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Osservazioni sul documento di consultazione 

 Schema del “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi 
della strategia di investimento azionario dei fondi pensione”.  

 

Le osservazioni di seguito riportate scaturiscono sia dai contributi degli Associati, sia dagli 
approfondimenti condotti dal gruppo di lavoro appositamente costituito in seno al Consiglio Direttivo di 
ASSOPREVIDENZA.  L’Associazione ha altresì considerato le valutazioni espresse dal Centro di tutela 
dei diritti degli azionisti istituzionali, entità associativa di carattere tecnico, costituita su iniziativa del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e di ASSOPREVIDENZA. In 
ragione di ciò, a fini di semplificazione, il Centro si asterrà dal trasmettere in via autonoma proprie 
notazioni. 

Circa il merito del documento, evidenziamo come, dall’esame dell’articolato, non si siano colte 
specifiche criticità. Si ritiene però necessario ipotizzare un coordinamento tra le previsioni del 
Regolamento e gli adempimenti richiesti dal d. lgs. n. 252/2005, tanto in relazione ai contenuti quanto alle 
scadenze.  

Si reputa, infatti, che i fondi - sino ad ora, di fatto, poco coinvolti nella tematica dell’azionariato 
attivo -possano riuscire a definire una politica di impegno che, ai sensi dell’art.124-quinquies del TUF, 
descriva le modalità con cui integrano il loro agire in qualità di azionisti nella complessiva strategia di 
investimento, solo dopo aver completato il processo di revisione della governance; i termini previsti dal 
Regolamento andrebbero quindi slittati e posticipati rispetto a quelli fissati con riferimento agli adempimenti 
ex IORP2. 

 Sempre in tema di tempistica, fermo restando quanto da ultimo indicato, avuto riguardo all’art. 6 
del Regolamento, sarebbe opportuno precisare che il termine del 31 dicembre 2020 si riferisce solamente 
alla pubblicazione della politica di impegno (o dell’informativa circa la decisione di non adottare una politica 
di impegno).  

Anche in ordine alle informazioni indicate dal citato art. 124-quinquies, comma 2, si richiede di 
rinviare la loro pubblicazione alla data di approvazione del bilancio relativo all’anno 2021, così da poter 
considerare l’intero anno. Comunicando, invece, dette informazioni entro la pubblicazione del bilancio 
2020, di fatto la “prima” relazione sarebbe affatto parziale e scarsamente significativa. 

Si ringrazia per l’attenzione. 
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