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Roma, 15 luglio 2013
 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL DOCUMENTO COVIP 
LA RAPPRESENTAZIONE DEL RISCHIO NELLA STIMA DELLA 
PENSIONE COMPLEMENTARE - DOCUMENTO PER LA DISCUSSIONE 
Febbraio 2013  
 
Con riferimento al Documento COVIP in oggetto, l’ANIA formula di seguito 
osservazioni e proposte, strutturate, per finalità di chiarezza espositiva delle posizioni 
espresse e delle ragioni sottostanti, in: 
 
 osservazioni e proposte  di carattere generale; 
 osservazioni e proposte in risposta alle “Domande per la discussione” riportate nel 

par. 4.3. del Documento COVIP. 
 
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI CARATTERE GENERALE 
 
La rappresentazione del rischio nella stima della pensione complementare, soprattutto 
nei piani a contribuzione definita, risulta invero un esercizio complesso e carico di 
incertezza, stante la molteplicità di fattori che possono avere impatti significativi sulla 
posizione pensionistica dell’aderente sia nella fase di accumulo che in quella di 
erogazione, come peraltro indicato in apertura dal Documento COVIP (cfr. par. 1.2 Le 
fonti di rischio nei piani previdenziali a contribuzione definita). Tale complessità è, 
inoltre, accentuata dal rischio di interruzioni contributive, di modifiche legislative sui 
requisiti pensionistici, nonché dalla durata del rapporto tra l’aderente e lo schema 
previdenziale, che può variare da un tempo limitato – per effetto di cessazione 
dell’attività lavorativa, trasferimento presso altra forma previdenziale o altre cause – 
fino a periodi potenzialmente pluridecennali – specie considerando anche la fase di 
erogazione della rendita, eventualmente reversibile – finendo così per essere una 
ulteriore fonte di incertezza. D’altra parte, occorre considerare che la rappresentazione 
in oggetto è indirizzata alla pluralità degli aderenti attuali e potenziali, e deve dunque 
limitare la propria complessità, che potrebbe essere deleteria per la propensione 
all’adesione, e favorire in modo prioritario la comprensibilità, anche se ciò dovesse non 
corrispondere ad una rappresentazione rigorosa dal punto di vista scientifico. 
Infine, si ritiene che la discussione debba comunque tenere in considerazione le 
esperienze e le scelte compiute o da compiere nel contesto internazionale, sia avendo 
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riguardo alle forme pensionistiche complementari in senso stretto sia agli altri prodotti 
finalizzati alla gestione del risparmio di medio-lungo termine.  
A ciò si aggiunga che è da tempo in discussione in Italia la prospettiva di dotare gli 
iscritti alla previdenza obbligatoria di strumenti in grado di stimare la pensione 
pubblica. Il progetto risulta in realtà già avviato per un numero limitato di iscritti, e 
dovrebbe essere gradualmente esteso alle altre fasce di lavoratori. Si ritiene che anche 
tale importante informativa debba essere presa in considerazione in modo da assicurare 
il più possibile coerenza tra la stima della pensione obbligatoria e quella della pensione 
complementare, anche in termini di ipotesi adottate per le elaborazioni. 
  
Di seguito si riportano alcune considerazioni che, traendo spunto dalle premesse appena 
delineate e richiamando alcuni sviluppi delle discussioni in corso sull’informativa alla 
clientela in ambito comunitario, si concludono con alcune proposte su come indirizzare 
la revisione delle istruzioni sulla  stima della pensione complementare in Italia.   
 
ALCUNI SVILUPPI DEL QUADRO COMUNITARIO E NAZIONALE IN TEMA DI INFORMATIVA AI 

POTENZIALI ADERENTI  
La Direttiva IORP (EPAP) n. 41/2003 non prevede per i fondi pensione occupazionali 
alcun obbligo specifico di riportare nell’informativa pre-contrattuale la stima delle 
prestazioni pensionistiche. La stessa Direttiva, tuttavia, stabilisce il dovere per il fondo 
pensione  di informare dettagliatamente ed esaustivamente, in merito ai benefici attesi, 
l’aderente che ne faccia esplicita richiesta, durante la fase di accumulo, anche con 
riferimento agli aderenti degli schemi a contribuzione definita. 
L’indagine OPC del 2011 “Report on pre-enrolment information to pension plan 
members”, richiamata anche dalla COVIP, fornisce un quadro della situazione a livello 
comunitario sulla rappresentazione della stima della pensione complementare. 
L’indagine mostra come, nell’ambito dei prodotti pensionistici individuali, in meno 
della metà dei paesi europei è previsto che nella documentazione pre-contrattuale sia 
riportata una stima dell’importo della prestazione complementare attesa. Ove prevista, 
la stima prevede scenari di tipo deterministico (what-if), in alcuni casi secondo tre 
articolazioni (scenario basso, centrale e alto), mentre in nessun caso sono previsti 
metodi di tipo stocastico (probabilistico). Le assunzioni alla base delle stime non sono 
sempre stabilite dall’Autorità di vigilanza locale, ma talvolta lasciate alla scelta della 
forma previdenziale. Sempre la stessa indagine dell’EIOPA chiarisce che in nessun 
paese membro è prevista un’indicazione quantitativa esplicita dell’incertezza delle 
stime, prediligendosi invece il ricorso ad avvertenze  sull’incertezza delle proiezioni.  
Attualmente, le discussioni in atto: 
 sulla revisione della direttiva IORP (EPAP); 
 sulla proposta di regolamento relativa ai PRIPs e ai possibili contenuti del relativo 

KID, e sulla possibilità che i prodotti pensionistici non occupazionali siano inclusi 
nell’ambito di applicazione o, comunque, che le decisioni assunte per i PRIPs 
possano costituire un “benchmark” per quelle da assumere sulle forme previdenziali; 
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 sull’entrata in vigore del regime Solvency II per i prodotti assicurativi, che avrà 
impatto anche sui prodotti previdenziali istituiti da imprese di assicurazione e che 
prevede anche disposizioni su struttura e contenuti dell’informativa pre-contrattuale; 

 sulle consultazioni in corso della Commissione Europea e dell’EIOPA sui prodotti 
previdenziali di terzo pilastro; 

sembrano poter condizionare, com’è ovvio, le future scelte nazionali sulle modalità di 
rappresentazione della stima delle prestazioni previdenziali, peraltro in un contesto di 
crescente integrazione della normativa europea in materia di informativa pre-
contrattuale dei prodotti di risparmio o investimento, anche previdenziali.  
Già l’Advice del febbraio 2012 fornito dall’EIOPA alla Commissione Europea sulla 
revisione della Direttiva IORP si orientava, per le forme a contribuzione definita, verso 
un documento informativo sintetico da consegnare all’aderente. Tale documento, 
secondo tale Advice, dovrebbe essere simile al KIID già introdotto per i prodotti UCITS 
- che com’è noto prevede per alcune tipologie di prodotto l’illustrazione di almeno tre 
scenari di tipo deterministico o “what-if” riguardanti il possibile andamento 
dell’investimento1 - senza limitarsi solo agli aspetti finanziari, riportando comunque 
informazioni sulle performance (in termini di performance passate e/o di scenari di 
performance future). 
Va altresì ricordato che sono in atto discussioni relative all’ambito di applicazione dei 
PRIPs, la cui informativa alla clientela sarebbe contenuta nel KID, documento sintetico 
avente come “benchmark” lo stesso KIID.  
Più di recente l’argomento dell’informativa agli aderenti è stato ripreso sia dalla 
Commissione Europea, che nell’aprile 2013 ha pubblicato una consultazione pubblica 
sull’informativa agli aderenti dei prodotti pensionistici di terzo pilastro nella fase pre e 
post contrattuale, sia soprattutto dall’EIOPA, che ha pubblicato nel gennaio scorso il 
documento “Good practices on information provision for DC schemes” e nel maggio 
scorso il documento “Discussion Paper on a possible EU-single market for personal 
pension products”. Nei documenti dell’EIOPA appaiono evidenti alcune indicazioni: 
 
a) l’esigenza di “prioritizzazione” (“layering”) delle informazioni da fornire agli 

aderenti. Alcune informazioni sono più importanti di altre per la valutazione della 
scelta previdenziale e quindi è opportuno che le prime (ad esempio, quelle che 
consentono di rispondere a domande quali: Ho bisogno di attivarmi e rivedere la mia 
attuale strategia per il pensionamento? Riceverò una pensione sufficiente? Sarò in 
grado di sopportare il livello di rischi finanziari impliciti nella scelta?) siano rese più 
evidenti agli aderenti;  

b) l’esigenza di tenere in debita considerazione che il potenziale aderente medio non è 
un “homo economicus” ma di norma ha poco tempo e motivazioni limitate ad 
approfondire il tema della pianificazione previdenziale, finendo per ricorrere a 
valutazioni abbreviate per processare velocemente le informazioni che gli vengono 

                                                                    

1 
ESMA (già CESR) “Selection and presentation of performance scenarios in the Key Investor Information 

document (KII) for structured UCITS”, CESR Ref. CESR/10-1318, del 20 dicembre 2010. 
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fornite. Ciò consiglia di fornire informazioni il più possibile essenziali e di diretta 
comprensione; 

c) la stima della pensione complementare è importante, e non deve limitarsi a stimare il 
montante previdenziale, che non risponde all’esigenza di comprendere se l’aderente 
potrà ricevere una rendita sufficiente, ma anche dalla previsione dell’importo in euro 
della pensione attesa, in termini di potere d’acquisto. Le ricerche condotte e riferite 
dall’EIOPA suggeriscono che per l’informativa da consegnare all’aderente 
l’illustrazione di tre scenari (positivo, neutrale, negativo) sul possibile andamento 
dell’investimento previdenziale è la modalità più efficace.     

 
ALCUNE PROPOSTE SULLA REVISIONE DELLE ISTRUZIONI SULLA STIMA DELLA PENSIONE 

COMPLEMENTARE IN ITALIA 
 
Alla luce delle considerazioni esposte, si riportano di seguito alcune proposte sulla 
revisione delle istruzioni sulla stima della pensione complementare in Italia. 
  
Le molteplici iniziative già avviate in ambito comunitario possono, come detto, avere 
impatti significativi sulla scelta di rappresentazione delle previsioni sulle prestazioni 
previdenziali. Si ritiene opportuno, per la revisione delle istruzioni sulla stima della 
pensione complementare, attendere lo sviluppo più definito di tali dossier, anche per 
evitare che le stesse istruzioni possano rivelarsi ex post non coerenti con l’impianto 
comunitario, con evidenti rischi di costi di adeguamento non necessari per gli operatori.  
 
Inoltre, si ritiene utile richiamare l’attenzione sulla previsione – già prevista dal Decreto 
“Salva-Italia” – di inviare a ciascun iscritto mediante gli enti gestori della previdenza 
obbligatoria una comunicazione circa la posizione previdenziale e i suoi possibili 
sviluppi futuri (c.d. “busta arancione”). E’ plausibile che anche tale progetto possa 
costituire un ulteriore riferimento di cui tener conto per le future scelte sulle modalità di 
rappresentazione della stima delle prestazioni previdenziali, soprattutto nell’ottica di 
assicurare che la stima della pensione obbligatoria e quella della pensione 
complementare non costituiscano, in definitiva, elaborazioni incoerenti, anche in termini 
di ipotesi adottate. Anche a tal riguardo, pertanto, si ritiene opportuno attendere lo 
sviluppo compiuto di tale progetto prima della revisione delle istruzioni sulla stima 
della pensione complementare. 
 
Riguardo alle modalità di rappresentazione della stima della pensione complementare, 
innanzitutto si rileva la necessità di evitare modalità informative che, per la loro 
complessità, possano influire negativamente sulla propensione ad aderire ad una forma 
pensionistica complementare di fronte alla difficoltà di comprendere e valutare le 
informazioni fornite.  
In ogni caso, tutte le indicazioni sembrano convergere verso l’adozione di una 
scenaristica di tipo “what-if”, costituita cioè da un numero limitato di scenari (di norma 
tre, uno negativo, uno centrale e uno positivo, con possibili eccezioni in presenza di 
garanzie di rendimento minimo). A tal proposito, si lascia alla valutazione della COVIP 
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l’opportunità di dettare principi di carattere generale (ad es. ragionevolezza, 
simmetricità) sulle modalità da adottare per le elaborazioni degli scenari. 
Una modalità costituita da scenari di tipo stocastico, invece, oltre a essere in contro-
tendenza rispetto agli indirizzi comunitari, non risulta, anche dalle evidenze raccolte 
dall’EIOPA, altrettanto efficace per le finalità in esame. Si ritiene altresì utile 
confermare la stima della pensione espressa in euro, a parità di potere d’acquisto. 
 
Anche alla luce degli attesi sviluppi della stima della pensione obbligatoria, si ritiene 
che la stima delle prestazioni previdenziali nel loro complesso sia efficace solo in 
quanto personalizzata. A tal proposito, se il “progetto esemplificativo standardizzato” 
poteva costituire in fase di prima applicazione uno strumento di ulteriore orientamento 
alla stima della pensione, si ritiene che in prospettiva gli sforzi di perfezionamento della 
stima debbano essere rivolti al progetto personalizzato, anche per evitare possibili 
fraintendimenti dell’aderente tra progetto standardizzato sulla pensione complementare, 
progetto personalizzato sulla pensione complementare e progetto sulla pensione 
obbligatoria. Si coglie l’occasione, pertanto, per richiedere di valutare l’opportunità di 
eliminare dalle istruzioni sulla stima della pensione complementare il progetto 
esemplificativo standardizzato. 
 
Riguardo alle ipotesi da adottare, per il progetto personalizzato si ritiene opportuno 
mantenere l’attuale previsione di ipotesi e assunzioni omogenee sui premi a rischio delle 
diverse asset class (obbligazionario e azionario). 
 
Riguardo ai calcolatori previdenziali messi a disposizione degli aderenti sul sito web 
delle forme previdenziali si ritiene utile che, in linea con le scelte che sembrano 
profilarsi per la stima della pensione obbligatoria, sia data la possibilità per l’aderente di 
modificare alcune ipotesi – eventualmente all’interno di range predefiniti – per potersi 
rendere conto personalmente della variabilità del risultato finale e dell’incidenza dei 
diversi fattori sulla stima della pensione. 
 
OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN RISPOSTA ALLE “DOMANDE PER LA 
DISCUSSIONE” RIPORTATE NEL PAR. 4.3. DEL DOCUMENTO COVIP 
 
A – UTILITÀ DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL RISCHIO DI INVESTIMENTO 
 
A.1 Ricorrere a una rappresentazione quantitativa del rischio di investimento 
favorisce scelte più consapevoli da parte degli aderenti o complica eccessivamente 
il messaggio? Perché? 
Occorre soppesare l’esigenza di far comprendere i rischi finanziari senza ricorrere a 
complicazioni eccessive o non necessarie che possano avere impatti negativi sulla 
propensione all’adesione. La rappresentazione del rischio può essere, pertanto, 
qualitativa o quantitativa, purché in quest’ultimo caso resa in modo facilmente 
comprensibile. 



6 di 9 

 
 

Riguardo al possibile sviluppo delle prestazioni previdenziali, ad esempio, ciò si traduce 
nel ricorso a una o limitate esemplificazioni del possibile andamento della posizione 
previdenziale, senza implicazioni di tipo stocastico o probabilistico. 
 
A.2 Si ritengono possibili soluzioni di rappresentazione del rischio di investimento 
prescindendo da una quantificazione dello stesso (ad esempio, tramite 
rappresentazioni grafiche particolarmente efficaci)? 
Come detto, si ritiene possibile la rappresentazione del rischio anche attraverso 
descrizioni qualitative o quantitative, prediligendo in quest’ultimo caso una 
quantificazione monetaria, che rende più tangibile il possibile risultato dell’investimento 
e che risulta essere anche secondo le indagini condotte dall’EIOPA più efficace rispetto 
alla comprensione dell’aderente. 
 
A.3 La rappresentazione del rischio va inserita anche nel documento cartaceo che 
riporta le proiezioni o è preferibile limitarla agli strumenti a disposizione con i 
motori di calcolo sui siti web? 
Il documento cartaceo potrebbe illustrare sinteticamente la rappresentazione del rischio 
rinviando al motore di calcolo sul sito web per gli approfondimenti e le simulazioni 
anche alternative a quelle di base.  
 
B – MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI INVESTIMENTO 
 
B.1 E’ preferibile una quantificazione del rischio deterministica (cfr. par. 4.2.1) o 
stocastica (cfr. par. 4.2.2)? Perché? 
Per le ragioni già espresse, è senz’altro preferibile una rappresentazione deterministica 
del rischio. Si è consapevoli che entrambe le modalità presentino pro e contro, e si 
condividono le criticità espresse dalla COVIP in merito ai problemi di significatività dei 
dati prodotti con scenari deterministici che ipotizzano dei tassi di rendimento costanti, 
con il rischio di non riuscire a cogliere appieno le differenze implicite negli investimenti 
dei comparti obbligazionario e azionario. D’altra parte, si ritiene che tale criticità possa 
essere  mitigata dalla scelta di opportuni premi al rischio, eventualmente fissati dalla 
stessa Autorità, e in ogni caso si ritiene che la scelta di un approccio deterministico, 
anche articolato in un numero limitato di scenari, sia decisamente più comprensibile per 
gli aderenti. A ciò si aggiunga che le indagini effettuate o le esperienze concrete di 
ricorso agli scenari di rendimento di tipo stocastica si sono rivelate di difficile 
comunicazione ed interpretazione da parte della clientela. 
 
B.2. Si ritiene che il modello di simulazione del rendimento delle azioni debba 
tenere conto dell’effetto di mean reversion (cfr. 4.2.3)? 
Fermo restando che si conferma la preferibilità per la rappresentazione delle 
performance attese attraverso scenari di tipo “what-if”, si osserva che la scelta se 
considerare o meno l’effetto mean reversion presenta pro e contro. 
Tale effetto ha il vantaggio di corrispondere maggiormente ad un criterio realistico e di 
“best-estimate”: anche gli ultimi anni hanno confermato come i rendimenti non sono 
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indipendenti nel tempo ma dipendono anche dal comportamento degli investitori, e sono 
caratterizzati da una ciclicità che vede, a seguito di periodi di crisi dei rendimenti, il 
verificarsi di periodi con rendimenti positivi con probabilità più elevata di ulteriori e 
prolungati periodi con rendimenti negativi. Pertanto, anche nella determinazione del 
grado di rischio delle linee/comparti potrebbe essere più idoneo ricorrere ad un modello 
che comprenda tale effetto. 
D’altra parte, l’effetto di mean reversion fa sì che gli scenari “estremi” e le code delle 
possibili distribuzioni del rendimento non siano adeguatamente rappresentati, non 
comunicando quindi all’aderente l’informazione relativa alla perdita massima alla quale 
è esposto. Inoltre, la considerazione di tale effetto comporta nei risultati esemplificati 
dal Documento COVIP lo svantaggio di avere un rendimento variabile in funzione del 
periodo di partecipazione alla forma previdenziale. Infine, tener conto di tale effetto 
comporta una maggiore complessità nelle elaborazioni.  
Una possibile scelta di rappresentazione potrebbe essere quella di includere l’effetto di 
mean reversion aggiungendo un’avvertenza che gli scenari riportati non rappresentano 
comunque la perdita massima sopportabile dall’investimento. In ogni caso, si ritiene che 
debba essere la COVIP a fornire, come già secondo le istruzioni attualmente vigenti, i 
vettori di rendimento da utilizzare nelle elaborazioni per i diversi scenari deterministici. 
 
B.3. Si ritiene più utile ricorrere ad altri modelli di simulazione dei rendimenti 
rispetto a quelli utilizzati in questo capitolo? Quali? (fornire riferimenti e, se 
possibile, esempi concreti di simulazioni) 
I modelli utilizzati sembrano adeguati alle finalità del documento. Tuttavia, si chiede di 
effettuare test con modelli alternativi al fine di verificare se il risultato di ottenere, 
includendo l’effetto mean reversion, tassi interni di rendimento decrescenti al crescere 
del periodo di partecipazione non dipenda dalla scelta del modello utilizzato. 
 
B.4. Si ritiene che i parametri per le simulazioni individuati (cfr. tavola 4.3) siano 
coerenti con le aspettative future? In caso contrario, quali parametri si 
propongono? Perché? 
In un’ottica prudenziale (unico scenario deterministico, come attualmente in vigore) la 
scelta riportata nelle colonne “modello teorico”, ossia una significativa riduzione del 
rendimento azionario rispetto elle evidenze empiriche, poteva essere condivisibile. In 
un’ottica “what-if” si ritiene che le ipotesi da adottare debbano seguire un principio 
“best-estimate” ed essere quindi più rispondenti alle evidenze registrate. 
 
C – MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEL RISCHIO DI INVESTIMENTO NEL 

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO 
 
C.1 La rappresentazione per scenari è utile o sono preferibili alternative diverse? 
Nel secondo caso, quali sono? (fornire esempi pratici) 
La rappresentazione per scenari deterministici (“what-if”) è ritenuta preferibile. 
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C.2 La rappresentazione del rischio deve riguardare unicamente il comparto al 
quale l’iscritto ha aderito (cfr. figura 4.1) o deve essere di tipo comparativo (cfr. 
figura 4.2)? 
Ferma la proposta di eliminare il progetto esemplificativo standardizzato, si ritiene che 
la rappresentazione nel progetto personalizzato debba riferirsi al comparto scelto 
dall’aderente (cfr. Fig. 4.1), ferma restando la possibilità per l’aderente di utilizzare il 
motore di calcolo sul web per effettuare elaborazioni alternative. 
 
C.3 Si ritengono possibili modalità di rappresentazione del rischio di tipo 
comparativo più semplici rispetto a quella riportata nella figura 4.2? 
Si ribadisce la preferibilità della rappresentazione illustrata nella Fig. 4.1. 
 
D – ULTERIORI QUESTIONI 
 
D.1 Si hanno proposte alternative all’ipotesi di correlazione nulla tra titoli azionari 
e titoli obbligazionari? Quali sono i motivi che ne giustificherebbero l’adozione? 
Si ritiene che, per le finalità del Documento COVIP e in un’ottica di analisi costi-
benefici, la rappresentazione debba basarsi su scenari deterministici elaborati in 
funzione di ipotesi fornite dalla COVIP, senza implicazioni sulla correlazione tra le 
diverse asset class. 
 
D.2 Si ritiene utile suddividere la categoria dei titoli obbligazionari in due categorie 
separate (titoli obbligazionari a breve termine e titoli obbligazionari a medio-lungo 
termine)? Quali parametri andrebbero utilizzati? Perché? 
Si ritiene che, per le finalità del Documento COVIP e in un’ottica di analisi costi-
benefici, sia preferibile mantenere l’attuale suddivisione. 
 
D.3 Si ritiene che nel progetto esemplificativo standardizzato vadano date le 
informazioni quantitative sugli scenari con riferimento a tutte le figure tipo 
previste dalle disposizioni o è sufficiente ricorrere a una rappresentazione generica 
(cfr. figura 4.3)? Si ritengono più efficaci altre rappresentazioni? Quali? (riportare 
esempi) 
Si conferma la richiesta di eliminare il progetto esemplificativo standardizzato. 
 
D.4 E’ opportuno rappresentare altri rischi oltre a quello di investimento (ad 
esempio: interruzioni contributive, data di pensionamento, ecc.)? Quali? 
Si ritiene che la stima della pensione complementare sia influenzata anche da altri 
rischi: oltre a quelli richiamati nel quesito si dovrebbero considerare anche i rischi sulle 
ipotesi economiche (ad es. andamento dell’inflazione) e demografiche (ad es. 
cambiamento della tavola di mortalità sulla quale sono calcolate le prestazioni di 
rendita). D’altra parte, in un’ottica di analisi costi-benefici, si ritiene sufficiente 
richiamare l’attenzione dell’aderente sulla presenza di tali rischi tramite opportune 
avvertenze. 
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E – ULTERIORI PROPOSTE 
 
E.1 Si hanno osservazioni, commenti o proposte relative alla rappresentazione del 
rischio nel progetto esemplificativo che non sono state trattate nelle domande 
precedenti? Quali? 
Nessun ulteriore commento. 
 


