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Introduzione 
L'iniziativa della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (da qui Commissione o COVIP), volta alla 

formalizzazione del processo di governo (governance) con riferimento alle forme pensionistiche 

complementari, rappresenta a nostro avviso un significativo passo in avanti verso un miglioramento del 

livello di professionalità. 

La proposte mirano a rendere più robusta la governance delle politiche d’investimento delle forme 

pensionistiche complementari vigilate dalla COVIP attraverso (a) la esplicitazione degli obiettivi perseguiti in 

un documento preparato dal Consiglio di Amministrazione (b) una più articolata valutazione dei risultati (c) 

la rivisitazione periodica del documento predisposto (d) un rafforzarmento della struttura finanziaria dei 

fondi attraverso la istituzione della figura del direttore finanza e l’identificazione dei suoi compiti  

Lo schema preparato dal Commissione si compone di due sezioni: una relazione generale che delinea gli 

obiettvi principali perseguiti dalla Commissione ed una proposta di disposizioni suddivisa in cinque articoli 

dettagliati.  

I commenti di seguito a questo documento sono divisi in due sezioni. La prima si sofferma su considerazioni 

generali in merito alla impostazione proposta dal documento soffermandosi su alcuni elementi portanti della 

disposizione. La seconda parte presenta alcuni commenti dettagliati sui singoli articoli del documento in 

consultazione.  

Considerazioni generali 
Sulla base dell’esperienza maturata in quasi dieci anni di attività di consulenza a forme pensionistiche -  

prevalentmente fondi pensione negoziali - riteniamo molto utile la predisposizione di documenti che 

definiscano la politica di investimento ed esplicitino gli obiettivi della gestione finanziaria, i suoi criteri di 

attuazione, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo, nonché i sistemi di controllo e 

valutazione dei risultati (Art. 4-5).  

Nella nostra esperienza molte forme pensionistiche hanno tentato di predisporre documenti di questo tipo, 

con anche rivisitazioni periodiche di uno o più elementi di tale documento. Tuttavia, questa attività è stata 

lasciata all’iniziativa dei singoli Consigli d’Amministrazione che non sempre sono riusciti ad effettuarla con la 

dovuta sistematicità ed organicità auspicata dalle disposizioni presenti nell’attuale documento in 

consultazione. Riteniamo che, oltre ad incoraggiare l’esplicitazione degli obiettivi di investimento, tale 

documento possa servire a focalizzare maggiormente l’attenzione dei CdA sulle decisioni finanziarie; così 

facendo si riesce ad accrescere nel tempo la redditività dei fondi nonché la consapevolezza dei rischi 

afferenti alla gestione finanziaria. 

Tipologie di forme pensionistiche 
La relazione introduttiva recita che “le istruzioni fornite hanno valenza generale”. A nostro avviso vi sono 

sufficienti diversità fra le varie forme pensionistiche (fondi negoziali, pre-esistenti ed aperti) tali da 

giustificare una maggiore articolazione delle disposizioni per i singoli casi.  

Alla luce di quanto detto, è nostra opinione che la maggiore problematicità dell’approccio attualmente 

contemplato nel documento, riguardi la figura del reponsabile della funzione finanza. Infatti, esistono nei 

nella pratica due realtà operative molto distinte. Nella prima la gestione del fondo è assegnata a terzi 

(gestone indiretta), mentre nella seconda il fondo opera gestendo una parte del proprio patrimonio 
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direttamente (gestione diretta). Questi due modelli operativi, a nostro avviso, implicano strutture 

organizzative molto diverse e profili professionali differenti. Nel primo caso, il responsabile della funzione 

finanza o Direttore finanza avrebbe un ruolo prevalentemente di controllo della gestione affidata a soggetti 

delegati. Nel secondo caso il Direttore finanze avrebbe anche mansioni operative (ovvero compravendita di 

titoli). Ne segue che la scelta su questi diversi modelli ha un impatto rilevante su come strutturare le altre 

funzioni (interne o date in outsourcing) quali quelle di risk management. Nel caso di gestione diretta - alla 

stregua di quanto avviene in altre istituzioni finanziarie - la figura del risk manager non dovrebbe riportare 

gerarchicamente al Direttore finanza, come invece pare che prevedano le Disposizioni (art. 4 e art. 5), bensì 

direttamente al Direttore generale o al CdA. Riteniamo che le Disposizioni dovrebbero riflettere 

maggiormente queste differenze operative anche sotto l’aspetto dei profili professionali. 

Analogamente la gestione diretta rispetto a quella data in delega richiede maggiori supporti informatici e 

sistemi di controllo. Nel caso della gestione diretta i sistemi di risk management non possono essere limitati 

alla verifica periodica ex-post come avviene nelle gestioni indirette (si pensi ad esempio alla congruità delle 

politiche attuate dai gestori delegati rispetto ai mandati ed ai vincoli contrattuali). Occorrono invece sistemi 

di risk management pre-trade e di supporti informatici atti a permettere controlli ex-ante. La gestione diretta 

dovrebbe inoltre contemplare ulteriori figure di supporto all’operatività della forma pensionistica. 

In aggiunta a queste distinzioni tra gestioni dirette ed indirette esistono altre differenze da considerare in 

relazione alle implicazioni dettate dalle disposizioni. A nostro avviso, gli articoli presenti nel documento, non 

riflettono pienamente ed in maniera chiara le diversità di obiettivi d’investimento che possono sussistere tra 

forme pensionistiche di natura differente. Si pensi ad esempio a forme pensionistiche dette “a prestazione 

definita”, in tal caso l’obiettivo d’investimento non è necessariamente quello di massimizzare il montante 

accumulato.  

Tipologie di gestione in delega 
Con riferimento alla relazione introduttiva, dalla nostra lettura ci pare che in diversi passaggi implicitamente 

si suggerire che la gestione passiva sia da preferire rispetto a quella attiva, particolarmente nel caso di 

mercati efficienti. 

A questo riguardo è opportuno precisare: 

a) Questa maggiore efficienza si può riscontrare per categorie di attivo puro come ad esempio le azioni. 

Difficilmente sono applicabili a mandati bilanciati dove la necessità di ribilanciamenti periodici 

comporta di fatto una gestione attiva. 

b) Un portafoglio di mandati specialistici all’interno di un benchmark bilanciato globale a livello di 

comparto implica una gestione della asset allocation da parte della forma pensionistica. Decisioni in 

merito all’asset allocation rappresentano tipicamente la quota maggiore del rendimento e del 

rischio. 

c) Molte gestioni passive non sono implementate attraverso la full replication del sottostante e tale da 

minimizzare il tracking error rispetto all’indice. Infatti quando si attua la replica attraverso 

l’ottimizzazione o l’utilizzo di derivati il tracking error può essere abbastanza elevato. 

Pertanto la scelta di gestioni attive o passive spesso esulano da considerazioni meramente di economicità in 

senso stretto. Inoltre la gestione attiva può presentare una stuttura semplificata rispetto ad una passiva. 
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Diversificazione 
Il documento non enfatizza adeguatamente il ruolo della diversificazione nel contenimento e nel controllo 

dei rischi. 

Rischi Operativi 
Benché gli aspetti operativi ed i rischi ad essi associati sono oggetto di controlli separati e pertanto di 

strumenti di controllo diversi (a tal fine dovrebbero essere oggetto di apposito manuale), sarebbe opportuno 

fare riferimento ad essi in alcuni contesti direttamente associati alla gestione finanziaria. Ad esempio, nel 

caso della valutazione dell’operato dei gestori terzi dovrebbero essere evidenziate eventuali deficienze 

operative ad essi associati. Inoltre, nella nostra esperienza esiste un ampia casistica di problematiche relative 

alla gestione di carattere operativo. Ad esempio non tutte le banche depositarie gestiscono con efficacia 

transazioni su derivati o operazioni su alcuni mercati (esempio il Giappone) 

Osservazioni specifiche  

Relazione 
L’ultimo paragrafo utilizza come esempio di complessità inutile una politica di copertura del rischio di 

mercato attraverso derivati per sottolineare come la complessità non comporti necessariamente un 

maggiore rendimento. L’esempio benché corretto concettualmente non si verifica nella realtà salvo che in 

situazioni di stress dove la compravendita di titoli “fisici” risulta meno “efficiente” al fine di ridurre le 

esposizioni al rischio di mercato. Una gestione complessa a nostro avviso è una nella quale si paga un premio 

per l’assunzione di rischi non diversificabili. E’ importante che il Consiglio d’Amministrazione sia cosciente 

che il premio incassato sia tale da compensare i rischi assunti.   

Art. 1 
In questo punto si delinea il perimetro di competenza del documento che l'Organo di amministrazione della 

forma pensionistica deve deliberare. 

Riteniamo che dal punto di vista formale, una rivisitazione periodica ed almeno triennale del documento, 

come proposta dalla COVIP, possa essere adeguata se viene al contempo assicurata un'attività di 

monitoraggio strategico con verifica trimestrale dei risultati raggiunti (per i negoziali si concreta su una 

verifica dell'operato dei gestori) e della coerenza con la politica di investimento definita ex-ante. Questa 

verifica trimestrale, per la gestione indiretta, è da attuarsi con colloqui programmati con i gestori delegati al 

fine di poter redigere un report qualitativo delle possibili criticità in essere e degli eventuali correttivi da 

porre in atto (nell'ambito di quanto consentito dalla legge). Per la gestione diretta, tale verifica deve essere 

attuata dalla funzione finanziaria, coaudivata dall'advisor e riportata direttamente al CdA. 

1. E’ importante che tale documento definisca in modo chiaro e trasparente gli obiettivi di rendimento 

e rischio del fondo in base alle caratteristiche degli aderenti. Le caratteristiche demografiche ed 

economiche dei diversi fondi non sono uguali e cambiano nel tempo. Gli aderenti ad alcuni fondi 

sono inoltre in settori con criticità economiche. Anche le dinamiche di anticipazione/riscatti  possono 

variare da caso a caso. 

2. Un documento affine è stato anche proposto a livello comunitario (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority – Direttiva IORP). Sarebbe utile che per quanto possibile aderire 
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alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra. a livello comunitario in modo da poter 

sfruttare eventuali. 

3. Al paragrafo 2 dell’Art.1 viene introdotta la figura del consulente finanziario (advisor). Nella nostra 

esperienza i servizi delegati agli advisor variano significativamente da fondo a fondo e molte forme 

pensionistiche usano contemporaneamente una pluralità  di advisor. Ad esempio, per alcuni fondi in 

cui svolgiamo un ruolo di risk manager sono stati utilizzati altri soggetti per aiutare i fondi 

nell’aggiudicazione di mandati di gestione e noi a nostra volta abbiamo in altri casi svolto questo 

servizio dove il risk management era effettuato stabilmente da altri consulenti. Benché non oggetto 

di questa consultazione riteniamo che sarebbe utile se la COVIP potesse produrre delle linee guida 

per valutare l’operato dei consulenti. 

4. Il documento fa riferimento a combinazioni di rischio-rendimento “efficienti” (Art 1. Para 2; si veda 

anche Art.2 para 2). Cosa si intende per “efficienza” in questo contesto non viene definito.  

5. Nel art. 3 si fa riferimento alla esplicitazione di “combinazioni di rendimento/rischio”. Riteniamo che 

alla stregua di quanto previsto dal documento KIID previsto dalla UCITS 4 andrebbero articolate delle 

fasce di rendimento rischio atteso annuo (ad esempio rendimento 2-4%, rischio 4-7%) piuttosto che 

un numero preciso.  

6. Nell’art. 3 si parla di “impegni assunti nei confronti degli aderenti”, tale punto ci pare poco 

articolato, si pensi ai fondi negoziali “defined contribution” che non hanno impegni espliciti.  

7. Al paragrafo 6 viene suggerita una revisione periodica, ed almeno triennale, del documento con una 

descrizione sintetica delle modifiche. Riteniamo tale processo continuativo di verifica molto utile ma 

anche che le tipologie di verifica ed eventuali cambiamenti vadano maggiormente distinte. Una 

verifica molto importante dovrebbe essere quella della congruenza del benchmark (o dei 

benchmark) con gli obiettivi di lungo periodo del fondo. Tuttavia una rivisitazione troppo frequente 

nella nostra esperienza può indurre a cambiamenti indotti da congiunture di mercato di breve 

periodo sulla scia di comportamenti anche irrazionali. La rivisitazione periodica dell’asset allocation 

strategica dovrebbe perciò identificare in modo esplicito i fattori che determinano la modifica dell 

asset allocation quali cambiamenti nelle ipotesi finanziarie, come ad esempio le assunzioni utilizzate 

per calcolare i rendimenti attesi, ammontare di attività diverso da quanto inizialmente previsto, 

cambiamenti nella popolazione di riferimento o modifiche normative.  

8. Il documento dovrebbe essere corredato da un descrizione delle ipotesi sottostannti e da una analisi 

di sensitività a cambiamenti di tali ipotesi. 

Art. 2 
Questo secondo articolo prevede l'individuazione della politica di investimento e quindi l'indicazione degli 

obiettivi e della strategia finanziaria da perseguire al fine del raggiungimento della combinazione ottima (dal 

punto di vista dell'efficienza) di rischio-rendimento in un arco temporale coerente con quello degli impegni 

assunti nei confronti degli aderenti. Questo punto, a nostro avviso, è di particolare attenzione e criticità in 

quanto richiama la natura sociale degli obiettivi della forma pensionistica complementare, ponendo quindi 

l'attenzione sul contenimento del rischio finanziario e sulla necessità di diversificare le classi di attività 

investibili. Premesso questo, risulta importante richiamare la funzione fondativa delle forme previdenziali 

complementari, ossia quella di offrire un pilastro aggiuntivo al sistema pensionistico obbligatorio che, a 

seguito delle ultime riforme, ha perso peso nella formazione del reddito disponibile nel periodo di 

quiescenza. Quindi la combinazione rischio-rendimento efficiente è strettamente connessa all'arco 

temporale di analisi; tale punto risulta strettamente legato alle caratteristiche del comparto analizzato e 

concorre a determinare il buon funzionamento della forma previdenziale nel suo complesso. La definizione 
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dei livelli di rischio ritenuti accettabili deve poter trovare fondamento in analisi preliminari di asset allocation 

strategica, correlate all'analisi su singola testa in riferimento delle caratteristiche demografiche ed 

economiche degli aderenti. Le suddette analisi preliminari sono un presupposto imprescindibile per la forma 

previdenziale; a nostro avviso, tali analisi non devono avere un taglio meramente attuariale ma strettamente 

legate all'analisi dei mercati e alla loro evoluzione in termini di rendimenti attesi delle differenti classi di 

investimento. Riteniamo che debba essere esplicitata la richiesta di un lavoro di analisi di asset allocation 

strategica, volta a fornire all'organo di amministrazione tutti gli elementi utili per chiarire i pro e i contro in 

sede di definizione dei livelli di rischio ritenuti accettabili - come accennato sopra -  in congiunzione con la 

definizione degli obiettivi alla base della politica di investimento scelta. 

La scelta di meccanismi quali il life-cycle non devono seguire - a nostro avviso - la tendenza dell'offerta 

"commerciale" delle differenti forme previdenziali ma devono basarsi su elementi concreti di analisi 

statistica ed economica, con un'approfondita analisi dei modelli comportamentali degli aderenti applicati 

all'evoluzione dei rischi di mercato. 

1. Paragrafo 2. Non sembra appropriato definire la massimizzazione del montante accumulato come 

l’obiettivo di fondi a prestazione definita o dove il rendimento riconosciuto agli aderenti non sia 

quello risultante dalla gestione finanziaria 

2. Il riferimento al TFR non sembra appropriato in quanto non rileva a fini previdenziali. Sarebbe più 

opportuno esprimere obiettivi in termini di “tassi di sostituzione” lordi e netti. 

3. La relazione non discute l’utilizzo di OICR rispetto alle gestioni in delega. Nella nostra esperienza 

molti gestori delegati tendono a preferire tali soluzioni rispetto a gestioni dirette in titoli soprattutto 

dove le masse gestite sono di ammontari esegui. Queste soluzioni presentano tre tipologie di 

problemi (a) i fondi sottostanti non sono trasparenti e spesso non rispettano i vincoli della 703 

(esempio acquisto di titoli a reddito fisso di emittenti ex-paesi OCSE), dove la verifica di adeguatezza 

alla normativa non è mai banale; (b) vi è inevitabilmente una duplicazione di costi amministrativi; (c) 

la forma pensionistica in fasi di dislocazione di mercato può trovarsi ad essere un investitore molto 

importante (>10% degli attivi) del veicolo d’investimento collettivo; (d) il benchmark del fondo 

aquistato può non essere uguale a quello impicito nel benchmark complessivo del fondo pensione 

(MSCI globale la cui componente giapponese è il MSCI Japan rispetto al benchmark di un fondo 

passivo  legato al TOPIX), introducendo così effetti di TEV spuri. Riteniamo che il documento sulle 

politiche d’investimento dovrebbe riflettere anche su queste problematiche. 

4. E’ opportuno che il documento evidenzi il grado di diversificazione atteso dei rischi. 

Art. 3  
In questo articolo si individuano i criteri di attuazione della politica di investimento con riferimento ad ogni 

singolo comparto. Riteniamo che il documento debba individuare con chiarezza i presupposti di partenza e le 

misure e i criteri adottati nella ripartizione strategica delle attività. Sembra più opportuno legare la 

richiamata coerenza nella definizione dell'asset allocation strategica (quindi della composizione 

azioni/obbligazioni, duration ed aree settoriali) non al mero "orizzonte temporale" del comparto ma 

piuttosto all'obiettivo di rischio-rendimento così come individuato nella forma esposta al precedente 

articolo. A nostro avviso dal riferimento alla vita media residua della quota obbligazionaria - nella forma di 

cui al presente articolo - non risulta chiara l'intenzione della Commissione. Infatti nel caso dei fondi a 

contribuzione definita non esiste una “passività” o impegno esplicito che debba essere “immunizzato”.   
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Riteniamo inoltre importante richiedere un’esplicita motivazione per tutte le classi di investimento che al 

momento della formulazione del documento sono rese possibili dall'attuale normativa ma per le quali la 

forma previdenziale ha ritenuto di escludere nella formulazione della propria politica di investimento. Anche 

per le forme pensionistiche che intendono adottare una struttura di gestione semplice, tale riflessione, che 

potrà apparire superflua, risulta importante per rendere consapevole il CdA dei pro e dei contro delle 

differenti ipotesi formulate in sede di definizione della politca di investimento. 

Nel caso di adozione di strategie a benchmark risulta importante richiamare i principi di trasparenza e di 

replicabilità degli indicatori di mercato: questo per rendere più facilmente comprensibile sia gli obiettivi sia 

l’universo investibile prescelto per un dato comparto. Riteniamo infatti importante la riaffermazione del 

ruolo del benchmark – per questo tipo di gestioni - come guida per chi è titolato alla gestione ma anche al 

fine di facilitare la comprensione del profilo di rischio da parte dell’aderente. In questo modo si persegue al 

meglio l’obiettivo, espresso dalla Commissione, di fornire elementi aggiuntivi (e qui  aggiungiamo anche utili) 

per valutare in modo appropriato la scelta riguardante a quale comparto aderire da parte del lavoratore. 

E’ nostra opinione che la complessità della gestione - quando desiderata dai Cda - non si debba ricercare in 

una eccessiva frammentazione nella composizione del benchmark in differenti indici di mercato (si pensi a 

pesi anche inferiori a 5%-10% per alcuni indici componenti il benchmark del comparto) ma debba piuttosto 

essere guidata dalla specializzazione di mandato con benchmark focalizzati su determinate classi di 

investimento. Tale impostazione è coerente e funzionale ad un attento e puntuale controllo e monitoraggio 

sulla gestione da parte della funzione finanza. In altri termini, ove la scelta del CdA fosse volta all’adozione di 

una gestione con grado ridotto di complessità e quindi anche ad una struttura semplificata del documento, 

tale scelta si dovrebbe riflettere anche nello stesso grado di semplicità in sede di individuazione del 

benchmark. Ove, invece, la scelta del CdA sia di articolare in maniera complessa la gestione, tale punto 

dovrebbe perseguirsi attraverso il richiamo a mandati specializzati e non già ad una granularità eccessiva di 

indici componenti il benchmark di riferimento per la singola gestione. 

Nel caso di adozione di strategie non a benchmark è importante che si indichino i livelli di rischio assoluto 

oltre all’esplicitazione dell’obiettivo di rendimento della gestione. Nel fissare il livello di rischio assoluto è 

necessario descrivere il modello di rischio adottato (metodologie di VaR parametrico, simulazione storica o 

Montecarlo) e dotarsi di strumenti di stress test/backtest. 

Il richiamo alle modalità di gestione (diretta o indiretta) e allo stile di gestione che si intende adottare, 

richiede che si specifichino nel documento alcuni criteri di attuazione. L’attuale versione in consultazione 

presenta in questo ambito richiami non chiari. Con riferimento allo stile di gestione, l’associazione tra la 

valutazione dei costi-benefici e la misurazione dell’efficienza dei mercati appare poco concreta e – 

sopprattutto volgendo l’attenzione a quest’ultima - di difficile valutazione. Inoltre non si accenna 

minimamente a valutazioni da riportare nel documento per quanto concerne la ripartizione delle risorse da 

dedicare alla gestione diretta. Si pensi ad uno stile passivo adottato in una gestione diretta: nei fatti di 

difficile attuazione se non per via sintetica con derivati. A nostro avviso tali riflessioni devono essere ben 

chiare ai CdA in sede di stesura del documento in cui poterle articolare ed argomentare. In tal senso questo 

documento ci appare lacunoso anche per la mancanza di un richiamo sostanziale alle decisioni di asset 

allocation strategica che – in questo passaggio - dovrebbero stare a monte della scelta di stile di gestione. 

Inoltre è necessario che il documento richieda anche – per una compiuta valutazione delle stile di gestione – 

un’analisi sul grado di diversificazione desiderato per le diverse gestioni attivate dalla forma pensionistica. 
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Il richiamo al livello massimo di turnover risulta poco chiaro: in particolare va chiarito se esso vada inteso 

come obiettivo desiderato o come limite contrattuale da inserire nelle convenzioni con i gestori delegati. 

Inoltre il richiamato metodo di calcolo ci appare approssimativo in quanto non tiene conto dei conferimenti 

(e rimborsi) dati dal flusso contributivo mensile degli aderenti che tipicamente è di ammontare significativo. 

Per le strategie a benchmark, il richiamo al solo indicatore di TEV appare riduttivo e poco chiaro e inoltre 

mancano del tutto indicazioni da seguire per le strategie non a benchmark.  

Sarebbe opportuna, a nostro parere, l'indicazione di eventuali politiche di securities lending che la forma 

pensionistica intende perseguire per un'ottimizzazione della gestione (si pensi soprattutto al caso di stile 

passivo). 

1. Riferimenti ad indici espliciti quali la TEV rischiano di offrire precisione spuria. Il documento fa 

riferimento in diverse sezioni al TEV come indicatore di rischio. Ricordiamo qui che la TEV è uno 

strumento diffuso in diverse modalità di misurazione  e calcolo della TEV e della semi-TEV.  

2. Il documento non discute l’uso di indicatori di rischio assoluti. Al fine della definizione delle 

caratteristiche dei comparti nonché dei mandati sarebbe utile menzionare anche indicatori come il VaR.  

3. Non viene discusso il rapporto fra il CdA,  la funzione finanza ed i gestori. Ad esempio come vadano 

gestite situazioni di stress in cui il mandato spesso viene rivisto in ottica di maggiore protezione. 

4. I dati forniti dalle banche depositarie non sono spesso completamente attendibili ai fini della 

misurazione della performance, ad esempio, spesso i prezzi giornalieri ricevuti non coincidono con quelli 

registrati sui mercati. Questo non riflette un errore in quanto  tale ma il fatto che le valorizzazioni che 

fanno fede sono quelle delle date di riconciliazioni dei NAV. Sembrerebbe più appropriato assegnare un 

ruolo in tale senso al service amministrativo preposto al calcolo del NAV. Inoltre i sistemi di valutazione 

delle banca depositarie sono spesso impostati su operazioni regolate anzichè sulle date di operazione 

Il documento è carente per quanto riguarda i modelli operativi e le responsailità  previsti per le gestioni 

dirette che vengono tuttavia menzionate in diverse sezioni. In particolare non si discute il ruolo della 

funzione finanza.  Qualore decisioni operative fossero intraprese dalla funzione finanza non sarebbe 

opportuno attribuire ad essa anche la funzione di risk management. 

Art 4 
In tale punto si apprezza l'attenzione da parte della Commissione ai compiti e responsabilità dei diversi 

soggetti che sono coinvolti nel processo di investimento. Osserviamo però la mancanza di una specifica per 

tipologia di gestione: diretta o indiretta. Riteniamo che nel primo caso si debba prevedere una distizione 

netta tra chi attua eventuali decisioni di investimento e chi controlla e verifica la gestione finanziaria. Infatti 

mentre in caso di gestione indiretta la struttura dei compiti dei diversi soggetti è ben delinata, nel caso di 

gestione diretta risulta essere ambigua. In altri termini, a nostro avviso, non è chiaro se chi prende le 

decisioni di investimento siano i Comitati finanziari (composti dai consiglieri con requisiti professionali) o la 

funzione finanza. Di fatto quest'ultima è detentrice delle informazioni e degli strumenti di analisi di mercato 

(anche per tramite dell'advisor) che i Comitati finanziari evidentemente non possono vantare se non per 

richiesta da farsi alla funzione finanza appunto. Tale situazione sembra porre in subordinazione la funzione 

finanza al Comitato finanziario, facendone venire meno l'indipendenza di chi è titolato a controllare in 

maniera imparziale le scelte di investimento adottate. E' bene qui ribadire la necessità di indipendenza della 

funzione finanza (qui in veste di risk management) che non deve trovarsi a riportare a chi effettua le 

decisioni di investimento. 
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La richiesta di indicazione dei requisiti professionali dei Consiglieri è importante ed imprescindibile e si deve 

accompagnare anche all'indicazione del numero di Consiglieri che deve essere adeguato al livello di 

complessità della gestione, così come richiamato dalla Commissione in più punti del presente documento. E' 

evidente che nel caso di patrimoni limitati e di strategie finanziarie poco articolate, un consiglio di 

amministrazione formato da oltre una decina di consiglieri appare non necessario. 

Il documento dovrebbe inoltre contenere, come auspicato nella relazione che precede tali articoli, una 

programmazione di attività formative per i Consiglieri e per gli adetti alla funzione finanza. 

Art. 5 
Il sistema di controllo della gestione finanziaria mette al centro il ruolo della funzione finanza. I punti di 

richiamo agli strumenti di controllo, come la performance attribution, sono a nostro avviso utili e di primaria 

rilevanza. Alla luce di quanto detto, risulta importante perseguire una valutazione della gestione oggettiva 

che prescinda dai costi sostenuti per la gestione: la qualità della gestione (data dalle capabilities del portfolio 

manager) deve essere la prima chiave di lettura nella scelta dei gestori. 

Paragrafo 3: Riteniamo che oltre alla funzione di controllo interno (internal audit di terzo livello), la verifica 

delle procedure venga effettuata assieme alla figura di compliance officer. Internal audit e compliance 

dovrebbero essere funzioni formalmente distinte. 

Paragrafo 4: E’  opportuno che il calcol di questi indicatori –anche a livello di singolo gestore – vengano 

effettuati sulla base di rilevazioni ottenute dalla banca depsotaria ovvero service amministrativo, 

preferibilmente su base giornaliera. Nel documento di controllo va specificato l’orizzonte temporale di 

analisi per ciascun indicatore (settimanale, mensile e trimestrale) corentemente con lo scopo dell’indicatore. 

Ad esempio il monitoraggio della rischiosità di un portafoglio può essere effettuata con frequenza anche 

giornaliera in periodi di forte stress dei mercati. Viceversa il calcolo di un indice di rotazione del patrimonio 

acquista un significatività solo con una frequenza trimestrale.  

Paragrafo 4 (b): Gli indicatori elencati al punto a) dovrebbero essere oggetto di controllo anche a livello di 

singolo gestore.  

Paragrafo 7: Riteniamo utile che vengano predisposti sistemi di monitoraggio dei costi impliciti (trading) 

della gestione. A nostro avviso anche altri indicatori dovrebbero essere contemplati: (a) un elenco dei titoli e 

delle controparti che hanno fatto oggetto di ritardo in fase di regolamento (b) un elenco dei titoli i cui prezzi 

non sono stati aggiornati (stale prices) con relativi ritardi.  

Paragrafo 8: “outsorcer” in “outsourcer”  

Paragrafo 8: La banca depositaria (o il service amministrativo) dovrebbero fornire i dati oggetto di analisi 

indipendente della gestione. Tuttavia nella nostra esperienza i dati ricevuti dalla banca depositaria ove non 

afferenti alla data del calcolo della quota ufficiale possono essere approssimativi. Al fine di calcolare 

performance contribution e performance attribution tali inesattezze possono dare luogo a valutazioni spurie 

degli indicatori di rendimento. 

Paragrafo 8: Il controllo dettagliato delle posizioni presuppone l’utilizzo della composizione degli indici di 

mercato. Il costo di abbonamento a tali indici è notoriamente elevato e si deve aggiungere al costo di ltri 

information provider (es. Bloomberg). 
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European Investment Consulting è una società  di consulenza indipendente con sede in Milano. La società 

ha come clienti diversi fondi pensione negoziali ed altre forme pensionistiche. 
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