
Spettabile Covip, 

oggetto: risposta alla consultazione inerente “Modifiche e integrazioni alla Deliberazione Covip del 31.10.2006, nella 
parte relativa allo schema di Nota informativa” 

Rispetto al documento in consultazione appare rilevante la corretta rappresentazione del rischio previdenziale 
rispetto a quello finanziario. 
Il rischio previdenziale non è misurabile solo con riferimento alla volatilità della componente azionaria in quanto, come 
più volte messo in evidenza anche dalla stessa Covip i prodotti previdenziali hanno una connotazione autonoma rispetto 
a quelli finanziari (i rischi che gravano sul sistema di previdenza complementare, data la specifica finalità del 
risparmio previdenziale, non si esauriscono in quelli tipici dei mercati finanziari. Il rischio finanziario, che pure è 
presente, rappresenta infatti soltanto uno dei fattori che possono mettere in pericolo la funzione di integrazione delle 
prestazioni previdenziali affidata ai fondi. CFR. ad esempio audizione del Presidente Covip del 21.6.2007). Ciò poiché: 

-l’orizzonte temporale è medio lungo  

-è fondamentale la coerenza tra orizzonte temporale e tipologia di comparto 

-incide il rischio connesso alle caratteristiche della situazione lavorative ed alle eventuali interruzioni 

-impattano anche le omissioni contributive 

-nel rischio va incluso anche l’ottenimento di una prestazione inadeguata frutto di un scelta non coerente rispetto 
all’orizzonte di riferimento 

-il contesto di valutazione dei mercati finanziari ha messo ormai in evidenza come  anche le componenti obbligazionarie 
possano avere rischi significativi con riferimento  al rischio default  o variazione  dei  tassi. 

Alla luce delle considerazioni appena esposte si suggerisce di modificare la frase  a pag . 7 come segue: 

“grado di rischio connesso all’investimento finanziario (riportare il valore secondo una scala da 1 a 7; i valori della 
scala sono individuati in base alla quota di azioni nel benchmark ovvero, per comparti [fondo interno/OICR/gestione 
interna separata] di investimento privi di benchmark o flessibili, secondo la composizione azionaria media di 
portafoglio degli ultimi tre anni: 1 - Minimo [comparti garantiti]; 2 - Basso [azioni da 0 a 10%]; 3 - Medio basso [azioni 
11-20%]; 4 – Medio [azioni 21-50%]; 5 - Medio alto [azioni 51-80%]; 6 - Alto [azioni 81-90%]; 7 - Massimo [azioni 
91-100%]) . Sulla componente obbligazionaria il rischio finanziario è collegato alla duration  dei titoli e cioè al rischio 
di oscillazioni dei tassi di interesse.  Occorre valutare anche quale è la perdita massima che si è disposti a sopportare.  
E’ ragionevole attendersi che, anche su periodi di investimento lunghi, la “perdita massima” di un piano azionario, per 
quanto poco probabile, sia superiore rispetto a quella di un piano obbligazionario. Si ricorda che la perdita massima è 
quella  particolarmente rilevante che ha una probabilità piccola, ma non nulla, di realizzarsi.  Tieni presente che nella 
composizione del rapporto rischio rendimento incide anche l’eventuale possibilità di ripartire la posizione tra più 
comparti.(CFR”La rappresentazione del rischio nella stima della pensione complementare” Febbraio 2013). 
 
Sarebbe auspicabile anche un confronto tra scenari alternativi che tenesse conto del rischio previdenziale complessivo e 
non solo di quello finanziario attraverso delle simulazioni per composizioni  e orizzonti  temporali diversi di portafoglio 
e per scenari ottimistici centrali e pessimistici. Ciò per evitare che gli iscritti considerino le proiezioni come una 
promessa predeterminata. Sarebbe anche utile evidenziare che anche la previdenza pubblica presenta un rischio ed un 
confronto tra i rendimenti medi dei fondi e quelli del tasso legato al PIL usato per rivalutare i montanti contributivi. 
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