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00186 – Roma  (RM) 

     

Trasmessa on-line per il tramite: consultazione@covip.it  

 

Oggetto: Consultazione pubblica concernente lo schema di “Regolamento in materia di 
trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei 
Fondi Pensione” 

 
Lo schema del Regolamento di cui in oggetto che dà attuazione all’articolo 6-bis,comma 2 del d.lgs  

n.252/2005 e all’art. 124-novies,comma 3 del d.lgs n.58/1998 (TUF) in applicazione al d.lgs n.49/2019  

posto in consultazione da codesta Autority pone sicuramente le condizioni per uniformare la 

regolamentazione comunitaria anche al settore dei fondi pensioni sottoposti a vigilanza della Covip per 

quanto concerne l’adeguamento in materia di trasparenza informativa per le politiche di investimento sui 

mercati azionari regolamentati.  Con l’adeguamento alla nuova normativa si vuole quindi dare maggiore 

attenzione a tutto il comparto della previdenza complementare affinché le politiche orientare ad 

ottimizzare i rendimenti della gestione da parte di investitori istituzionali siano ampiamente correlate ad 

una specifica “informativa” per gli interessati che soddisfino le condizioni di “Trasparenza” e correttezza 

professionale così come avviene per tutti gli altri intermediari finanziari vigilati nel rispetto della 

normativa primaria ampiamente collaudata dal Testo Unico della Finanza.  

 

La scrivente Organizzazioni Fedepromm (affiliata Uiltucs) in rappresentanza dei vari operatori  

professionali ad essa associati, nel condividere l’impostazione generale dello schema di regolamento 

predisposto da codesta COVIP in applicazione alla richiamata normativa avanza tuttavia alcuni elementi 

di riflessione sui temi che riguardano nello specifico le politiche di investimento sui mercati azionari per i 

soggetti che adottano scelte di investimento orientate verso i mercati azionari, sia italiano che di altro 

Stato UE. Consapevoli che gli investimenti che rientrano nella sfera del mercato azionario – vista la 

complessità degli strumenti finanziari esistenti e l’ampia volatilità e livello di rischio associato a tali  

mercati – si richiama l’attenzione per  i vari soggetti che adottano tali politiche di investimento  di    ../.. 
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predisporre prima di ogni decisione un piano di ricerca ed analisi volto a calcolarne gli eventuali 

rischi, sia nel medio, lungo termine attraverso strategie correlate che individuino le dinamiche di sviluppo 

senza che abbiano incidenze negative sul patrimonio complessivo del singolo fondo pensione.  

 

Indubbiamente con gli attuali rendimenti dei vari tioli obbligazionari e il mantenimento dei tassi 

quasi a zero per un lungo periodo, una scelta verso il mercato azionario è auspicabile, così come la 

politica informativa verso il pubblico che deve essere orientata a far conoscere a tutti gli interessati i vari 

strumenti finanziari scelti con i sottostanti titoli e le tecniche di gestione adottate,  

 

Relativamente ai Capo II del Regolamento in consultazione, proprio per dare maggiore trasparenza e 

consapevolezza ai vari sottoscrittori del singolo fondo pensione, ed  essere incoraggiati ad adottare nel 

lungo termine linee di investimento verso una componente sui mercati azionari, si suggerisce – ove 

possibile – di inserire dopo la lettera a) dell’art.4 - il seguente capoverso: “l’Organo amministrativo del 

fondo predispone un ciclo di formazione di educazione finanziaria per i propri iscritti volto a far 

conoscere le politiche di investimento che si ritengono utili e necessarie per lo sviluppo e indirizzo sulle  

politiche di impegno,soprattutto verso strumenti finanziari complessi”  

 

In questa prospettiva – anche alla luce dell’ampia letteratura internazionale che ha tracciato da tempo 

il percorso e gli ambiti delle competenze riferite alle scelte sulle politiche di investimento di tali tipologie 

di fondi pensione, riteniamo utile che si debba assumere come riferimento in modo coerente la cornice 

adottata da altri paesi nel quadro delle politiche di settore della Comunità europea.   

  

Stesse considerazioni vengono espresse per le politiche di voto adottate durante l’esercizio delle 

funzioni che regolamento l’attività del fondo pensione.   

 

Alla luce di tali sintetiche aperte riflessioni non si avanzano da parte delle scrivente organizzazione 

altri rilievi nell’articolato del testo che nello schema di regolamento che sono indubbiamente posti in 

modo esplicativo e coerente.    

      ******  

    Sulla base delle considerazioni di cui sopra, riteniamo che le osservazioni e rilevazioni al 

documento oggetto di consultazione queste siano da considerarsi come  elementi utili a cui codesta 

Autority  ci auguriamo - possa dare la sua attenzione, proprio per i principi ispiratori ed esperienza vissuta 

come operatori professionali che amano la trasparenza  delle norme e la sua corretta applicazione. Si 

ringrazia per l’opportunità di presentare osservazioni al documento in consultazione e ci auguriamo che le 

osservazioni di cui sopra possano fornire un qualche contributo in sede di discussione. Se ne autorizza la 

divulgazione.  

          Il presidente – Manlio Marucci 

         Firmato digitalmente    

    

       


