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Egr. Sig.

Presidente

COVIP

Via In Arcione 71

00187 ROMA

Oggetto: “ Schema di disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento “

Egr. Sig. Presidente,

su incarico delle centrali cooperative AGCI, Confcooperative, Legacoop in allegato

invio le osservazioni dalle stesse predisposte dalle sul documento in oggetto.

Roma, 3 ottobre 2011

Fabio Ortolani
AGCI
Via Angelo Bargoni, 78 – 00153 Roma

Sabina Valentini
Confcooperative
Via Borgo S. Spirito 78 – 00193 Roma

Carlo Marignani
Legacoop
Via Guattani 9 – 00161 Roma
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“ SCHEMA DI DISPOSIZIONI SUL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA
DI INVESTIMENTO “

OSSERVAZIONI E COMMENTO

Le Scriventi Associazione Generale della Cooperative Italiane (A.G.C.I.),
Confcooperative, Legacoop hanno attentamente esaminato il documento che codesta
spettabile Commissione ha posto in pubblica consultazione il 22 luglio corrente anno e si
permette di porre, all’attenzione della Commissione stessa, alcune brevi osservazioni e
suggerimenti che, a nostro parere potrebbero favorire il processo di controllo della politica di
investimento da parte degli organi preposti di un fondo pensione, ed in particolare di quelli
con caratteristiche negoziali.

Premessa

Innanzi tutto plaudiamo all’iniziativa di codesta Commissione poiché riteniamo che con
l’emanazione di una tale delibera il sistema dei Fondi Pensione sarà indotto a fare un passo in
avanti nella fase di maturazione e consapevolezza che ha contraddistinto in questi primi
quattordici anni( dal 1997 con il primo provvedimento regolatorio, al 2011) la fase di
assestamento, interpretazione e applicazione delle norme curando più gli aspetti propriamente
organizzativi senza però tralasciare quelli finanziario-previdenziali che hanno, a nostro
parere, necessità di essere portati al centro dell’attuale sistema di controllo intrecciato tra tutti
i soggetti addetti così come lo schema in consultazione, fa intravedere.

Ciò posto occorre innanzi tutto affermare che il sistema dei fondi pensione, sia essi
preesistenti-di natura contrattuale aziendale o nazionale, sia negoziali di nuova costituzione,
che aperti o piani di investimento previdenziali (PIP), dovranno avere, così come affermato
dal documento in consultazione, sia nella sostanza, che nella forma, pari caratteristiche
organizzative e funzionali.

Articolo 1
Alla luce di quanto sopra accennato e convinti della pari concorrenzialità tra tutte le
forme di previdenza complementare non comprendiamo la limitazione prevista nel
documento (art.1) riferita alle forme pensionistiche complementari, al di sotto della
soglia dei mille aderenti.
E’ per le ragioni suesposte che crediamo che la fase di prima applicazione delle norme
contenute nello “schema in consultazione” dovrebbero dar tempo a tutte le forme
pensionistiche complementari di dotarsi di una struttura più complessa in grado di soddisfare,
o direttamente o in forma indiretta, gli obiettivi, i criteri, i compiti ed il sistema delicato dei
controlli. Per questo ipotizziamo che la data del 31 dicembre 2012 possa essere indicata quale
possibile per l’attuazione deliberativa, del documento sulla strategia finanziaria.

Articolo 2
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Il rendimento teorico medio annuo atteso, varia nell’orizzonte temporale della gestione ed in
un periodo di turbolenza dei mercati potrà essere difficile stabilirne con esattezza i relativi
algoritmi e quindi crediamo che vada perseguita la linea di un periodo contrattuale di gestione
di almeno 5 anni durante il quale i picchi di volatilità e di crescita possono avere maggiore
affidabilità ed esattezza per la sostanziale credibilità del sistema.

L’obiezione secondo la quale il vincolo quinquennale non consentirebbe ai fondi di rescindere
il contratto, contrasta con la clausola della possibilità di rescissione contrattuale in qualsiasi
momento, prima della scadenza; clausola quest’ultima già contenuta negli elaborati
contrattuali in essere.

Articolo 3
Lettera b)
Per quanto concerne gli strumenti finanziari alternativi siamo dell’opinione che detta materia
venga affrontata all’atto della più volte annunciata revisione del DM 703 mentre siamo in
linea sulle cautele da adottare per l’utilizzo degli OICR in termini di costi/benefici per il fondo
ed attraverso pressanti e costanti informazioni su limiti, quantità, qualità dell’investimento.

Lettera c)
Diamo la massima considerazione sulla necessità di determinare, in una gestione attiva, ma
sostanzialmente sull’intero patrimonio, la previsione della rotazione annua del patrimonio
attraverso gli indicatori minimi di acquisto e vendite effettuate nell’anno.

Questo determinerà, come conseguenza, un migliore stock picking ed una riflessione al
momento del controllo dei costi di compravendita dei titoli in portafoglio e quindi una
sostanziale verifica dei costi/benefici.

Il documento nello specificare che il diritto di voto viene posto per legge in capo al Fondo,
dovrà delineare se la partecipazione alle assemblee in rappresentanza del fondo deve essere
diretta oppure delegata al gestore. In quest’ultimo caso il voto verrà esercitato direttamente
sulla base di istruzioni vincolanti, rilasciate per scritto e per singola assemblea, impartite dal
fondo.
Infine, nel documento dovrà essere specificato che il diritto di voto si eserciterà, sia se il
patrimonio investito in azioni, sia se il patrimonio è investito in fondi comuni d’investimento.
(Infatti l’articolo 40,c punto 3 del TUF recita” La Società di gestione del risparmio provvede
nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio del diritto di voto inerenti agli strumenti finanziari
di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge”A nostro avviso la diversa
disposizione di legge è contenuta nell’articolo 6,c.8 del decreto252/2005 e agli articoli 1 e 2
del DM 673/1996).

Articolo 4
Lettera d)
La funzione finanza, che viene per la prima volta ufficialmente introdotta, sia in linea diretta
che in via indiretta e che attualmente è già presente funzionalmente e con unità dipendenti,
professionalmente specializzate e dedicate, nei fondi di maggiore dimensione organizzativa
(leggasi Cometa ed altri) mentre è operativa con unità esternalizzate nei fondi di minore
dimensione, deve trovare una sua naturale collocazione sotto la responsabilità ed il controllo
della funzione della Direzione Generale responsabile (ove quest’ultima abbia ricevuto la”
funzione di responsabilità”, prevista dalle norme).
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In tale ottica, anche per le operatività della funzione finanza, attuate attraverso le eventuali
forme consortili tra fondi, deve trovare la collocazione logica sotto la responsabilità delle
Direzioni Generali responsabili dei fondi che utilizzerebbero tale citata attività consortile.

Punto 2)
Concordiamo sulla necessità che i consiglieri, qualora facciano parte di Comitati Finanziari
delegati allo studio e approfondimento di particolari aspetti finanziari, debbano possedere
requisiti professionali previsti specificatamente da Consiglio, oltre a quelli minimi previsti
dalle normative in vigore per essere eletti nei Consigli di Amministrazione.

Per quanto concerne i requisiti professionali dei consiglieri del fondo che fanno parte di
speciali comitati, siamo dell’opinione che coloro che fanno parte di Comitati cosi detti
finanziari ai quali il consiglio demanda l’esame preliminare e/o l’istruttoria per qualsiasi tipo
di analisi della gestione finanziaria, o anche la sola verifica preliminare(istruttoria per il cda)
delle gestioni anche attraverso appositi incontri con i gestori, gli stessi debbano possedere i
requisiti di maggior professionalità.

Per quanto concerne poi l’advisor (da ora in poi società) ed i suoi conflitti di interesse,
occorrerebbe ben specificare nel documento a revisione almeno triennale, che debba essere
posto in capo , sia alla società che ai singoli soci della società, a maggior ragione se ricoprono
incarichi di dirigenza, il requisito di impossibilità di assumere l’incarico o di decadenza dallo
stesso qualora la società od i suoi soci commercializzano propri prodotti finanziari
collocandoli sul mercato nel quale agiscono società Gestrici della Previdenza
Complementare.

Infatti, appare oggi singolare che l’attuale normativa non vieti l’utilizzo di Advisor che,
attraverso società collegate commercializzano propri prodotti finanziari.

Non abbiamo suggerimenti per quanto concerne il successivo articolo 5 che in parte sono stati
trattati in quanto interconnessi con il contenuto dei precedenti.
Esprimiamo infine la convinzione che la rielaborazione in corso del DM 703 potrà produrre
ulteriori riflessioni atte a meglio preservare il contenuti delle finalità specifiche della struttura
finanziario-previdenziale collegata alla Previdenza Complementare.

Roma, 30 settembre 2011

Fabio Ortolani
AGCI
Via Angelo Bargoni, 78 – 00153 Roma

Sabina Valentini
Confcooperative
Via Borgo S. Spirito 78 – 00193 Roma

Carlo Marignani
Legacoop
Via Guattani 9 – 00161 Roma


