
 
 

 

Oggetto: SCHEMA DI DISPOSIZIONI SUL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA 

DI INVESTIMENTO 
 

In riferimento al tema in oggetto e in ordine ai criteri di individuazione delle forme pensionistiche 

preesistenti che saranno soggette alle adottande disposizioni (art.1. punto 1), vogliamo segnalare 

all’Authority il tema dei fondi pensione interni, privi pertanto di autonoma soggettività giuridica e 

patrimonio separato (anche ex c. c. 2117), forme che sono iscritte a bilancio dell’azienda quali mere 

poste dello stesso. 
 
Fermo che nell’ambito della realtà dello scrivente Gruppo, tutte dette forme (salvo l’eccezione di 

cui diremo, tutte in regime di prestazione definita,) sono ‘chiuse’ e pertanto in esaurimento, 

evidenziamo come tutte sono gestite in base a criteri di bilancio tecnico ed equilibrio attuariale, 

rimanendo pertanto invariabilmente a carico dell’azienda l’eventuale disavanzo.  
 
Nei termini sopra detti, ci sembra che il progetto normativo si attagli maggiormente (invero, del 

tutto) a quelle situazioni nelle quali la massimizzazione dell’impiego delle risorse è conseguenza 

diretta, se non necessitata, di una gestione autonoma o ‘dedicata’ del patrimonio (che si tratti di 

fondi pensione eretti in soggetti giuridici distinti dall’azienda ovvero non distinguibili ma dotati di 

patrimonio vincolato ex art.2117). 
 
Per completezza, occorre qui dare conto, seppure nello stesso senso della ritenuta esclusione dalla 

applicazione generalizzata della disciplina in discorso, di una particolare forma previdenziale 

(Sezione Speciale III dell’Albo, nr.9131) in essere presso lo scrivente che, pur analoga alle forme 

anzi dette (fondo interno ‘chiuso’ quindi, privo di autonomia patrimoniale), è in regime di 

contribuzione definita e a capitalizzazione individuale. 
Appare peraltro che le indicate specificità non costituiscano elemento che valga a ricondurre detto 

fondo alle istituende regole generali, analogamente pertanto a quanto consideriamo in ordine ai 

fondi interni mere ‘poste di bilancio’ e a prestazione definita. Si tratta anch’essa infatti di forma 

pensionistica interna cd. ‘a liquidità’, rispetto alla quale non sussiste cioè una gestione delle risorse 

né da parte del fondo né tanto meno dell’azienda, lì dove l’incremento delle posizioni individuali, 

consta, oltre che dell’accumulo contributivo bilaterale, del solo riconoscimento a fine esercizio e a 

carico dell’azienda, di un tasso di interesse stabilito nelle fonti istitutive e richiamato nello Statuto. 
 
In sintesi, per le considerazioni (pur brevemente) esposte, riteniamo che sia i fondi interni chiusi 

‘poste di bilancio’ e a prestazioni definite come quelli pur essi interni e chiusi ancorché a 

capitalizzazione ma in regime di ‘liquidità’, debbano essere riguardati per la loro specificità quale 

ambito particolare rispetto al nuovo impianto normativo.  

 
Nel ringraziare per l’attenzione e restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti 

saluti. 
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