
           

    
 
 

 
 
 

Roma,  17 dicembre 2009 
 
Prot. n.  325/oc 
 

Spett.le 
COVIP 
ROMA 

 
 
 

Pubblica consultazione_ Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti 
 

Osservazioni FIBA CISL Nazionale 
 

La FIBA CISL esprime il proprio apprezzamento per il documento in oggetto e per le finalità che con tale 
documento si vogliono perseguire. Si ritiene infatti quanto mai necessario l’ aggiornamento,  alla luce delle  
novità legislative intervenute, l’assetto complessivo delle previsioni in materia di  trasparenza dei fondi 
pensione nei rapporti con gli iscritti, di cui alla deliberazione Covip del 10 febbraio 1999. Una sempre migliore 
informativa al risparmiatore/lavoratore appare coerente infatti con le disposizioni già emanate nel Regolamento 
sulle modalità di adesione del 29 maggio 2008 , in materia di ISC (Indicatore sintetico di costo) e sul Progetto 
Esemplificativo il cui “combinato disposto” persegue la finalità una maggiore consapevolezza che il lavoratore 
deve avere sia in fase di adesione che nel “durante”, come richiamato da codesta Autorità laddove richiama la 
necessità che nella documentazione venga riportata la seguente AVVERTENZA:    
 
“E’ importante che l’aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della linea di investimento a cui è 
iscritto corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell’età, del 
reddito, del bilancio familiare, degli obiettivi previdenziali, della personale propensione al rischio e di eventuali 
altre forme di risparmio personale.” 
  
Il necessario passaggio successivo, a nostro avviso, è che si attivi un circuito educativo virtuoso, promosso 
dalle Istituzioni, che consenta di “livellare il campo da gioco” in maniera tale da consentire all’utente della 
previdenza di decodificare in maniera corretta le informazioni ricevute per rendere concreto quello che deve 
diventare un reale “interesse attivo” per la dinamica della propria posizione individuale; su tali le OOSS 
dovrebbero a nostro avviso essere coinvolte in uno specifico  tavolo di lavoro. 
 
Apprezzabile ancora il richiamo alla semplicità del linguaggio e la raccomandazione dell’utilizzo della lingua 
italiana proprio per rendere sostanziale l’adempimento informativo periodico e non meramente formale; utile 
anche la introduzione di una Comunicazione in caso di erogazione di prestazioni che risponde in maniera 
condivisibile all’esigenza di dettare regole uniformi in ordine alle informazioni da rendere agli interessati nei casi 
di erogazione di prestazioni previsti dalla normativa, così da evitare comportamenti di scarsa trasparenza da 
parte delle forme pensionistiche nei rapporti con gli iscritti.  
 
La richiesta che la FIBA CISL presenta è quella di dedicare uno spazio informativo specifico alle linee con 
investimenti socialmente responsabili, coerentemente a quanto previsto dalla normativa di cui al dlgs 252/2005 
laddove si prevede come quale le forme pensionistiche complementari “sono tenute ad esporre nel rendiconto 
annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti se ed in quale misura nella gestione delle 
risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi 
in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”. Riteniamo infatti che in considerazione della recente crisi 
finanziaria una delle possibili exit strategy, per utilizzare un termine inflazionato, è a nostro avviso proprio 
quella di una moral reentry, il ritorno cioè alla morale.  
 

 
 



    

 
In Italia al momento il fenomeno è ancora in forma embrionale: è presente solo in 6 fondi pensione chiusi, 6 
fondi pensione aperti (il 9% come sottolineava una recente indagine di Reale Mutua), e 4 pip ) . Eppure come 
evidenziava un report pubblicato recentemente da La Stampa lo scorso 23 novembre, oltre a consentire il 
rispetto dei principi etici, tale criterio di investimento realizza anche una minore esposizione al rischio 
determinando una correlazione positiva tra gli investimenti socialmente responsabili e i rendimenti finanziari 
conseguiti, con una rischiosità e una volatilità che si sono rivelate più basse nel tempo. 

 
I dati elaborati sui fondi più grandi della categoria dicono che gli etici italiani hanno retto bene alla prova della 
crisi. Il rendimento medio degli ultimi cinque anni è intorno all'8 per cento, con picchi di crescita del 17 per 
cento.  
 
Dedicare un riquadro informativo ad hoc che specifichi elementi quali  lo screening positivo, negativo e azioni 
eventuali di azionariato attivo, potrebbe a nostro avviso dimostrare l’autorevole egida di codesta Autorità 
generando un benefico effetto persuasivo ed educativo nei confronti degli strumenti previdenziali .    
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