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          Prof. Riccardo Cesari 
Ordinario di Matematica Finanziaria 
           Università di Bologna 

 

 

Bologna, 28.9.2011 

 
 

Spett. COVIP 

Via in Arcione, 71 

00187 ROMA 

 

 

 

Osservazioni sul Documento di Consultazione 

“Schema di disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” 

(22 luglio 2011) 

 

 

 

Illustre Commissione, 

il Documento in consultazione, in ottemperanza all’art. 6, comma 5-quater, del 

D.Lgs. n. 252/2005, propone uno schema dispositivo sul processo di attuazione della 

politica di investimento (PI) di un fondo pensione. 

 

Il comma menzionato, introdotto dal D. Lgs n. 28/2007, riflette il recepimento di una 

importante Direttiva comunitaria (n. 2003/41/CE) in tema di attività e supervisione 

degli enti pensionistici e tocca una materia, la politica d’investimento, che è al centro 

dello sviluppo, del funzionamento e dell’attenzione di tutte le forme pensionistiche 

complementari. 

 

Quanto mai importante e opportuna, quindi, risulta l’iniziativa di Codesta 

Commissione nel definire uno schema di disposizioni e nel sottoporlo alle 

osservazioni dei numerosi soggetti che a vario titolo operano nel settore della 

previdenza complementare. 

 

Di seguito mi permetto di fornire alcuni brevi commenti allo schema menzionato 

nella speranza che questi possano essere di ausilio nella stesura definitiva 

dell’emanando dispositivo. 
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Sull’Art. 1. (Documento sulla politica di investimento) 

 

Comma 1.  Data l’importanza della materia in oggetto non pare opportuno porre 

alcun limite minimo (sia esso in termini di aderenti o in termini di patrimonio) per 

l’applicazione delle Disposizioni. Ogni forma pensionistica (FP), indipendentemente 

dalla sua dimensione, dovrà predisporre il Documento sulla PI. 

 

Comma 2. In ogni FP deve essere individuata una “funzione finanza”, sia essa 

costituita da personale interno, da consulenti esterni (outsourcing) o da entrambi. Non 

è possibile la mancanza di tale fondamentale funzione gestionale (cfr. Art. 5). 

 

Comma 3. Il principale impegno assunto dalla FP nei confronti degli aderenti è, in 

generale, quello della costituzione di un “adeguato” montante previdenziale al 

momento della quiescenza del lavoratore. Affinché sia individuabile un “arco 

temporale coerente con quello degli impegni assunti” occorrerebbe una qualche 

segmentazione degli aderenti per fasce d’età quale non pare riscontrarsi, a 

conoscenza di chi scrive, in nessuna FP. Ciò rende il comma in esame formalmente 

corretto ma difficilmente calabile  nella realtà corrente. 

 

Comma 5. Il legame con le convenzioni di gestione potrebbe suggerire di far 

applicare le diposizioni alle FP attualmente in attività a partire dalla prima 

ridefinizione delle convenzioni stesse e comunque entro il  (es.) 31 dicembre 2013. 

 

Comma 8. La pubblicazione del Documento sul sito internet deve essere 

obbligatoria.  

 

 

Sull’Art. 2 (Obiettivi della politica d’investimento) 

 

Comma 1. Stante l’attuale articolazione per comparti delle FP, si ritiene che debbano 

essere prodotti altrettanti Documenti quanti sono i comparti in essere, incluso 

l’eventuale “comparto virtuale” costituito dall’approccio life-cycle. 

 

Comma 2. La finalità generale espressa nell’art. 1 comma 3 viene qui specializzata 

indicando che le combinazioni rischio-rendimento “devono consentire di 

massimizzare il montante accumulato esponendo gli aderenti a un livello di rischio 

ritenuto accettabile”. 

Si tratta di un modello strategico esprimibile come: 

 
montanteMassimoeaccettabilRischiotemporaleOrizzonte      

 

che però compete con altre tipologie quali: 
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 rischio Minimoeaccettabil MontantetemporaleOrizzonte  

 . 

più vicina, ad esempio, alla logica dei comparti garantiti e di quelli “absolute return” 

ovvero: 

 

rischio Minimoeaccettabil Orizzonteobiettivo Montente  
  

in linea con la logica previdenziale “a benefici definiti”. 

 

Poiché le disposizioni devono coprire tutte le varie FP e le diverse PI non si vede 

perché privilegiare un dato modello strategico rispetto ad altri. 

 

Comma 4. Poiché si parla di rendimento medio annuo atteso in termini “reali” (cioè 

al netto dell’inflazione attesa) si presume che tale dovrebbe essere valutata anche la 

sua variabilità, tenendo presente, tuttavia, che in genere è la variabilità nominale 

quella maggiormente citata e apprezzata, con: 

 

Variabilità nominale   

Variabilità reale + Variabilità inflazione + 2 Cov(reale, inflazione)  

 

Desta qualche perplessità l’indicazione esplicita, in un documento pubblico, di un 

valore atteso (previsto) che ha un’elevata incertezza intrinseca e che può generare, in 

alcuni casi, fraintendimenti e contenziosi. Più opportuna appare, invece, l’indicazione 

della probabilità di shortfall rispetto all’inflazione, citata alla fine del comma e 

indicativa del grado di rischio del comparto. 

 

Sull’Art. 3 (Criteri di attuazione della politica di investimento) 

 

Comma 1 a) La ripartizione strategica delle attività potrebbe essere fatta, di regola, 

con riferimento a benchmark standard, consentendo così di riassumere, anche nelle 

gestioni attive, la specificazione di aree geografiche, settori, valute etc. 

 

Le “strategie a benchmark” devono includere anche quelle attive, con maggiore o 

minore grado di attivismo. 

 

Comma 1 b) Si parificano, in termini di cautele adottate, gli investimenti in strumenti 

alternativi, derivati e OICR. 

Mentre opportuna è la considerazione delle prime due categorie, soprattutto in vista 

di una possibile revisione del DM 703/96, il caso degli OICR include in larga parte 

strumenti di investimento semplici e “lineari” per i quali si può prevedere l’adozione 

di “cautele” in linea con gli strumenti in essi contenuti (es. azioni e obbligazioni 
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quotate standard). In particolare si noti che gli strumenti alternativi e derivati sono un 

“contenuto” non assimilabile a un “contenitore” quale, in genere, l’OICR. 

     

Comma 1 c) Il testo sembra esprimere una implicita preferenza per la gestione 

passiva, a meno di adeguate giustificazioni in termini di costi-benefici e di “efficienza 

dei mercati” a favore di una gestione (in qualche misura) attiva. 

Poiché viene coinvolta necessariamente anche l’efficienza del “mercato 

dell’informazione”, non risulta facile documentare ex ante la possibilità di realizzare 

extra-rendimenti mediante la gestione attiva del portafoglio. 

D’altra parte, il ricorso ad analisi ex post sulle performance storiche dovrebbe 

includere valutazioni sul grado di “persistenza” degli extra-rendimenti realizzati. 

Le strategie a benchmark citate devono contemplare anche quelle semi-passive / semi 

attive o attive non potendosi limitare a quelle di pura replica del benchmark. 

Pertanto la misura di TEV andrebbe affiancata / sostituita da una misura di downside 

risk (es. semi-TEV) più confacente alla logica attiva della gestione. 

 

Sull’ Art. 4 (Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di 

investimento) 

 

Comma 1 a) I compiti del CdA sono indicati in Statuto e le due fonti devono essere 

rese coerenti. 

 

Comma 1 b) I comitati finanziari (ove previsti) devono attuare “le eventuali 

decisioni” del CdA la cui attuazione è stata ad essi assegnata. 

 

Comma 1 d)-f) Come già argomentato la funzione finanza deve essere sempre 

presente (v. anche l’Art. 5, in particolare comma 3). Idem la banca depositaria. Va 

incluso anche il gestore amministrativo (sia esso interno o esterno) per il suo ruolo 

nei processi informativi sulla PI. 

Tutti i soggetti menzionati hanno i compiti esposti nelle rispettive convenzioni che 

vanno armonizzate col documento in oggetto. 

 

Sull’Art. 5 (Sistema di controllo delle gestione finanziaria) 

 

Comma 8. Il comma delinea i compiti di una funzione informatica e amministrativa 

(eventualmente in outsourcing) che andrebbe meglio enucleata (vedi sopra sub Art. 

4), ad esempio con riferimento alla verifica delle garanzie di rendimento. 

 

Ringrazio vivamente per l’attenzione riservatami e invio cordiali saluti. 

 

      Riccardo Cesari 

  


