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Bologna, 22 giugno 2020 

 

 

 

Oggetto: Osservazioni di Unipol Gruppo S.p.A. allo Schema di “Regolamento in materia di trasparenza della 

politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione” (di seguito, 

“Schema di Regolamento”) 

 

 

Spettabile Autorità,  

sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni relative al documento di consultazione in oggetto, 

suddividendole per articolo di afferenza.  

*** 

Osservazioni preliminari  

Nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. Shareholders’ Rights II), il Decreto Legislativo 10 maggio 

2019, n. 49 ha apportato modifiche, tra le altre, al TUF e alla Disciplina delle forme pensionistiche complementari, 

introducendo per i fondi pensione qualificati come investitori istituzionali (e, cioè, per i fondi pensione negoziali, 

i fondi pensione aperti e i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica, che sono iscritti all’Albo della 

COVIP e che hanno almeno cento aderenti) – nella misura in cui investano in azioni di società quotate in un 

mercato regolamentato italiano o di un altro Stato UE (come indicato dall’art. 124-quater, comma 2, del TUF)  – 

significativi obblighi circa la disclosure di informazioni relative alla politica di impegno e degli elementi principali 

della strategia di investimento azionario (si vedano i nuovi artt. 124-quater e ss. del TUF).  

Ciò premesso, si pone il caso di un fondo pensione la cui politica di investimento preveda la possibilità di investire 

le risorse del fondo stesso in azioni quotate ma che, al momento dell'entrata in vigore della disciplina, non abbia 

investimenti azionari in essere. Tale fondo quindi non è tenuto all’adozione e pubblicazione di una “politica di 

impegno” sulle modalità di esercizio del ruolo di azionista- né tantomeno a fornire una comunicazione sulla scelta 

di non adempiere secondo il regime di comply or explain - proprio perché appunto non sono presenti i 

presupposti, ovvero gli investimenti in azioni di società quotate. Qualora il fondo decidesse, in un momento 

successivo, di effettuare investimenti in azioni quotate, non è chiaro però, alla luce dell’attuale Schema di 

Regolamento, entro quale termine esso sia tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di cui al Capo II dello Schema di 

Regolamento e pertanto si chiede all’Autorità un intervento chiarificatore in tal senso.   

 

https://www.covip.it/wp-content/uploads/Documento-Consultazione-Regolamento-SHRD2.pdf
https://www.covip.it/wp-content/uploads/Documento-Consultazione-Regolamento-SHRD2.pdf
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Articolo 6, comma 1, dello Schema di Regolamento  

All’art. 6, comma 1, lo Schema di Regolamento detta il regime transitorio disponendo che, in sede di prima 

applicazione, le pubblicazioni previste dall’articolo 4, comma 1 (in merito alle informazioni indicate all’articolo 

124-quinquies, commi 1, 2 e 3 del TUF) e comma 4 (con riguardo alle informazioni di cui all’articolo 124-

quinquies, comma 3, del TUF, inclusa l’eventuale decisione di non adottare la politica di impegno), e dall’articolo 

5 (in relazione alle informazioni di cui all’articolo 124-sexies, comma 1, del TUF) siano effettuate entro il 31 

dicembre 2020, mentre la pubblicazione delle informazioni previste dall’articolo 4, comma 3 (le informazioni 

indicate dall’articolo 124-quinquies, comma 2, del TUF, relative alle modalità di attuazione della politica di 

impegno) è effettuata entro la data per l’approvazione di bilanci e rendiconti relativi al 2020.  

Ciò premesso, dal momento che l’articolo 124-quinquies, comma 2 del TUF riguardante la comunicazione al 

pubblico circa le modalità di attuazione della politica di impegno viene richiamato sia nell’articolo 4, comma 1 - 

menzionato nella prima parte del comma in esame – che nell’articolo 4, comma 3, per evitare possibili dubbi 

interpretativi sui termini di pubblicazione di tali informazioni, a fini di maggiore chiarezza, si suggerisce di 

sostituire la formulazione "mentre la pubblicazione delle informazioni previste dall’articolo 4, comma 3, è 

effettuata entro la data di approvazione dei bilanci e dei rendiconti relativi all’anno 2020" con "ad eccezione della 

pubblicazione delle informazioni previste dall’articolo 4, comma 3, che è effettuata entro la data di approvazione 

dei bilanci e dei rendiconti relativi all’anno 2020".  

In tale contesto, si desidera altresì richiamare l’attenzione dell’Autorità con riguardo al contenuto della 

comunicazione sulle modalità di attuazione della politica di impegno che, in sede di prima applicazione del 

Regolamento, come previsto dall’art. 6, comma 1, sopra riportato, dovrà essere pubblicata entro la data di 

approvazione dei bilanci e dei rendiconti relativi all’anno 2020, e quindi verosimilmente entro aprile 2021.  

Dal momento che la (prima) politica di impegno sarà adottata e pubblicata – secondo il principio del comply or 

explain – entro il 31 dicembre 2020, come previsto dalla prima parte dell’art. 6, comma 1, e in concreto 

disciplinerà quindi le condotte che l’investitore istituzionale adotterà in qualità di azionista a partire dal 2021, ne 

deriva che la prima rendicontazione sull’attuazione della politica di impegno non potrà che essere quella riferita 

al 2021 e quindi pubblicata entro la data di approvazione dei bilanci e dei rendiconti del 2021, ossia nella 

primavera del 2022. Ciò premesso, alla luce del ragionamento esposto, si ritiene quindi necessario un 

chiarimento da parte dell’Autorità.   

*** 

Nel ringraziare per l’attenzione che vorrete riservare a quanto sopra espresso, si porgono distinti saluti.  

 

UNIPOL GRUPPO S.p.A.  

  Responsabile Affari Regolamentari  

   Luca Giordano 


