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Premessa 

In linea generale, i contenuti e le proposte contenute nello “Schema di disposizioni sul 
processo di attuazione della politica di investimento” (il “Documento”) sono ampiamente 
condivisibili ed aiutano a delineare una transizione verso un processo di investimento 
strutturato e coerente con la realtà di un’industria ormai matura. 

In ogni caso vi sono, a nostro avviso, aspetti meritevoli di integrazioni o approfondimenti, 
di seguito descritti. 

 

Osservazioni al Documento 

L’articolo 2, (Obiettivi della politica di investimento) esplicita (comma 3 e 4) alcune 
tipologie di implementazione dell’offerta previdenziale innovative e forse meritevoli di 
maggiori approfondimenti quali i meccanismi life-cycle o comparti target-date. 

Come noto, i primi, se non limitati alla generica descrizione del principio, già presente nella 
maggior parte delle Note Informative, richiedono un’impostazione finanziaria complessa e, 
soprattutto, una comunicazione agli aderenti efficace: a questo proposito il Documento 
dovrebbe richiedere una descrizione puntuale dei meccanismi proposti, i vantaggi per i 
potenziali aderenti (soprattutto nel lungo periodo), le differenze con un’impostazione 
statica. 

Anche i comparti target-date necessitano di una definizione più puntuale, laddove la 
relazione con l’orizzonte temporale è implicita con il comparto stesso e, 
conseguentemente, il Documento e la Nota Informativa dovranno progressivamente 
adeguare la comunicazione in funzione degli anni trascorsi / residui. 

Periodicamente, e in particolare nei casi di modifica dell’articolazione dei comparti e/o dei 
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meccanismi e quindi della relativa politica di investimento, va monitorata la probabilità di 
raggiungimento degli obiettivi delle diverse coorti della popolazione, condizionata 
all’esperienza passata. Ciò nel rispetto del principio di coerenza con gli impegni assunti 
precedentemente con gli aderenti.     

 

 

Relativamente all’articolo 3 (Criteri di attuazione della politica di investimento) vi sono 
due ordini di considerazioni. Innanzitutto la previsione di una duration del portafoglio 
obbligazionario coerente con l’orizzonte temporale del comparto è solo parzialmente 
condivisibile. Gli obiettivi di tale proposta sono facilmente intuibili ma, l’attuale contesto 
di mercato e la storia recente dimostrano come buona parte del valore di un portafoglio 
obbligazionario risieda non solo nella oculata gestione del rischio tasso ma anche (e 
soprattutto negli ultimi anni) nella scelta degli emittenti.  

Naturalmente siamo da sempre favorevoli alla possibilità di acquistare (anche in via 
diretta) titoli di stato con duration anche molto alta, ma a condizione di valutarli a Bilancio 
al costo medio ammortizzato, stabilizzando i risultati economici tra i diversi esercizi con 
generazione di valore per gli aderenti. Come noto, però, tale modalità è ad oggi preclusa, 
pertanto riteniamo più adeguato ampliare il concetto, prevedendo di correlare 
l’impostazione del portafoglio obbligazionario (e non solo) nel suo insieme al profilo di 
rischio del comparto, senza focalizzarsi esclusivamente sulla duration. In questo modo il 
Fondo Pensione avrà la possibilità di coniugare e diversificare i rischi, avendo per altro 
sempre la possibilità di chiedere una gestione attiva ai soggetti delegati. 

In sintesi, la considerazione sulla duration andrebbe estesa a livello di portafoglio, tenendo 
in considerazione anche di alcune tipologie di strategie adatte ad orizzonti temporali di 
lungo periodo e, non ultimo, della liquidità e liquidabilità degli strumenti impiegati. 

Altri strumenti impongono riflessioni di tipo operativo: l’utilizzo (per noi auspicabile) di 
OICR, come noto è complesso per problematiche legate sia alla loro compatibilità con la 
normativa italiana (normativa comunitaria UCITS più ampia di quella del DM 703), sia per 
la difficoltà di effettuare un controllo periodico del rispetto dei suddetti limiti da parte 
della Banca Depositaria (criterio del velo). Evidentemente tale problematica richiede un 
adeguamento preventivo della normativa sugli investimenti consentiti. 

 

Per quanto riguarda l’articolo 4 (Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel 
processo di investimento) nel passaggio relativo ai gestori ed advisor (comma 1, lett. c) ed 
e)), dando respiro europeo alle prescrizioni e facendo esplicito riferimento alla Direttiva 
MIFID, appare opportuno indicare la necessità di verificare che tali soggetti siano 
conformi alle prescrizioni di tale Direttiva e debitamente autorizzati e vigilati nei Paesi di 
domiciliazione, necessariamente non tra quelli in black list. 
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Relativamente al comma 3., se la funzione finanza è data in outsourcing ad un advisor, è 
opportuno prevedere assoluta incompatibilità tra questo e l’eventuale advisor che si 
occupa del controllo dei risultati. 

 

In ultimo, per quanto riguarda l’articolo 5 (Sistema di controllo della gestione finanziaria), è 
meritevole di approfondimenti l’indicazione contenuta al comma 5 relativa alla “verifica 
nel tempo della coerenza delle soglie di rischiosità…” nonché all’ ”adattamento eventuale 
delle stesse al mutare dei mercati…”. Il passaggio è importante in quanto non solo è 
implicita la necessità di rivedere periodicamente l’adeguatezza della politica di 
investimento ma anche i parametri ed indicatori utili al controllo della gestione stessa. 

L’interpretazione del comma in oggetto potrebbe però essere fuorviante: non riteniamo 
che esso si riferisca ad una eventuale attività di asset allocation tattica finalizzata a 
generare extra-rendimenti di breve periodo attraverso modifiche dell’asset allocation, in 
quanto questa appare problematica all’interno dell’attuale quadro normativo (possibile 
solo per chi effettua in tutto o in parte una gestione diretta delle risorse). 

Pensiamo sia opportuno invece sottolineare la stretta attinenza del comma in oggetto con 
i soli contenuti del Documento sulla politica d’investimento (come definito all’articolo 1) 
ovvero riguardi la verifica di indicatori strategici, eventualmente modificabili con tempi e 
modalità da concordare.  

Altrettanto interessante ma, probabilmente, da meglio specificare, la previsione, al 
comma 6, di indicatori di allerta preventiva ex-ante. 

Innanzitutto, trattandosi di portafogli previdenziali, è necessario valutare l’opportuno 
orizzonte temporale dell’analisi, per poter fare riflessioni sulle modalità di 
stima/simulazione di rendimenti, volatilità e correlazioni. Laddove venisse privilegiato un 
orizzonte breve (nell’ordine di pochi giorni-settimane) i segnali e/o indicatori dovrebbero 
provenire da un sistema che si alimenta con prezzi di mercato con ridotto delay. 

Al fine di reagire ai suddetti segnali e/o indicatori quando ritenuti preoccupanti, il fondo 
pensione dovrebbe poi prevedere un processo operativo che coinvolga, oltre la funzione 
finanza, necessariamente il CdA ed i gestori finanziari delegati, con conseguenti 
problematiche di governance. 

In ogni caso, fermo restando i limiti e la necessaria semplificazione di un modello di risk 
management, se applicato a portafogli previdenziali di lungo periodo, riteniamo che 
l’elaborazione di indicatori di rischio ex-ante sia opportuna ed utile al fine di dotare il 
Fondo Pensione di informazioni sull’effettivo livello di rischio di portafoglio che, come è 
noto, dipende dalla volatilità dei mercati, per definizione variabile nel tempo. 

Il comma 8 (rilevazione informazioni rilevanti) è centrale al fine di strutturare un 
meccanismo efficace di controllo sulla gestione finanziaria. E’ condivisibile il fatto che le 
informazioni utili al fini del controllo della gestione finanziaria siano fornite dalla Banca 
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Depositaria. Lo stesso viene ripreso nell'art.4 lett.f) dove si preveda che “la banca mette a 
disposizione i dati di base necessari ad alimentare il sistema di verifica e controllo".  

In quest’ambito riteniamo opportuno prevedere che la predisposizione e l’invio di tali 
informazioni sia parte integrante (e quindi contrattualizzata) dei servizi di Banca 
Depositaria,  indipendentemente da quale sia il soggetto incaricato del controllo (funzione 
finanza, advisor). 

E’ però utile definire meglio il concetto di “dati di base”. Questi dovrebbero essere dati 
basilari e non già ri-elaborati, per permettere al Fondo Pensione di disporre direttamente 
di tali informazioni ed impostare il sistema di controllo in modo autonomo,  efficace e 
flessibile. Per flessibilità si intende la scelta sul modello operativo, ovvero la possibilità di 
gestire autonomamente l’intero processo o esternalizzarlo (in tutto o in parte) a soggetti 
esterni (es. advisor), in funzione dell’organizzazione e della sofisticazione delle analisi 
richieste (es. da basilari informazioni su andamento dei portafogli e calcolo dei principali 
indicatori di rischio ed efficienza gestionale a complessi sistemi di risk management ex-
ante e/o modellistica di performance attribution).  

 

 

Sperando di poter con la presente fornire utili indicazioni alla Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento e cogliamo l’occasione 
per porgere i nostri più Cordiali Saluti. 


