
 

 

Roma, 15 luglio 2013 
 
Spettabile 
COVIP 
Via in Arcione, n. 71 
00187 Roma 

 
 
 
Prot. N. 328/13 
 
Inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica consultazione@covip.it 
 
Osservazioni al documento per la discussione della Commissione di Vigilanza 
sui Fondi Pensione, sulla “Rappresentazione del rischio nella stima della 
pensione complementare”. 
 
1. Premessa. La Assogestioni intende, innanzitutto, ringraziare per l’opportunità 
offerta dalla pubblicazione del documento per la discussione in oggetto inerente 
alla “Rappresentazione del rischio nella stima della pensione complementare”. Si 
accoglie con favore, infatti, l’intenzione della COVIP di definire modalità di 
rappresentazione, all’interno del progetto esemplificativo, del rischio connesso 
all’adesione ad una forma pensionistica complementare.   
 
Il documento proposto riscontra, sul piano generale, il sostanziale apprezzamento 
di questa Associazione. 
 
Si condivide, in particolare, l’intenzione della Commissione di aumentare, quanto 
più possibile, la consapevolezza degli aderenti rispetto alle caratteristiche dei fondi 
pensione, affinché gli stessi abbiano una chiara percezione dell’incertezza connessa 
all’effettivo livello futuro del montante contributivo che maturerà e della rendita che 
sarà erogata, quali conseguenze dell’adesione alle forme pensionistiche 
complementari. 
 
Nel rinviare alla lettura delle pagine che seguono, per una più puntuale risposta alle 
domande contenute nel documento per la discussione, si ritiene opportuno, in 
questa sede, richiamare l’attenzione su alcune considerazioni dalle quali originano 
le risposte fornite. 
  
In primo luogo, si ritiene che, affinché venga fornita agli aderenti una 
rappresentazione del rischio quanto più possibile accurata, il rischio stesso debba 
essere stimato attraverso l’utilizzo di un modello di tipo stocastico. Infatti, pur 
riconoscendo l’inevitabile maggiore complessità di quest’ultimo e auspicando, 
comunque, che le disposizioni dell’Autorità di vigilanza siano ispirate dal costante 
bilanciamento tra la complessità del modello e l’effettivo apporto in termini di 
accuratezza delle stime, si ritiene preferibile l’adozione di un modello stocastico 
rispetto a uno deterministico.  
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In secondo luogo, al fine di favorire la comparabilità delle stime riferibili alle 
differenti forme pensionistiche, si ritiene che tutte le variabili di input del modello 
utilizzato debbano essere, univocamente, definite dalla COVIP.  
  
2. Risposte alle domande per la discussione  
 
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? 
Si ritiene che, al fine di fornire un’informativa quanto più possibile corretta e 
completa agli aderenti e ai potenziali aderenti di una forma pensionistica 
complementare, sia necessario fornire una misura quantitativa del rischio connesso 
all’investimento. 
 
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)? 
Ferma restando la possibilità di utilizzare rappresentazioni di tipo grafico per 
fornire informazioni all’aderente in modo intuitivo e facilmente comprensibile, si 
ritiene, tuttavia, che tali rappresentazioni non possano prescindere da una 
preventiva stima quantitativa del rischio di investimento.  
La rappresentazione grafica di una valutazione meramente “qualitativa” del rischio 
fornirebbe, infatti, informazioni non sufficientemente accurate e non idonee a far 
comprendere agli aderenti alle forme pensionistiche complementari il rischio di non 
raggiungere un’integrazione pensionistica adeguata. 
 
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? 
La rappresentazione del rischio dovrebbe essere contenuta nella copia cartacea del 
progetto esemplificativo inviata all’aderente, seppure in forma semplificata rispetto 
a quanto reso disponibile sul sito web.  
Nel documento cartaceo si potrebbero, pertanto, indicare solo le informazioni più 
rilevanti per l’iscritto (quali, ad esempio, il valore della posizione previdenziale, 
l’ammontare dei contributi versati fino alla data di riferimento e il montante futuro 
atteso nei tre scenari considerati, con indicazione delle relative rate di rendita), sia 
numericamente sia con una semplice rappresentazione grafica. Il significato dei tre 
scenari rappresentati potrebbe, poi, essere spiegato tramite l’inserimento di una 
nota esplicativa all’interno del documento. 
Sul sito web, invece, dovrebbe essere messo a disposizione degli iscritti un motore 
di calcolo che permetta di introdurre alcune modifiche rispetto alle ipotesi standard, 
nonché di compiere anche analisi comparative, sia in relazione alle differenti 
soluzioni di investimento proposte dal fondo pensione sia con riferimento ai 
parametri relativi all’ammontare e alla durata della contribuzione. 
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B- Modalità di quantificazione del rischio di investimento 
 
B.1 È preferibile una quantificazione del rischio deterministica o stocastica? 
Perché? 
Come già anticipato in Premessa, si ritiene preferibile l’adozione di un metodo di 
quantificazione del rischio di tipo stocastico. Ciò in ragione della circostanza che le 
metodologie stocastiche consentono analisi più accurate rispetto a quelle 
deterministiche.  
Peraltro, si ritiene altresì che, nel modello utilizzato dai diversi operatori di mercato 
per l’effettuazione delle stime, le variabili debbano essere quanto più possibile 
definite e oggettive, affinché le stime stesse siano tra loro confrontabili e per evitare 
che eventuali differenze nelle stime, tra differenti forme pensionistiche 
complementari, siano da ricondurre unicamente al modello utilizzato e non già alle 
effettive caratteristiche del prodotto.  
A tale proposito, dovrebbero essere innanzitutto definiti: a) l’universo degli 
strumenti e dei prodotti di investimento considerato; b) la composizione del 
parametro di riferimento (benchmark); c) le modalità di gestione; d) la struttura dei 
costi. 
Inoltre, così come avviene attualmente per i parametri che definiscono lo scenario 
centrale della simulazione per il progetto esemplificativo, si ritiene che i parametri 
di input del modello (rendimenti attesi e volatilità delle differenti categorie di 
prodotti nei quali possono essere investite le risorse delle forme pensionistiche 
complementari) debbano essere definiti dalla COVIP. 
 
B.2 Si ritiene che il modello di simulazione del rendimento delle azioni debba 
tener conto dell’effetto di mean reversion? 
Si ritiene che, l’inclusione dell’effetto mean reversion nel modello di stima, possa 
comportare una maggiore incertezza e complicazione della procedura di calcolo,  
senza migliorare, in modo significativo, l’attendibilità delle stime. 
 
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) 
Si ritiene valido il modello proposto. 
 
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? 
Al fine di costruire dei benchmark quanto più possibile coerenti con l’effettiva 
composizione del portafoglio delle forme pensionistiche complementari, si ritiene 
opportuno distinguere tra obbligazioni a breve e a medio-lungo termine.  
Le due categorie di obbligazioni, infatti, presentano rendimenti e profili di rischio 
molto diversi tra di loro.  
 
C- Modalità di rappresentazione del rischio di investimento nel progetto 
esemplificativo personalizzato 
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C.1 La rappresentazione per scenari è utile o sono preferibili alternative 
diverse? Nel secondo caso, quali sono? (fornire esempi pratici). 
Si ritiene che, la rappresentazione per scenari basati sui risultati derivati da un 
modello stocastico, assicuri il miglior compromesso tra le esigenze di semplicità e 
comprensibilità, da un lato, e, dall’altro, di accuratezza statistico-finanziaria. 
 
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)?. 
Affinché la rappresentazione non risulti di difficile interpretazione da parte 
dell’iscritto e in considerazione del fatto che talune forme pensionistiche sono 
suddivise in un numero piuttosto elevato di comparti, si ritiene opportuno 
rappresentare, all’interno del progetto esemplificativo, il solo rischio di investimento 
relativo al comparto cui l’iscritto abbia aderito. 
Una rappresentazione di tipo comparativo potrebbe, poi, essere messa a 
disposizione dell’iscritto sul sito web della forma pensionistica cui questi aderisce. 
Lo scopo principale della stima della pensione complementare contenuta nel 
progetto esemplificativo personalizzato, infatti, è quello di permettere all’aderente 
di valutare se il piano di previdenza complementare cui ha aderito, risponda, o 
meno, ai suoi obiettivi in termini di costruzione di una pensione complementare.  
Le variabili che influiscono sul raggiungimento degli obiettivi, infatti, sono 
molteplici, e non si esauriscono nella sola scelta del comparto (e nel rischio di 
investimento connesso). Pertanto, se il risultato della stima conduce a valori non 
ritenuti adeguati, è necessario considerare anche le altre variabili (in primis 
l’ammontare e la durata della contribuzione). 
Come prima evidenziato, l’analisi di tutte le casistiche renderebbe di difficile lettura 
il documento cartaceo; si ritiene, quindi, opportuno inserire una nota che inviti 
l’aderente a verificare, sul motore di calcolo disponibile sul sito web, quale sia la 
combinazione di scelta del comparto, misura e durata della contribuzione che gli 
permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
C.3 Si ritengono possibili modalità di rappresentazione del rischio di tipo 
comparativo più semplici rispetto a quella riportata nella figura 4.2? 
Come già indicato al precedente punto C.2, si ritiene che la rappresentazione del 
rischio di tipo comparativo non debba essere riportata sul documento cartaceo, 
bensì essere messa a disposizione dell’aderente solamente sul sito web della forma 
pensionistica. 
 
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? 
 
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? 
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[Risposta alle domande D1 e D2]. Le attuali indicazioni per la predisposizione del 
progetto esemplificativo, prevedono un approccio deterministico con la definizione 
del rendimento di due sole asset class, “azioni” e “obbligazioni”. Tuttavia tale 
impostazione, che risponde a comprensibili esigenze di semplificazione, riscontra il 
limite di non riflettere, in maniera adeguata, le possibilità di investimento dei fondi 
pensione e l’effettiva composizione dei loro portafogli. 
Inoltre, la suddivisione adottata, non permette di apprezzare le differenze tra i vari 
comparti del medesimo fondo pensione: la definizione di un’unica variabile 
rappresentativa della componente obbligazionaria dei portafogli, infatti, non 
permette di cogliere le differenze, in termini di rendimenti attesi e volatilità, tra 
investimenti a breve e a lungo termine, ovvero tra corporate bond e titoli di Stato. 
Similmente, nella rappresentazione della componente azionaria, potrebbe essere 
utile tener conto anche delle differenze tra macro aree geografiche (Europa, America 
o Mercati Emergenti).  
L’introduzione dei suddetti elementi di differenziazione, permetterebbe, inoltre, di 
effettuare stime su portafogli “teorici”, più aderenti a quelli effettivi, nonché di 
cogliere al meglio le eventuali differenze tra prodotti istituiti o gestiti da 
intermediari diversi. 
L’introduzione di più variabili, rappresentative delle asset class oggetto di 
investimento, renderebbe altresì possibile apprezzare le potenzialità offerte dalla 
diversificazione.  
Infine, occorre poi evidenziare che quanto sopra illustrato assume valore solo 
qualora si introducano, tra i parametri alla base delle simulazioni, anche i dati 
relativi alle correlazioni tra tali variabili. È per tale ragione che si ritiene necessario 
che la COVIP definisca anche una matrice di varianze e covarianze.  
 
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) 
Sarebbe  opportuno inserire una rappresentazione del rischio anche nel progetto 
esemplificativo standardizzato, purché siano prese in considerazione un numero 
inferiore di figure-tipo, rispetto a quanto attualmente previsto. In mancanza di tale 
semplificazione, infatti, l’informazione fornita diverrebbe troppo complessa e di 
difficile interpretazione, perdendo, di fatto, qualsiasi efficacia nella comunicazione 
ai potenziali aderenti. 
 
D.4 È opportuno rappresentare altri rischi oltre a quello di investimento (ad 
esempio: interruzioni contributive, data di pensionamento, ecc.)? Quali? 
Si ritiene opportuno limitare l’analisi al rischio di investimento. La valutazione di 
tutte le casistiche renderebbe, infatti, di difficile interpretazione l’informazione 
fornita.  
A tale proposito, inoltre, si ritiene opportuno inserire una nota che informi 
l’aderente della circostanza che i risultati possono essere notevolmente diversi nel 
caso in cui vengano modificate la misura e la durata della contribuzione al piano 
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pensionistico e che lo inviti a verificare, sul motore di calcolo disponibile sul sito 
web, quali siano i risultati attesi al variare di queste ipotesi. 
 
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?  
Si ritiene non realistica l’ipotesi di aumento della retribuzione in base a un tasso di 
crescita pari all’inflazione, maggiorata dell’1%, contenuta nel documento per la 
discussione.  
A tale proposito, quindi, si propone di adottare un’ipotesi del tasso di crescita della 
retribuzione pari alla sola inflazione. 
Si evidenzia, del pari, l’opportunità di non definire modelli di stima la cui 
complessità si riveli a scapito della chiarezza e che comporti, da parte dei fondi 
pensione, il sostenimento di costi eccessivamente elevati connessi all’adeguamento 
dei software di calcolo attualmente in uso.  
A tale ultimo proposito, in particolare, si auspica che la rappresentazione del rischio 
nella stima della pensione complementare, non debba essere sviluppata per cinque 
differenti possibili età di pensionamento, come ad oggi previsto per la stima della 
pensione complementare ai sensi della Deliberazione COVIP 27 novembre 2012. Si 
ritiene, infatti, che, un’eventuale rappresentazione del rischio sul documento 
cartaceo consegnato all’aderente, per le cinque differenti età di pensionamento 
definite dalla COVIP medesima nella citata Deliberazione, comporterebbe 
un’eccessiva complicazione, pur senza fornire un apprezzabile vantaggio in termini 
di informativa all’aderente medesimo.  
 
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, 
si inviano i migliori saluti. 
 
 
        Il Direttore Generale 

 


