
 

 

 

 
 
DOCUMENTO DI PUBBLICA CONSULTAZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA DELIBERAZIONE COVIP DEL 

31/10/2006, NELLA PARTE RELATIVA ALLO SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA  

  

 

Osservazioni generali 

 

In primo luogo si segnala che la metodologia di definizione delle caratteristiche di rischio dei portafogli finanziari 

dovrebbe tendere ad una omogeneizzazione complessiva nell’ambito delle svariate tipologie di prodotti di risparmio 

gestito. Ci pare che le metodologie proposte dal documento in consultazione divergano da quelle attualmente in 

uso per altre forme di investimento promosse dalla stessa Compagnia di Assicurazione. Facciamo ad esempio 

riferimento alla definizione del grado di rischio, che, nel documento in consultazione, si basa su criteri (percentuale 

di componente azionaria) sensibilmente diversi rispetto ai criteri proposti per prodotti finanziari la cui vendita è 

vigilata da altre Autorità di Vigilanza, ma che sono promossi dalla stessa Società (potenzialmente agli stessi clienti). 

Il parametro infatti tipicamente utilizzato in questa definizione è la volatilità attesa. 

Anche la scala adottata (su 7 livelli di intensità) ci pare difforme da quella (su 6 livelli) adottata per altri prodotti 

finanziari. 

In ultimo ci sembra che nella classificazione dei fondi la categoria “flessibile”, ad oggi particolarmente in uso, debba 

meritare una specifica classe, proprio in ragione delle peculiarità della stessa.  

Si propone di sostituire i riferimenti al “sito web del fondo” con “sito web del fondo o del soggetto istitutore 

gestore”.  

 

 

 

Paragrafo Titolo Osservazioni e proposte 

D 

Indicatore 

sintetico dei 

costi (ISC) 

La classificazione dei comparti in categorie è funzionale essenzialmente al peso delle componenti azionarie e 

obbligazionarie.  I fondi flessibili sono caratterizzati dal fatto che possono avere una prevalenza azionaria oppure 

obbligazionaria (gestione attiva) e da costi normalmente superiori a quelli previsti per i fondi a benchmark. Non 



 

 

essendo definiti a priori i pesi delle componenti azionarie e obbligazionarie, per comodità tali fondi sono stati 

inquadrati nella categoria “Bilanciato”. Tale semplificazione, tuttavia, potrebbe rendere fuorviante il confronto tra 

l’ISC del singolo fondo flessibile e il valore medio di mercato degli altri fondi flessibili (si corre ad esempio il rischio 

che il confronto sia fatto tra un fondo flessibile con prevalenza azionaria e un fondo a benchmark classificato come 

bilanciato).  

Si propone quindi di classificare in autonoma categoria i fondi flessibili. 

Si segnala che non sono rappresentati, in termini di individuazione di categoria, i fondi c.d. protetti.  

Si propone di classificare in autonoma categoria i fondi protetti oppure individuare una più generale 

categoria entro i quali andrebbero inseriti. 

Nella Scheda Sintetica non è prevista la rappresentazione dell’ISC per percorsi predefiniti (ad es. Life Cycle Style 

nei pip).  

Si chiede come si possa rappresentare l’ISC nella casistica in cui non è possibile accedere al comparto 

se non quale conseguenza della scelta di una combinazione predefinita di comparti. 

 

 

D 

Confronto 

dell’indicatore 

sintetico dei 

costi (ISC) 

con gli 

indicatori di 

settore 

Con riferimento alla rappresentazione grafica di confronto tra l’ISC di ciascun comparto e gli ISC (minimo, medio 

e massimo) dei comparti della medesima categoria, messi a disposizione da COVIP, si ritiene più significativo 

confrontare l’ISC di ciascun comparto unicamente con l’ISC medio (o con quello corrispondente alla mediana) dei 

comparti della medesima categoria, in quanto il confronto con valori puntuali di ISC minimo e massimo potrebbe 

avere una scarsa significatività in quanto relativo a forme pensionistiche complementari poco rappresentative del 

mercato. 

Si chiede di eliminare dal confronto i livelli minimi e massimi degli ISC, ma prevedere solo quello 

relativo al valore medio o mediano. 

Si chiede inoltre di chiarire se gli ISC delle categorie di comparti da utilizzare per il confronto sono 

relative solo a forme pensionistiche complementari aperte al collocamento.  

 


