da concordare sul piano negoziale fra le 

fonti istitutive, potrebbe risultare di interesse anche ad altri Fondi). 

Il dato più rilevante, dal punto di vista della politica di gestione e di investimento, appare 

comunque quello istituzionale. La parte dello Statuto che presiede alle politiche di investimento pone 

infatti una serie di limiti quantitativi e, soprattutto, qualitativi, alla formazione dei portafogli, sia per gli 

attivi, sia per i pensionati che può considerarsi, non a torto, una sorta di vincolo, o meglio, di 

“predocumento” sulla politica di investimento.  

Il Fondo non effettua direttamente gli investimenti ma ha affidato già dal 2007 la gestione del 

patrimonio a intermediari professionali specializzati, selezionati sulla base di una procedura svolta 

secondo regole dettate dalla COVIP. A far data dal 1 gennaio 2010 il Fondo ha riconferito, con tempi 

contrattuali più lunghi, al Gestore Allianz S.p.A. delega alla gestione professionale mediante 

investimento in strumenti finanziari degli asset relativi sia al Comparto dei Pensionati, sia al Comparto 

dei Partecipanti. 

I limiti di investimento di entrambi i comparti sono gestiti  mediante una linea di gestione a 

garanzia contrattuale di restituzione del capitale (attuali scadenze 31/12/2014 e 31/12/2019) e stili di 

gestione atti ad ottenere, in un intervallo almeno quinquennale, rendimenti non inferiori a quelli 

riconosciuti per legge al T.F.R.. L‟attività di gestione viene verificata attraverso l‟adozione del 

parametro di riferimento (benchmark) pari al rendimento del T.F.R. + 30 bp.. 

 Il Fondo è gestito finanziariamente in due distinti comparti: il Comparto Partecipanti (aderenti 

attivi) e il Comparto Pensionati (rendite in godimento). 

Il Gestore è tenuto ad operare sulla base delle linee politiche generali di investimento deliberate 

dall‟organo di amministrazione del fondo, mentre spetta al Direttore Generale Responsabile del Fondo 

vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascun comparto e linea in cui 

si articola la gestione finanziaria. 

Ai sensi dell‟art. 6 comma 9 del D.Lgs. il Gestore assume la titolarità di quanto conferito in 

gestione. 

Tale conduzione finanziaria, ispirata innanzitutto alla prudenza (basso profilo 

rischio/rendimento) ha comunque consentito il raggiungimento di un discreto livello di redditività 

(v.si prospetto Rendimenti storici Comparto Partecipanti, comprensivo anche dell‟immobile di 

proprietà del Fondo:Totale compresi rendimenti Immobile; Garanzia solo Gestione finanziaria)  
 

Rendimenti storici (%) 
Rendimento 
medio annuo 
composto (%) 2006 2007 2008 2009 2010 

Totale 

Garanzia 
_______ 

3,49% 

3,59% 

1,67% 

1,16% 

8.89% 

9,57% 

-0,34% 

-0,92% 
3,28% 

  
La politica di investimento viene verificata trimestralmente, in incontri calendarizzati del CdA 

con il Gestore, nei quali si discutono regolarmente il rispetto dei dettagli del mandato in corso e 

l‟eventuale opportunità di cambiamento con riferimento ai criteri di diversificazione degli investimenti 

per classi di attività, alla tipologia degli strumenti, alle aree geografiche, ai settori ed alle controparti. Il 

Gestore fornisce, infatti, al Fondo, per ogni comparto, un rendiconto sintetico mensile, ed uno 
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trimestrale, con il dettaglio da concordare, dell‟attività svolta secondo i criteri e le modalità fissate 

dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. 

Inoltre le sostanze da tenere liquide sono ridotte - anche in ossequio alle disposizioni statutarie - 

all‟essenziale, per lo più alle contingenti necessità di liquidità connesse all‟erogazione delle 

prestazioni. 

Nell‟esecuzione del contratto il Gestore impartisce le istruzioni alla Banca Depositaria, (che è 

lo stesso Banco di Sardegna) che le esegue verificandone la conformità alla legge, ai criteri stabiliti dal 

D.M. Tesoro n. 703/96, ai sensi dell‟art. 6 comma 11 del D.Lgs. 252/2005, alle disposizioni della 

Commissione di Vigilanza e ai limiti di investimento stabiliti nello stesso contratto, fornendo 

periodicamente al Fondo un documento di quadratura tra i dati del gestore e quelli della stessa banca 

depositaria con relativa valutazione periodale. 

Il Gestore è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente al Fondo ed alla Banca Depositaria le 

operazioni effettuate in conflitto di interesse o le altre situazioni di conflitto rilevanti ai sensi degli 

articoli 7 e 8 del D.M. Tesoro n. 703/96

Per quanto attiene, infine, il problema della diversificazione dei comparti di investimento, il 

Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di valutare l‟eventuale attivazione di ulteriori linee 

di investimento, differenziate per profilo di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare ai 

Partecipanti una adeguata possibilità di scelta, solo a seguito del raggiungimento di un numero di 

adesioni sufficienti a garantire il raggiungimento di un ammontare minimo di patrimonio che consenta 

un‟adeguata e non onerosa diversificazione degli investimenti. 

Queste riflessioni portano a sostenere che l‟impostazione sin qui data, in rapporto alla “taglia” 

non grande del Fondo, ha in sé non pochi degli elementi base dei documenti e delle articolazioni di 

funzioni e responsabilità prospettati dal Documento Covip, cui pertanto il FAP pensa di potersi, pur 

con qualche sforzo organizzativo, in buona parte sostanzialmente adattare. 

Tuttavia può dirsi che, per Fondi quale il FAP Banco di Sardegna, occorre prestare particolare 

attenzione a non generare (anche per gli innegabili risvolti di costo)  sensibili appesantimenti delle 

funzioni e del processo decisionale che, nel caso specifico  risultano già (adeguatamente) svolti da tutti 

gli Organi fin qui citati: CdA, Direttore, Gestore e Banca Depositaria. 

 

Per tutto quanto precede, si ritiene pertanto, che possa essere utile consentire alle forme 

pensionistiche che si trovino nelle su descritte condizioni:  fondo negoziale preesistente, piccole 

dimensioni, patrimonio limitato, unica linea d‟investimento „garantita‟ 

di 

accentrare, unificandola, la prevista Funzione Finanza, nella stessa Banca Depositaria, estendendo a 

quest‟ultima gli eventuali ulteriori nuovi compiti e responsabilità ora richiesti. 

 

Nel restare a disposizione per qualunque occorrenza, si coglie l‟occasione per porgere cordiali 

saluti.   

   

Fondo Aggiuntivo Pensioni 

           per il Personale del Banco di Sardegna 

                   Il Presidente  Giorgio Piano 

    

 


