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Commentatore ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici 

Osservazioni di carattere generale 

Com’è noto, la direttiva SHRD2 reca alcune disposizioni che intendono favorire un atteggiamento di 
maggior impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi nelle società. Per effetto del 
recepimento della direttiva, il d.lgs. n. 58/1998 (TUF) prevede una nuova Sezione sugli obblighi di 
trasparenza degli investitori istituzionali, mentre il d.lgs. n. 252/2005 ha visto l’introduzione dell’art. 6-bis 
che, in raccordo con le disposizioni del TUF, prevede l’obbligo per i fondi pensione qualificati come 
investitori istituzionali - ovvero i fondi pensione negoziali, i fondi preesistenti con soggettività giuridica o 
aperti, con almeno cento aderenti) di osservare le nuove disposizioni del TUF, attribuendo alla COVIP il 
potere di dettare disposizioni di attuazione. 

In sintesi, tali norme richiedono ai sopra indicati soggetti, nella misura in cui investano in azioni di società 
quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato UE, di: 
− sviluppare e comunicare al pubblico la propria politica di impegno come azionisti nelle società quotate 

europee e dare informativa, negli anni successivi, in merito alla sua attuazione, ovvero, in caso 
contrario, comunicare le motivazioni della scelta di non adempiere a quanto sopra; 

− comunicare al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento 
azionario contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi e sono coerenti con il 
profilo e la durata delle loro eventuali passività, ovvero, nel caso in cui la gestione sia attribuita a un 
gestore di attivi, di comunicare alcuni elementi dell’accordo, sempre secondo il principio del comply or 
explain. 

Se è quindi ragionevole attendersi da parte delle forme pensionistiche assoggettate alle nuove disposizioni 
maggiore attenzione ai profili interessati dello schema posto in consultazione, va altresì ricordato che, 
specialmente nell’ambito dei fondi preesistenti, sussiste una notevole articolazione di realtà previdenziali, 
per le quali le nuove disposizioni possono trovare una applicazione limitata o nulla.   



 

 

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo della rappresentazione della suddetta 
articolazione, ai fondi pensione preesistenti istituiti nell’ambito del settore assicurativo, spesso destinati ai 
dipendenti dell’impresa promotrice o del gruppo, caratterizzati di norma da un numero contenuto di 
iscritti. Tali fondi non sono ordinariamente dotati di struttura e organizzazione propri - come peraltro 
quelli di analoga natura e maggiori dimensioni - ma si avvalgono per gran parte dell’operatività delle 
strutture e delle funzioni dell’impresa promotrice. In tali forme pensionistiche, le cui fonti istitutive sono il 
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore assicurativo e gli accordi collettivi integrativi sottoscritti 
su base aziendale o di gruppo, l’organo amministrativo non assume alcuna decisione in merito agli 
investimenti dei contributi ricevuti, limitandosi ad attuare la contrattazione collettiva attraverso l’impiego 
dei contributi stessi in un contratto di assicurazione sulla vita collettivo emesso dalla stessa impresa 
promotrice.  

Anche laddove il fondo preesistente sia “aperto” ad altre collettività, non solo circoscritte a quella 
dell’impresa promotrice, resta fermo che il fondo investe i contributi degli in una gestione assicurativa “in 
monte”, nella quale confluiscono anche i premi di altri contratti di assicurazione sulla vita, nella quale i 
titoli sono di proprietà dell’impresa di assicurazione che gestisce in autonomia la politica d’investimento e 
decide quali titoli acquistare a fronte della garanzia di un rendimento minimo, e rispetto alla quale il fondo 
pensione non svolge un ruolo di azionista né può intervenire nelle decisioni assunte dalla compagnia. 

Rinviando a osservazioni più specifiche sula questione, riportate successivamente nel presente 
documento, si richiede che la COVIP articoli le disposizioni del nuovo schema in funzione delle diverse 
tipologie di forme previdenziali, fornendo in particolare istruzioni sul comportamento da adottare nel 
caso in cui i fondi pensione che in via generale risultano assoggettati alle nuove disposizioni non 
possono di fatto darvi concreta ed effettiva applicazione.  

 

CAPO ARTICOLO Osservazioni e proposte specifiche 

I 

DISPOSIZIONI 
GENERALI 

3. Definizioni 

 

Si osserva che il Regolamento si applica ai fondi pensione qualificati come investitori istituzionali a 
condizione che gli stessi investano in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato 
regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea (come previsto dall'art. 124-quater 
comma 2 del TUF e precisato anche nella Premessa del Regolamento stesso).  

Come indicato nelle osservazioni di carattere generale, è piuttosto diffusa nel settore assicurativo la 



 

 

fattispecie di fondi pensione preesistenti – destinati alla collettività circoscritta dell’impresa o del gruppo, 
ovvero anche aperti ad altre collettività di altri settori - che gestiscono le attività mediante la stipula di 
contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V, previsti dal Codice delle assicurazioni private, con 
riferimento a fondi o gestioni assicurative che raccolgono premi e contributi anche di altri soggetti 
assicurati. 

Nelle situazioni descritte, di fatto i fondi preesistenti in questione non possono svolgere alcuna attività di 
azionariato attivo con riferimento alle gestioni collegate ai contratti di assicurazione sottoscritti. 

Si chiede di precisare, a tal proposito, che le disposizioni in esame non si applichino a forme 
pensionistiche ovvero di specificare gli adempimenti, inevitabilmente limitati, ai quali dette forme sono 
assoggettate (per esempio, rinviare al sito web dell’impresa di assicurazione, dove quest’ultima 
assicurazione rende pubbliche le informazioni riguardanti la propria politica di impegno o strategia di 
investimento.  

III 

DISPOSIZIONI 
FINALI 

6. Norma transitoria 

7. Pubblicazione ed 
entrata in vigore  

 

Si osserva che le norme in questione stabiliscono sostanzialmente l’applicazione dei nuovi adempimenti a 
partire dal termine del 2020. Si precisa che il termine prospettato dalla COVIP potrebbe risultare 
ragionevole nel caso di emanazione tempestiva delle disposizioni definitive da parte dell’Autorità mentre 
potrebbe rivelarsi eccessivamente ridotto in caso di emanazione delle nuove disposizioni nell’ultima parte 
dell’anno. Inoltre, l’entrata in vigore deve essere necessariamente valutata alla luce delle tempistiche di 
entrata in vigore che l’Autorità intenderà adottare in relazione alle Direttive sulle indicazioni per 
l’attuazione delle nuove norme europee IORP II e alle altre numerose consultazioni che prevedono una 
nutrita serie di disposizioni da emanare.     

Pertanto, si chiede di prevedere che le nuove disposizioni si applichino entro il 31 dicembre 2020 e 
comunque non prima di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.  

 


