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OGGETTO: Osservazione allo schema del “Regolamento in materia di trasparenza della politica di 

impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione” Art. 3 
– Ambito di applicazione 

Spettabile Autorità,   
sottoponiamo alla Vostra attenzione una osservazione relativa all’art. 3 – Ambito di applicazione del 
documento di consultazione in oggetto, che mira a escludere i Fondi Pensione preesistenti in gestione 
assicurativa dal perimetro di applicazione del Regolamento in oggetto, per le motivazioni esposte di 
seguito. 

In conformità a quanto previsto dal DM 62/2007, i fondi pensione preesistenti ex articolo 20 del D.lgs. 
252/05 possono gestire le risorse finanziarie: 
(i) in forma diretta;  
(ii) mediante la stipulazione di convenzioni con intermediari specializzati (banche, imprese di 

assicurazione, società di investimento mobiliare, società di gestione del risparmio) ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, del D.lgs. 252/05; 

(iii) mediante la stipulazione di contratti assicurativi di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), 
di ramo III (unit linked) e di ramo V (operazioni di capitalizzazione). 

In deroga alla normativa che disciplina i limiti agli investimenti di cui al DM 166/2014, possono, inoltre, 
detenere direttamente immobili secondo quanto previsto dal DM 62/2007. 

Non tutti i predetti modelli gestionali si conciliano con la previsione di cui all’art. 124-quater, comma 2, del 
TUF, che recita testualmente «le disposizioni previste nella presente sezione si applicano agli investitori 
istituzionali e ai gestori di attivi che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea». 

In particolare i fondi preesistenti che hanno scelto come modello gestionale la stipulazione di contratti 
assicurativi di ramo I o di ramo V difficilmente potrebbero assumere il ruolo di investitore istituzionale 
proprio di altri fondi preesistenti, che abbiano definito, al contrario, una strategia di investimento diretto in 
titoli – azionari o meno – da realizzare direttamente o attraverso mandati di gestione conferiti a soggetti 
terzi autorizzati.   
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Infatti tutti gli obblighi e i nuovi adempimenti, che discendono dall’investimento in società con azioni 
ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, sono difficilmente applicabili a fondi preesistenti 
che stipulano esclusivamente contratti assicurativi di ramo I o di ramo V, i quali, per loro natura, non 
prevedono alcuna forma di intervento da parte del Fondo nel determinare le modalità di investimento dei 
contributi.  

Si chiede pertanto all’Autorità che, nell’emanare la regolamentazione secondaria di attuazione, tenga conto 
delle peculiarità dei soggetti vigilati – come fatto per altri provvedimenti in consultazione –, consentendo il 
coordinamento tra le nuove norme e i nuovi adempimenti con l’assetto delle regole di settore già esistenti, 
escludendo i fondi preesistenti a gestione assicurativa dall’assoggettabilità ai nuovi obblighi in tema di 
trasparenza degli investitori istituzionali. 

Con osservanza 
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