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Commento  al documento di consultazione 

“Disciplina dei limiti agli investimenti e dei conflitti 
d’interesse per i fondi pensione” 

 

Limiti agli investimenti 

Premessa 

Il recepimento della Direttiva Europea 2003/41/CE ha reso necessaria la revisione del DM Tesoro n. 703 del 1996 

riguardante la disciplina dei limiti di investimento e dei conflitti di interesse; con la ridefinizione dei contenuti si è 

colta opportunamente l’occasione per chiedere agli operatori del settore della previdenza complementare di 

esprimere la loro opinione in merito agli aspetti rilevanti di questo processo. 

È fondamentale ricordare come la Direttiva Europea debba essere rappresentativa dei diversi sistemi di 

previdenza complementare esistenti nell’ambito europeo e come la scelta del “principio della persona 

prudente” rappresenti una novità rispetto alla quale è necessario approfondire e comprendere come possa 

essere resa operativa all’interno del nostro sistema. 

A tale proposito è opportuno ricordare che secondo la Direttiva “per proteggere adeguatamente i diritti degli 

aderenti e dei beneficiari, gli enti dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla 

specifica natura e durata delle loro passività. Per questi motivi occorrono un'efficace vigilanza e regole di 

investimento fondate su un approccio che consenta agli enti di operare con una flessibilità sufficiente per 

scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del 

principio della "persona prudente" esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura 

dell'affiliazione al singolo ente pensionistico aziendale o professionale”.  

È piuttosto importante sottolineare come i termini “protezione” e “prudenza” siano associati al termine 

“flessibilità” e non “rigidità”: un approccio flessibile dovrebbe tenere conto delle caratteristiche dei soggetti 

vigilati e modulare le opportunità e i vincoli in relazione alle effettive capacità di controllo e monitoraggio. 

Sempre come premessa  è opportuno sottolineare come sia prevista ampia libertà nelle modalità di 

recepimento della Direttiva (i metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di 

conseguenza, gli Stati membri dovrebbero godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia 

di investimenti che intendono imporre agli enti aventi sede nel loro territorio), sebbene le nuove norme debbano 

rispettare alcuni principi come quello di non limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui 

ciò sia giustificato per motivi prudenziali. In tale senso essendo i fondi pensione investitori a lunghissimo termine 

con un basso rischio di liquidità, sono in una posizione adatta per investire in attività non liquide,  come pure sui 

mercati dei capitali di rischio entro limiti prudenti. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi di una 

diversificazione internazionale. Occorre quindi non restringere gli investimenti in azioni, nei mercati dei capitali di 

rischio e in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività, salvo per motivi prudenziali.  
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Con riferimento alla parte concernente i limiti agli investimenti, a circa dieci anni dall’effettivo avvio operativo 

dei nuovi fondi pensione, questa consultazione offre anche la concreta possibilità di condividere un insieme di 

riflessioni a proposito dei punti di forza del sistema attuato e gli aspetti di potenziale miglioramento del sistema 

alla luce delle esperienze compiute. 

In tal senso è doveroso riconoscere come la normativa vigente abbia svolto in modo efficace il compito di 

regolare il sistema nella fase di avvio, sebbene sotto taluni profili abbia manifestato anche alcuni limiti, 

assolutamente comprensibili considerando il fatto che è stata codificata prima dell’effettiva operatività del 

settore. 

A conferma di quanto detto è possibile ricordare come molte prescrizioni della Direttiva di fatto siano già 

coerenti con il vigente decreto. Considerando inoltre il comportamento dell’intero settore durante questi anni 

piuttosto complessi dal punto di vista dell’andamento dei mercati finanziari, è indubbio che gli operatori abbiano 

evidenziato già un notevole grado di maturità. 

Seguendo questa logica di ragionamento tutte le considerazioni che saranno svolte devono essere interpretate 

come uno sforzo per un ulteriore miglioramento del settore che, fatti salvi i successi e le parti già collaudate, 

mira a crescere ulteriormente sotto il profilo della competenza, della professionalità e dell’adeguatezza 

gestionale. 

In tal senso l’eliminazione o l’attenuazione graduale di alcuni limiti quantitativi e la maggiore 

responsabilizzazione dei fondi pensione devono essere intesi come il riconoscimento del percorso già compiuto, 

senza in alcun modo ridurre l’attenzione verso i profili di prudenza gestionale. A questo proposito, infatti, 

occorre comunque tener conto del fatto che quello da disciplinare è un risparmio accantonato per finalità 

previdenziali.  

L’applicazione del principio della persona prudente potrebbe non sembrare intuitiva nell’ambito di un sistema a 

contribuzione definita come quello italiano, che permette a un aderente di scegliere linee di investimento anche 

particolarmente esposte al rischio di mercato, come ad esempio comparti investiti completamente nel mercato 

azionario. Inoltre, con la recente riforma introdotta dal D.Lgs. 252/05 è stato riconosciuta ai fondi pensione la 

possibilità di consentire agli iscritti di suddividere la propria posizione fra più comparti di investimento; tale 

facoltà, ove praticata, sarebbe tale da determinare un profilo di rischio-rendimento dell’asset allocation 

individuata dall’aderente diverso da quello dei singoli comparti.   

È chiaro quindi che in tutte le riflessioni che verranno svolte è necessario considerare due prospettive diverse e 

complementari: la prima è quella che riguarda gli assetti gestionali degli operatori, dall’adeguatezza 

dell’organizzazione che governa l’investimento finanziario delle risorse degli iscritti fino agli aspetti di vigilanza e 

controllo dei diversi soggetti coinvolti; la seconda prospettiva è invece quella della trasparenza verso gli iscritti, 

dal momento che l’aderente è coinvolto fortemente nella gestione delle proprie risorse e un suo 

comportamento non coerente potrebbe invalidare il miglior assetto gestorio predisposto dal fondo pensione. 

Fra i diversi aspetti su cui si è concentrato il documento di consultazione, è utile evidenziarne preliminarmente 

due:  come ridefinire il concetto di parametro oggettivo di riferimento e come coniugare la maggiore 

responsabilizzazione dei fondi pensione con l’adeguatezza delle strutture organizzative.  
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Per quanto riguarda il parametro oggettivo di riferimento è indubbio che l’introduzione del benchmark ha svolto 

una funzione essenziale sia nella fase di stesura delle convenzioni, sia nella fase di controllo e gestione del 

rischio. Anche sotto il profilo di trasparenza verso gli iscritti, il benchmark ha svolto una funzione rilevante. Alla 

luce di quanto detto è chiaro che il ruolo del benchmark debba essere valorizzato e, laddove sia individuabile, 

continui a essere utilizzato in modo coerente. 

Tuttavia è bene ricordare che non in tutte le gestioni è stato possibile individuare un benchmark, come nel caso 

delle gestioni dinamiche, delle gestioni a rendimento assoluto e, in molti casi, nella classi di investimento 

cosiddette alternative. In questo caso è stato permesso già da tempo l’utilizzo di altri parametri per definire le 

caratteristiche gestionali della linea di investimento (cfr. “indicare il benchmark, riportando gli indicatori che lo 

compongono e il peso di  ciascun indicatore sul totale. Qualora il benchmark non costituisca un parametro 

significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare e spiegare una misura di rischio coerente con l’orizzonte 

temporale di riferimento.” Schema di Nota Informativa, Covip, 31.10.2006, p. 17). Questa eterogeneità non giova 

alla trasparenza e alla confrontabilità all’interno del sistema, quindi è chiaro che, fatto salvo il ruolo del 

benchmark, si possano individuare uno o più indicatori che permettano di quantificare la rischiosità della linea, a 

prescindere dalla presenza dello stesso benchmark, definendo un modello minimo standard per il settore. Tale 

indicatore o tali indicatori affiancherebbero il benchmark laddove presente, mentre laddove non è presente 

costituirebbero la metodologia di riferimento. Questo framework di riferimento minimo non impedirebbe ai 

fondi pensione di proporre e realizzare modelli più complessi che tuttavia dovrebbero essere approvati/validati 

dall’Autorità di vigilanza.  

Poter ricorrere a una strumentazione adeguata anche in assenza di un benchmark consentirebbe di valutare 

correttamente se queste forme di gestione costituiscono una valida alternativa ai portafogli costruiti a partire 

dalla definizione di un indice di riferimento. Naturalmente non si propone di abbandonare l’attuale 

impostazione, bensì di coniugare i vari strumenti di controllo a disposizione a seconda della tipologia di gestione. 

Non ultimo si potrebbe così anche supportare meglio la comprensione da parte degli iscritti, potenziali ed 

effettivi, dell’effettivo profilo di rischiosità delle diverse opzioni: si ricorda a tale proposito che la stessa Covip ha 

recentemente affiancato all’indicazione del benchmark alcune indicazioni, quali il grado di rischiosità (basso, 

medio-basso, medio, medio-alto, alto) e l’orizzonte di investimento, caratteristiche che potrebbero essere 

rafforzate da un modello di riferimento. 

A tale proposito si inserisce un esempio di Nota Informativa che sembra già preludere allo sviluppo discusso. 

Grado di rischio
1 

Grazie ai dati di lungo periodo sull’andamento del benchmark si rileva che questo comparto, che presenta un grado di rischio 

definibile come medio, è caratterizzato da: 

− un rendimento medio annuo netto di lungo periodo prossimo al 4,5% (in base ad una inflazione media del 3%); 

− una probabilità elevata di offrire un rendimento minimo allineato a quello del TFR in un orizzonte quindicennale; 

                                                 
1 Cfr. Nota Informativa Fonchim - comparto Stabilità. 
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− un rendimento minimo netto, nell’anno, prossimo a “meno 4 %”, con una probabilità molto elevata; 

− un rendimento minimo netto positivo dal terzo anno in poi, con la stessa probabilità; 

− il comparto non dà garanzie di risultato. 

Il tipo di descrizione appena citato consente di comprendere meglio i differenti comportamenti delle linee 

proposte da un fondo pensione, palesando anche se un determinato risultato negativo è coerente con la politica 

gestionale del fondo oppure costituisca un evento raro. 

Il secondo aspetto citato è legato alla maggiore responsabilizzazione derivante da un minore presenza di vincoli: 

secondo un approccio graduale, che tenga conto delle capacità organizzative del fondo e che potrebbe essere 

commisurato alla capacità di effettuare un controllo e monitoraggio efficace, si potrebbe concedere la maggiore 

libertà gestionale ai fondi che dimostrano di poterla utilizzare in modo consapevole. 

Seguendo questo ragionamento la possibilità di accedere alle ipotesi di investimento diretto, quanto piuttosto la 

possibilità di utilizzare gli strumenti derivati ai fini di una maggiore efficienza gestionale o altri aspetti che 

saranno esaminati durante la consultazione, dipenderanno essenzialmente dalla capacità di controllare 

adeguatamente la gestione finanziaria del fondo, facendo comunque salvi, nel caso di gestione convenzionata, i 

rispettivi compiti e le conseguenti responsabilità del fondo pensione e del gestore. 

Tale approccio farebbe sì che per i fondi pensione meno strutturati si potrebbero addirittura ridurre i gradi di 

libertà concessi rispetto ad oggi (es., nel DM 703/96 tutti gli operatori possono prevedere investimenti diretti in 

fondi chiusi entro determinati limiti, mentre in un approccio correlato alla capacità di controllo e di monitoraggio 

tale opportunità non sarebbe più concessa a tutti).  

Secondo questo approccio si potrebbe coniugare “prudenza” e “flessibilità” come richiesto dalla Direttiva. 

In conclusione, deve essere sottolineato come il nuovo assetto non può prescindere da un rafforzamento 

dell’Autorità di vigilanza, che sarà chiamata ad adeguare il proprio assetto in relazione al nuovo contesto, 

definendo le caratteristiche del modello minimo di riferimento di controllo del rischio, validando i modelli più 

avanzati proposti dai fondi pensione, eventualmente individuando i criteri in base ai quali riconoscere 

maggiori gradi di libertà.   
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Risposte ai quesiti 

1. Impostazione generale 

D1. In cosa si sostanzia il principio della “persona prudente”?  
Il principio della persona prudente si sostanzia in linea generale nella protezione degli interessi degli 

investitori/iscritti e nel controllo della situazione, mentre in chiave operativa gestionale perseguire gli 

interessi degli iscritti si concretizza nel controllo del rischio e nell’efficienza della gestione. 

Il controllo del rischio assume la forma della diversificazione e della sicurezza, qualità e liquidità degli 

investimenti, mentre l’efficienza della gestione può essere tradotta in contenimento dei costi e 

massimizzazione dei rendimenti. 

D2. I limiti quantitativi sono uno strumento regolatorio efficace per il contenimento del rischio 
dell’investimento?  
Nella prospettiva della Direttiva Europea i limiti quantitativi non sono uno strumento regolatorio efficace, 

sebbene in assenza di strutture non adeguate costituiscono una salvaguardia minima che può essere posta 

in essere per far fronte alla situazione.  

Secondo tale approccio alcuni limiti quindi potrebbero essere rimossi senza alcun rammarico, altri limiti 

potrebbero essere mantenuti per quei fondi che adotteranno il modello minimo di riferimento , mentre in 

casi specifici vi sono limiti che ha senso conservare per tutto il settore. 

D3. Gli obiettivi di efficienza gestionale e di protezione degli interessi degli aderenti sarebbero 
meglio  perseguiti  adottando  un  approccio  che,  rispetto  a  quello  attuale,  consenta  una  
maggiore   flessibilità   gestionale   da   un   lato,   e   responsabilizzi   maggiormente   le   forme 
pensionistiche dall’altro lato, attribuendo loro un ruolo più attivo nel controllo del rischio? 
Partendo dalla consapevolezza di un settore che ha rapidamente acquisito un buon grado di maturità, ha 

senso concedere maggiore flessibilità gestionale a chi intende farne un utilizzo responsabile e consapevole. 

Tuttavia questa condizione può essere riconosciuta ai fondi che mostreranno di essersi strutturati 

adeguatamente sul piano professionale e tecnico per la tipologia di investimenti che intenderanno porre in 

essere. 

2. Criteri di gestione 

D4.  Il  vincolo  a  tenere  conto  delle  esigenze  di  finanziamento  delle  piccole  e  medie  
imprese nella gestione delle disponibilità delle forme pensionistiche dovrebbe essere 
mantenuto?  
Pur riconoscendo il valore di tale affermazione nell’ambito dell’originario sistema del D. Lgs. 124/93, questo 

vincolo, essendo stato rimosso dal D. Lgs. 252/05, non può più essere mantenuto nella norma, in 

considerazione soprattutto del fatto che la Direttiva Europea impedisce di vincolare il risparmio 

pensionistico a particolari classi di attività. Da un punto di vista finanziario infatti vincolare l’investimento a 
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una determinata classe di attività costituisce un innalzamento del rischio complessivo del portafoglio, 

poiché contrario al principio di diversificazione. 

D5.  Quali  tra  i  seguenti  principi  di  carattere  generale  dovrebbero  essere  previsti  dalla  
nuova disciplina?  
a) le forme pensionistiche investono conformemente al principio della “persona prudente”;  
b) le attività sono investite nel miglior interesse degli aderenti e dei beneficiari;  
c)  le  attività  sono  investite  in  modo  da  garantire  la  sicurezza,  la  qualità,  la  liquidità  e  la 
redditività del portafoglio nel suo complesso; 
d) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un’eccessiva dipendenza  
da  una  determinata  categoria  di  attività,  emittenti  o  gruppi  di  imprese  e  che  nel  
portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio;  
e) le forme pensionistiche perseguono la gestione efficiente del patrimonio;  
f) le forme pensionistiche contengono i costi di transazione, gestione e funzionamento;  
g)  il  patrimonio  è  investito  in  coerenza  con  la  politica  di  investimento  adottata  dalla  
forma pensionistica;  
h)  le  forme  pensionistiche  si  dotano  di  una  struttura  amministrativa  professionale  e  
tecnica adeguata per la gestione e il monitoraggio dell’investimento e del rischio.  
Il nuovo sistema dovrebbe far riferimento al principio della persona prudente che in linea generale si 

sostanzia nella protezione degli interessi degli investitori/iscritti e nel controllo della situazione finanziaria 

del fondo pensione, mentre in chiave operativa-gestionale perseguire gli interessi degli iscritti si concretizza 

nel controllo del rischio e nell’efficienza della gestione. 

Il controllo del rischio assume la forma della diversificazione e della sicurezza, qualità e liquidità degli 

investimenti, mentre l’efficienza della gestione può essere tradotta in contenimento dei costi e 

massimizzazione dei rendimenti. 

D6. Dovrebbero essere previsti altri principi oltre a quelli indicati alla domanda precedente?  
No. 

D7.  Dovrebbe  essere  previsto  un  obbligo  generalizzato  di  indicare  un  parametro  oggettivo  
e confrontabile (benchmark) per la verifica dei risultati della gestione?  
L’obbligo di indicare un parametro oggettivo e confrontabile per la verifica dei risultati di gestione 

dovrebbe essere mantenuto, ma temperato dall’indicazione “laddove la tipologia di gestione ne consenta 

l’individuazione”. Tale specificazione renderebbe più chiaro ciò che è già stato accettato dalla Covip in 

relazione alle gestioni non caratterizzabili con l’indicazione di un benchmark.  

Deve essere ben chiaro che non è possibile limitare per legge la tipologia di gestioni ammesse, poiché 

sarebbe contrario ai principi della Direttiva, sebbene ogni fondo pensione può decidere in autonomia quale 

sia l’assetto gestorio che considera più efficiente. Quindi tutti coloro che preferiscono adottare gestioni 

dove sia possibile esplicitare un benchmark lo dovrebbero continuare a  fare. 
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D8.  Dovrebbe  essere  richiesta  l’adozione  di  un  modello  e  di  parametri  di  monitoraggio  
del rischio?  
L’adozione di un modello “minimo” che consenta il monitoraggio e il controllo del rischio, anche attraverso 

l’adozione di uno o più parametri, costituisce uno degli aspetti fondamentali del nuovo decreto dal 

momento che favorirebbe una effettiva omogeneizzazione del settore: il benchmark potrebbe essere 

presente o meno, ma l’adozione di tale modello sarebbe imprescindibile e permetterebbe un confronto 

effettivo ed efficace fra le diverse offerte dei fondi pensione (Quale è più rischioso? Quanto è più 

rischioso?). Tale modello minimo potrebbe  essere rimpiazzato da un modello più complesso proposto dal 

fondo pensione, che dovrebbe tuttavia essere validato dall’Autorità di vigilanza. La complessità del modello 

costituirebbe uno dei parametri in base ai quali è possibile valutare il grado di adeguatezza della struttura 

relativamente alla possibilità di inserire nella propria gestione le tipologie di investimento più difficili da 

monitorare. 

La definizione delle caratteristiche del modello minimo potrebbero essere delegate all’Autorità di vigilanza 

al fine di non irrigidire eccessivamente il dato normativo (qualora si volesse modificare il modello minimo 

sarebbe ben più agevole poterlo fare qualora non fosse stato definito dal DM). 

D9. In quale modo la Covip dovrebbe essere coinvolta nel processo di adozione del modello di 
monitoraggio  del  rischio?  In  particolare,  è  condivisibile  un  modello  di  vigilanza  secondo  
il quale  da  un  lato  la  Covip  individua  un  insieme  di  strumenti  di  monitoraggio  del  rischio 
ammissibili (safe Harbour) e dall’altro lato le forme pensionistiche mantengono la possibilità 
di chiedere la validazione di ulteriori strumenti? 
L’Autorità di vigilanza rappresenta indubbiamente il perno del nuovo sistema di monitoraggio e validazione 

degli strumenti di gestione del rischio poiché sarebbe l’organismo che classificherebbe i fondi pensione in 

base alle diverse caratteristiche, approvando i modelli di controllo del rischio proposti dai fondi in 

sostituzione di quello minimo. 

3. Investimenti e operazioni consentiti 

D10.  In  quali  categorie  di  attività  dovrebbe  essere  consentito  l’investimento  da  parte  
delle forme pensionistiche?  
In generale, non vi dovrebbero essere categorie di attività precluse all’investimento da parte delle forme 

pensionistiche, sebbene vi possano essere delle limitazioni operanti verso i fondi pensione non idonei a 

controllare in modo adeguato i rischi derivanti dall’investimento in determinate attività. 

D11.  Quali  vincoli  dovrebbero  essere  previsti  per  l’investimento  in  oicr  non  armonizzati 
(divieto  per  alcune  tipologie;  limiti  quantitativi;  investimento  subordinato  alle  capacità 
gestionali della forma pensionistica; criterio del velo; altri tipi di vincoli)?  
Gli Oicr non armonizzati pongono qualche problema relativamente al fatto che si tratta di strumenti che 

non sono adeguati alle regole stabilite da un’altra Direttiva Europea. Non essere armonizzati a tale Direttiva 

non significa che essi necessariamente siano più “rischiosi”, anche se l’armonizzazione comunque 

garantisce il rispetto di una serie di caratteristiche che sono state reputate rilevanti dal legislatore 

comunitario. In questo caso si potrebbe immaginare di consentire l’investimento entro determinati limiti a 

chi è in grado di monitorare tali strumenti in modo efficace. 
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D12. La deroga che consente l’investimento diretto in immobili ai fondi pensione preesistenti 
dovrebbe essere mantenuta?  
Ciò che è stato previsto dal DM 62/07 dovrebbe essere fatto salvo, in considerazione del fatto che tale 

provvedimento è piuttosto recente ed è stato l’esito di un lungo processo, che ha coinvolto i diversi 

soggetti interessati.  

D13. Il divieto di effettuare vendite allo scoperto dovrebbe essere mantenuto? 
Si ritiene corretto mantenere il divieto di effettuare vendite allo scoperto, dal momento che la sua 

rimozione esporrebbe a un rischio insostenibile il fondo pensione, considerando anche il fatto che i fondi 

pensione non dispongono di un capitale proprio. 

Tuttavia è opportuno sottolineare che tale divieto non deve essere confuso con la possibilità di investire in 

strumenti finanziari, quali i fondi speculativi, che possono effettuare vendite allo scoperto. Tuttavia in 

questo caso l’esposizione rispetto al rischio è limitata alla somma investita. 

4. Limiti quantitativi 

4.1 Limiti di concentrazione in singoli emittenti 

D14.  Il  limite  quantitativo  all’investimento  in  strumenti  finanziari  emessi  da  uno  stesso 
emittente o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo dovrebbe essere mantenuto?  
Cfr. D15. 

D15. Quali percentuali del patrimonio della forma pensionistica dovrebbero essere indicate? 
Il Documento delinea due possibili soluzioni: Questi vincoli quantitativi potrebbero dunque essere eliminati, 

mantenendo il vincolo generale a evitare investimenti in strumenti finanziari emessi da un unico emittente 

in misura tale da creare un’eccessiva concentrazione del rischio. Nel valutare l’alternativa del 

mantenimento di tali vincoli quantitativi, si ritiene che dovrebbero essere prese in considerazione le 

percentuali indicate nella direttiva Epap (5% per il singolo emittente e 10% per il gruppo).  

Qualora si optasse per la seconda soluzione si potrebbero prevedere eventuali deroghe da parte 

dell'Autorità legate alla capacità di controllo del rischio.  

In ogni caso bisognerebbe tenere conto dei vincoli previsti dall’art. 6, comma 13 del D.Lgs. 252/05. 

D16.  Le  percentuali  dovrebbero  essere  più  stringenti  nel  caso  di  strumenti  finanziari  non 
negoziati in mercati regolamentati?  
Le previsioni in materia di limiti  agli investimenti in oggetto dovrebbero essere differenziate in ordine alla 

tipologia di fondi pensione. In particolare, non dovrebbe essere previsto alcun limite quantitativo per i 

fondi pensione dotati di una idonea struttura in grado di valutare, controllare e monitorare tali investimenti 

(cd. vincolo qualitativo). Potrebbe, invece, essere opportuno introdurre un vero e proprio  limite 

quantitativo per l’accesso a tali strumenti per quei fondi pensione che non siano in possesso delle capacità 

sopra descritte (cfr. D23). Tuttavia, per quanto attiene a particolari tipologie di strumenti non negoziati si 

rinvia a quanto indicato nella lett.D28.  
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D17. I titoli di Stato dovrebbero essere esentati da questo limite quantitativo? Per quali Stati 
emittenti dovrebbe valere l’esenzione (OCSE; UE; Stati con rating  elevato)?  
Sì. Dovrebbero essere esentati i titoli di Stato dell’area OCSE. 

D18. Gli Oicr dovrebbero essere esentati da questo limite quantitativo?  
Sì. 

D19. Gli strumenti finanziari emessi da organismi internazionali dovrebbero essere esentati da 
questo limite quantitativo? 
Sì 

4.2 Limiti di investimento in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati 

D20.  È  opportuno  mantenere  limiti  quantitativi  per  l’investimento  in  strumenti  finanziari 
negoziati su mercati regolamentati?  
No. La scelta dei mercati regolamentati sui quali investire costituisce una prerogativa del fondo pensione 

nell’ambito del processo di diversificazione. Ogni limitazione potrebbe diventare rapidamente 

obsolescente. 

Qualora si inserisse un vincolo quantitativo occorrerebbe individuare una nozione di mercato 

regolamentato 

D21.  Le  percentuali  dovrebbero  essere  differenziate  a  seconda  della  tipologia  di  emittente  
o dello Stato in cui questo o il mercato regolamentato hanno sede?  
No. 

D22. Quali percentuali del patrimonio dovrebbero essere indicate come limite? 
Nessuna. 

4.3 Limiti di investimento in strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati 

D23. È opportuno mantenere limiti quantitativi per l’investimento in strumenti finanziari non 
negoziati su mercati regolamentati?  
Cfr. D16 

D24. Quale percentuale del patrimonio dovrebbe essere indicata come limite?  
Cfr. D16 

D25.  Le  percentuali  dovrebbero  essere  differenziate  a  seconda  della  tipologia  di  emittente  
o dello Stato in cui ha sede?  
Cfr. D16 

D26. Gli oicr dovrebbero essere esentati da questo limite quantitativo?  
Sì. 
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D27.  Gli  strumenti  del  mercato  monetario  dovrebbero  essere  esentati  da  questo  limite 
quantitativo? 
Sì. 

4.4 Limiti a investimenti in fondi chiusi mobiliari e immobiliari e in fondi speculativi 

D28.  È  opportuno  prevedere  limiti  quantitativi  per  l’investimento  in  fondi  chiusi  mobiliari  
e immobiliari e in fondi speculativi?  
Date le caratteristiche di questa tipologia di investimenti e la responsabilità diretta del fondo pensione nella 

selezione dei fondi è opportuno prevedere un limite per ogni categoria (20% fondi chiusi mobiliari, 20% 

fondi chiusi immobiliari, 20% fondi speculativi) e un limite complessivo del 30%.  

Tuttavia per accedere a questo tipo di investimento è necessario in ogni caso avere una adeguata capacità 

di monitorare e controllare questa tipologia di investimenti. 

D29.  Quali  limiti  quantitativi  dovrebbero  essere  indicati  per  il  complesso  dei  fondi  chiusi 
mobiliari e immobiliari e dei fondi speculativi, per ciascuna tipologia di fondo, per il singolo 
fondo, per i singoli fondi di fondi?  
Rimandando alla risposta precedente per la definizione dei limiti, potrebbe essere opportuno consentire 

l’accesso alle diverse tipologie di investimento (fondi singoli, fondi di fondi, …) in relazione alla struttura 

organizzativa dei singoli fondi pensione: ad alcuni fondi potrebbe essere impedito l’investimento diretto in 

questa tipologia di fondi, ad altri più strutturati consentito l’investimento in fondi di fondi e ad altri ancora, 

i più adeguati, permesso l’investimento in fondi singoli. 

D30. Oltre ai limiti quantitativi dovrebbero essere previsti altri vincoli (investimento diretto in 
fondi chiusi subordinato all’adeguatezza della struttura amministrativa di gestione e controllo; 
disposizioni  di  tipo  procedurale  sulla  selezione  e  il  monitoraggio  degli  investimenti;  altri 
vincoli)?  
Cfr. D29 

D31. Le deroghe previste dal DM 62/07 per l’investimento in fondi chiusi immobiliari da parte 
dei fondi pensione preesistenti dovrebbero essere fatte salve? 
Cfr. D12. 

4.5 Limite all’esposizione valutaria nel portafoglio 

D32.  È  opportuno  prevedere  limiti  quantitativi  all’esposizione  valutaria  del  patrimonio  
delle  forme pensionistiche?  
Essendo il nostro un sistema a contribuzione definita, si potrebbe considerare la questione dell’esposizione 

valutaria un aspetto meno rilevante. Infatti il limite previsto dal DM 703/96 è ampiamente coerente con 

quello richiesto dalla Direttiva: se infatti secondo la Direttiva non si può richiedere un’esposizione massima 

valutaria inferiore al 30%, il limite del 66% è piuttosto ampio. Tuttavia si potrebbe riflettere 

sull’eliminazione di tale vincolo, dal momento che in un’ipotetica riduzione del valore della nostra valuta di 

riferimento potrebbe essere necessario avere la possibilità di investire completamente in una valuta 

diversa da quella di riferimento. 



 

 

 11 

D33.   Quale   limite   quantitativo   dovrebbe   essere   indicato   per   l’investimento   in   attività 
denominate in valuta diversa da quella in cui saranno erogate le prestazioni pensionistiche? 
Le due opzioni più logiche potrebbero essere il mantenimento dell’attuale vincolo o l’eliminazione dello 

stesso. 

4.6 Limiti sulla liquidità 

D34. È opportuno mantenere un limite quantitativo per la detenzione di liquidità da parte delle 
forme pensionistiche? 
Il limite quantitativo per la detenzione di liquidità ha costituito senza dubbio uno di quei limiti poco 

funzionali al comportamento di tutti i soggetti coinvolti. Essendo ammessa ad esempio la possibilità di un 

comparto con un profilo monetario, quindi una gestione che potrebbe avere anche il 100% di strumenti 

monetari, non si comprende come possa essere mantenuto tale vincolo. 

È opportuno perciò eliminare tale vincolo. 

5. Limiti all’uso di strumenti finanziari derivati 

D35.  È  opportuno  prevedere  che  l’investimento  in  strumenti  derivati  sia  consentito  solo  
per  finalità di riduzione del rischio e di efficiente gestione?  
Sì 

D36. Dovrebbero essere previsti altri vincoli per l’uso di strumenti finanziari derivati?  
Si ritiene che l’adozione degli strumenti derivati da parte dei gestori del fondo stesso dovrebbe essere 

temperata alla luce delle capacità organizzative del fondo stesso nel monitorare e controllare l’impatto 

dell’inserimento di tali strumenti nel portafoglio. Seguendo questa logica, sarebbe necessario che fosse 

consentito l’uso di strumenti finanziari derivati a coloro che sono in grado di valorizzarli correttamente e 

valutarne in modo adeguato l’impatto sul profilo di rischiosità della gestione. 

D37.  È  opportuno  vietare  operazioni  in  derivati  equivalenti  a  vendite  allo  scoperto  che 
configurano per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto 
derivato? 
Essendo concordi con il mantenimento del divieto di operazioni di vendita allo scoperto per i fondi 

pensione, dal momento che espongono gli stessi a una tipologia di rischio insostenibile, si ritiene 

analogamente non ammissibile la fattispecie considerata, perciò è opportuno il divieto. 

Come nel caso delle vendite allo scoperto, comunque si ritiene ammissibile l’investimento in strumenti, 

quali ad esempio i fondi speculativi, nei quali tali operazioni sono consentite, dal momento che in questo 

caso l’esposizione al rischio del fondo pensione è limitata al controvalore dell’investimento nello specifico 

strumento. 
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6. Gestione garantita 

D38.  È  opportuno  mantenere  l’attuale  impostazione,  che  demanda  alle  Autorità  di  settore  
la definizione di criteri, modalità e limiti per il rilascio della garanzia di rendimento minimo o 
di restituzione del capitale? 
Per quanto riguarda la regolamentazione dei comparti garantiti si ritiene assolutamente corretto non 

sovrapporsi alla regolamentazione delle diverse Autorità di Vigilanza.  

Per quanto riguarda i modelli di controllo della rischiosità, sebbene tali gestioni offrano un livello di 

prestazione minima garantita in determinate occasioni, è opportuno che anche per tali gestioni si 

predispongano adeguati modelli di controllo. 

7. Utilizzo di OICR aperti nella gestione 

D39.  Quali  vincoli  dovrebbero  essere  previsti  per  l’investimento  in  Oicr  (criterio  del  velo; 
investimento subordinato al rispetto dei criteri generali di gestione e alla capacità del fondo di 
verificare il loro rispetto; limite quantitativo; altri vincoli)? 
L’investimento in Oicr è una questione piuttosto delicata, dove l’esperienza ha dimostrato come questo sia 

uno degli aspetti dell’attuale decreto dove il limite ha vincolato i comportamenti degli operatori: infatti per 

una verifica puntuale del rispetto dei limiti del DM 703/96 è stato necessario richiedere a coloro che 

intendevano utilizzare gli Oicr l’applicazione del criterio del “velo”. Tale disclosure non sempre è realizzabile 

e ciò può aver comportato delle inefficienze per quei fondi che per motivi economici avrebbero potuto 

giovarsi di un investimento in Oicr. 

Nel caso dell’investimento in Oicr aperti potrebbe essere sufficiente che la politica gestionale sia 

complessivamente coerente con il mandato di gestione.  

Analogamente, per un adeguato monitoraggio del rischio, potrebbe essere opportuno comunque 

richiedere l’accesso ad alcune informazioni rilevanti sulla gestione dello strumento, anche senza dover 

disporre di un’informazione dettagliata su ogni singolo titolo in portafoglio. Secondo questa logica la scelta 

di un Oicr passivo o di un ETF permetterebbe di prendere come parametro di riferimento l’indice cui è 

ancorata la gestione, senza dover conoscere necessariamente la posizione di ogni singolo titolo. 

8. Esenzioni 

D40.  Quali  forme  pensionistiche  dovrebbero  essere  esentate  dall’applicazione  della  nuova 
disciplina sui limiti agli investimenti? 
Per quanto riguarda le gestioni di tipo assicurativo (Pip e fondi pensione preesistenti con gestione 

assicurativa di ramo diverso dal VI), pur potendo ravvisarsi delle incongruenze fra questo provvedimento e 

la normativa dettata dall’Isvap (Provvedimento Isvap  N. 2530 del 3 luglio 2007), tuttavia appare chiaro che 

non è questa la sede dove è possibile affrontare tale questione. 

Per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti, i fondi pensione a prestazione definita (nel Documento 

indicati come 1.2, 2.1 e 3.1) sono una fattispecie a esaurimento, dal momento che non è possibile 

raccogliere nuove iscrizioni. Inoltre le caratteristiche gestionali di questi fondi fanno sì che ha senso 
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escluderli dal provvedimento, rinviando quei fondi dotati di patrimonio alla futura regolamentazione sui 

mezzi patrimoniali (art. 7 bis, D. Lgs. 252/05). 

Per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti a contribuzione definita, qualora abbiano intrapreso il 

processo di adeguamento, è opportuno che il decreto sui limiti agli investimenti sia opportunamente 

raccordato con le opportunità (traverse temporali e deroghe specifiche) concesse ai fondi dal D.M. 62/07. 

9. Periodo transitorio 

D41.  È  opportuno  prevedere  un  periodo  transitorio  nel  quale  i  soggetti  interessati  
possano realizzare  gli  adeguamenti  richiesti  dalle  nuove  disposizioni  in  vista  della  loro  
entrata  in vigore?  
 È assolutamente necessario prevedere un periodo transitorio che consenta a tutti i soggetti interessati di 

porre in atto quegli adeguamenti necessari per adempiere alle nuove previsioni del decreto emanando. 

D42. Quanto dovrebbe durare il periodo transitorio? 
In linea generale, sarebbe opportuno prevedere un periodo transitorio (18 mesi per es.) nel corso del quale 

non sussistano immediati obblighi di adeguamento, ferma restando – in ogni caso – la possibilità per i fondi 

pensione di adottare sin da subito le nuove disposizioni previste dal decreto  

Inoltre, sarebbe opportuno , che nelle more dell’adeguamento e salva diversa volontà del fondo pensione, 

alle convenzioni di gestione in essere continuasse ad applicarsi il D.M. 703/96. 
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Conflitti di interesse 

Premessa 

Le considerazioni circa l'adeguatezza della disciplina vigente, già illustrate in relazione alle disposizioni in 

materia di limiti agli investimenti, possono essere riferite anche alla disciplina dei conflitti di interesse 

recata dal DM 703/96, alla luce della considerazione che negli anni trascorsi il settore della previdenza 

complementare non è stato investito da alcun tipo di frode. Tuttavia sussistono alcune ragioni, cui fa cenno 

il documento di consultazione, che consigliano una rivisitazione complessiva della materia. 

In primo luogo occorre tenere presente che il legislatore ha ritenuto di  intraprendere  anche per la 

previdenza complementare la via tracciata dalla disciplina MiFID, recentemente attuata nel nostro 

ordinamento. Il livello di tutela offerto da questa nuova modalità di regolazione dei conflitti di interesse, 

infatti, è stato reputato ex lege più avanzato di quello precedentemente in vigore. 

La seconda ragione per cui è opportuno rivedere la disciplina attuale risiede nel fatto che occorre ora 

regolare anche i conflitti di interesse nell'ambito di forme pensionistiche che in precedenza non ricadevano 

nell'ambito di applicazione del DM 703/96. Il riferimento è principalmente ai fondi pensione preesistenti. 

Da ultimo va rilevato come le norme in vigore siano impostate a partire da una serie molto estesa di 

fattispecie tipiche, non tutte effettivamente rilevanti in ogni contesto, e che solo in seconda battuta 

subentrino delle clausole generali. Questo aspetto, di fatto, impone agli operatori elevati oneri informativi, 

anche per situazioni non suscettibili di arrecare danno agli aderenti, rendendo spesso difficilmente gestibili 

i flussi di comunicazione e impedendo di concentrare l'attenzione sulle situazioni realmente meritevoli di 

attenzione. Occorre inoltre considerare che la risposta dell'ordinamento alle situazioni di conflitto di 

interesse consiste semplicemente: a) nell'onere di valutare che ciò non si traduca in un danno per la sana e 

prudente gestione e b) nella comunicazione all’Autorità di vigilanza delle valutazioni effettuate. L’Autorità 

di vigilanza può poi chiedere che vengano informati gli aderenti. 

Vi è dunque un'esigenza di rendere più efficiente la disciplina e semplificarne l'applicazione. In questo 

quadro, l'approccio MiFID, valorizzando l'aspetto organizzativo della gestione dei conflitti di interesse, 

appare molto promettente. Esso consentirebbe di capovolgere la disciplina attuale, imponendo agli 

operatori in primo luogo di adottare un modello organizzativo volto: a) all'identificazione e alla prevenzione 

dei conflitti di interesse; b) alla gestione degli stessi in modo da non nuocere agli aderenti e c) alla 

informazione a questi ultimi, qualora i presidi posti in essere non siano sufficienti a scongiurare il rischio di 

danno agli aderenti. Un approccio di questo tipo consentirebbe a ciascun operatore, sotto la supervisione 

dell’Autorità di vigilanza, di adottare le misure di prevenzione più adatte alle proprie caratteristiche, 

secondo il principio di proporzionalità. Si eviterebbe, così, di predisporre una regolamentazione improntata 

sull'elencazione di tutte le fattispecie reputate rilevanti ex ante dal regolatore per ogni tipologia di fondo2. 

                                                 

2 Come l'esperienza ha dimostrato, quest'ultimo approccio determinerebbe una regolazione inutilmente 

onerosa dal punto di vista operativo, probabilmente non verrebbero colte tutte le fattispecie effettivamente rilevanti 

per ogni caso, sarebbe facilmente aggirabile.  
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Quanto, poi, alle risposte dell'ordinamento nei casi patologici, oltre ai normali rimedi risarcitori di tipo 

civilistico appannaggio degli aderenti, l’Autorità di vigilanza potrebbe intervenire sul piano organizzativo del 

fondo, anche allo scopo di prevenire il ripetersi di episodi analoghi in futuro.  

Ad ogni modo, considerando le difficoltà del passaggio al nuovo modello regolamentare, si potrebbe 

valutare di conservare alcune fattispecie di conflitto meritevoli di una specifica considerazione. 

In sintesi, quindi, la nuova disciplina dei conflitti di interesse potrebbe essere impostata: 

1. prevedendo  una clausola generale che imponga ai fondi pensione di adottare efficaci modelli 

organizzativi volti a identificar,e prevenire e anticipare i conflitti di interesse; 

2. identificando  alcune fattispecie tipiche da monitorare comunque e da gestire in modo appropriato, 

eventualmente distinguendo i fondi a seconda che siano in gestione diretta piuttosto che in 

gestione convenzionata; 

3. ribadendo i poteri già attribuiti dalla legge all’Autorità di vigilanza in materia di intervento sul piano 

dell'organizzazione dei fondi, riprendendo comunque le prerogative ad essa attribuite dalla 

disciplina vigente in relazione alle comunicazioni agli aderenti.   

Va considerata con favore, infine, la possibilità di disciplinare in modo specifico i conflitti interni agli organi 

collegiali e quelli relativi ai soggetti apicali, qualora non riguardino l'operatività della gestione finanziaria. 
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Un nuovo modello per la gestione dei conflitti di interesse 

D43.  Quali  adattamenti  dovrebbero  essere  apportati  alla  disciplina  dei  conflitti  d’interesse 
prevista dalla direttiva MiFID e dai provvedimenti italiani che la attuano? 
La disciplina di attuazione della direttiva MiFID prevede che, qualora non sia evitabile il rischio di danno per 

l'investitore si proceda comunque con l'esecuzione del servizio o dell'attività di investimento previa 

comunicazione. Tale comunicazione preventiva nel nostro caso non è possibile. Si potrebbe allora ipotizzare 

di prevedere per questi casi una specifica e nuova opzione di trasferimento della posizione presso un altro 

fondo, analogamente a quanto stabilito dai regolamenti tipo di fondo pensione aperto e Pip adottati dalla 

Covip per il caso di peggioramento delle condizioni economiche del fondo. 

Inoltre, potrebbe essere opportuno prevedere un obbligo di predisposizione di un documento sui conflitti 

di interesse (es. documento annuale sulla “politica di gestione dei conflitti”) da rendere noto agli aderenti – 

secondo modalità da definire – e all’Autorità di vigilanza.  

L’ambito di applicazione del nuovo modello 

D44.  Quale  ambito  di  applicazione  dovrebbe  avere  il  modello  di  gestione  dei  conflitti 
d’interesse mutuato dalla direttiva MiFID? 
Tutte le forme pensionistiche di cui al D.Lgs. 252/05 dovrebbero entrare nell'ambito di applicazione della 

nuova disciplina. Viceversa, i gestori convenzionati con fondi negoziali, con i fondi pensione aperti e con i 

fondi preesistenti dovrebbero ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina MiFID, sostanzialmente 

analoga a quella di prossima introduzione. I fondi ai cui gestori non dovesse applicarsi direttamente la 

disciplina MiFID (es. gestori extracomunitari di fondi preesistenti o i gestori assicurativi) dovrebbero 

assicurarsi che tali gestori rispettino nella sostanza le medesime prescrizioni. Residuerebbero poi n capo ai 

gestori convenzionati alcuni oneri informativi relativi alle specifiche fattispecie di conflitto che dovessero 

essere mantenute (cfr. infra domande 45 e seguenti).  

Situazioni specifiche di conflitto d’interesse 

D45.  A  prescindere  dall’introduzione  di  un  modello  generale  di  gestione  dei  conflitti 
d’interesse,  mutuato  dalla  direttiva  MiFID,  la  nuova  disciplina  sui  fondi  pensione  
dovrebbe prevedere disposizioni specifiche per alcune fattispecie di conflitto?  
Come accennato, alcune fattispecie particolari potrebbero essere conservate per ottenere dagli operatori 

una specifica attenzione. Non tutte le fattispecie oggi esistenti, però, meritano considerazione. Come 

accennato nel documento di consultazione, infatti, si potrebbero discriminare le fattispecie rilevanti a 

seconda che la gestione sia diretta ovvero convenzionata. Ad esempio, solo nel primo caso e non nel 

secondo rileverebbero gli investimenti in soggetti tenuti al versamento della contribuzione. Nel caso della 

gestione convenzionata, infatti, non è possibile per il fondo pensione interferire in modo sistematico con le 

scelte di investimento del gestore. Qualora, tuttavia, si ritenessero elevati i rischi di pressione sul gestore, 

ad esempio in vista del rinnovo dei mandati, si potrebbe ipotizzare comunque l'applicazione di una soglia di 

rilevanza delle operazioni, ovvero l'invio di comunicazioni sintetiche periodiche circa l'investimento in titoli 
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collegati ai soggetti tenuti al versamento della contribuzione. In alternativa, si potrebbero inserire delle 

norme “anticattura” nelle convenzioni di gestione. 

D46. Quali fattispecie di conflitto dovrebbero essere specificamente disciplinate?  
In caso di gestione diretta, dovrebbero rilevare gli investimenti in titoli collegati ai sottoscrittori delle fonti 

istitutive, dei datori di lavoro, dei loro gruppi e parti correlate. 

In caso di gestione convenzionata queste operazioni avrebbero minore importanza. Potrebbero dunque 

non essere trattate in modo specifico. In alternativa si potrebbe riconoscere un specifico rilievo a 

operazioni che raggiungano dimensioni tali da destare preoccupazione. 

In ogni caso, l'introduzione di soglie di rilevanza appare opportuna. 

D47.  In  che  modo  dovrebbero  essere  disciplinate  le  fattispecie  di  conflitto  specificamente 
identificate (comunicazione delle operazioni con o senza una soglia di rilevanza, differenziata a 
meno a seconda del soggetto interessato)? 
Le ipotesi specifiche di conflitto di interesse dovrebbero essere disciplinate mediante la previsione di 

obblighi di comunicazione che scattino solo al superamento di soglie di rilevanza. La comunicazione 

dovrebbe essere indirizzata ai soggetti di seguito specificati (cfr. domande seguenti). In ogni caso sarebbe 

opportuno che la situazione venutasi a creare fosse oggetto di una specifica valutazione alla luce 

dell'interesse degli aderenti da parte degli organi o dei soggetti del fondo non portatori dell'interesse in 

conflitto. Nei casi più gravi, oltre agli ordinari rimedi risarcitori e agli obblighi di comunicazione agli aderenti 

eventualmente imposti dall’Autorità di vigilanza si potrebbe ipotizzare il riconoscimento del diritto al 

trasferimento. Gli organi della forma pensionistica, inoltre, dovrebbero effettuare delle valutazioni in 

relazione all'organizzazione del fondo, al fine di gestire al meglio, in futuro, analoghe situazioni.  

Le procedure di comunicazione delle situazioni di conflitto d’interesse 

D48. A quali organi di ciascuna tipologia di forma pensionistica il gestore dovrebbe inviare le 
comunicazioni relative alle situazioni di conflitto d’interesse?  
Le comunicazioni circa le situazioni di conflitto di interesse dovrebbero essere rivolte alla struttura del 

fondo, al fine di valutare la possibilità di adeguare il modello organizzativo per prevenire analoghe 

situazioni in futuro, ma anche a soggetti non portatori degli interessi di volta in volta coinvolti.  

Nel caso dei fondi pensione negoziali, la comunicazione potrebbe essere indirizzata al consiglio di 

amministrazione, al direttore e al responsabile del fondo. In taluni casi, però, può essere opportuno 

informare altresì l'assemblea o addirittura gli aderenti,  (anche a scadenze temporali prefissate, es. annuali) 

qualora l'interesse considerato sia proprio quello del consiglio di amministrazione o di una parte rilevante 

di esso. 

 Ad esempio, in caso di gestione diretta, l'eventuale investimento rilevante in titoli emessi dalla parte 

datoriale dovrebbe essere oggetto di una valutazione da parte dell'assemblea e dovrebbe essere 

comunicato senza indugio agli aderenti. 
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Nel caso dei fondi pensione aperti, la comunicazione dovrebbe essere indirizzata al responsabile e 

all'organismo di sorveglianza. Quest'ultimo poi dovrebbe valutare se richiedere una comunicazione agli 

aderenti. 

Nel caso dei Pip, il responsabile dovrebbe essere il destinatario delle comunicazioni. 

I fondi pensione preesistenti seguirebbero la disciplina stabilita per i fondi negoziali, se soggettivizzati; 

quella dei fondi pensione aperti, se privi di soggettività giuridica. 

In ogni caso le comunicazioni dovrebbero essere indirizzate all’Autorità di vigilanza per l'adozione dei 

provvedimenti già illustrati (misure organizzative; obblighi di comunicazione agli aderenti). 

D49. La decisione circa la comunicazione agli aderenti dovrebbe essere lasciata agli organi dei 
fondi pensione, ferma restando la possibilità per la Covip di disporre l’obbligo di comunicare 
specifiche informazioni? 
Si potrebbe ipotizzare anche una comunicazione necessaria, esclusivamente per fattispecie residuali molto 

gravi, selezionate con la massima attenzione. 

I conflitti d’interesse degli esponenti apicali, dei componenti degli organi 

decisionali e di controllo dei fondi pensione 

D50. È opportuno mutuare la disciplina dell’articolo 2391 del codice civile per disciplinare i 
conflitti  d’interesse degli  esponenti  apicali,  dei  componenti  degli  organi  decisionali  e  di 
controllo dei fondi pensione?  
L'adozione di questo modello è opportuna. Andrebbero comunque esclusi gli organi collegiali e gli 

esponenti già disciplinati da altre regole. Andrebbe in ogni caso esclusa dall'ambito di applicazione di 

questa disciplina l'attività di gestione, caratterizzata da esigenze di rapidità e affidamento delle controparti. 

Per queste caratteristiche, infatti, i conflitti di interesse dell'attività di gestione sono unicamente gestibili 

secondo l'approccio MiFID.  

D51. Quali adattamenti dovrebbero essere apportati alla disciplina dell’articolo 2391 del 
codice civile? 
Tendenzialmente non dovrebbero essere apportate modifiche allo schema dell'art. 2391. Potrebbe essere 

opportuno individuare in modo specifico,  a seconda delle caratteristiche del fondo, i soggetti cui attribuire 

il potere decisionale, in caso di conflitto di interesse della persona preposta all'assunzione della decisione, 

nonché i legittimati ad impugnare le decisioni assunte in conflitto. 

Incompatibilità 

D52. Quali ipotesi di incompatibilità occorrerebbe prevedere? 
È opportuno prevedere l'incompatibilità tra lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e 

controllo del fondo e analoghe funzioni dell'eventuale gestore convenzionato e della banca depositaria. Le 

ulteriori incompatibilità tra talune funzioni nei fondi pensione e nei soggetti sottoscrittori possono essere 

rimosse senza danno. In alcuni casi (es. fondi aziendali a gestione diretta, oppure la cui parte datoriale è 

quotata, oppure ancora se questa fornisce servizi di cui si avvale il fondo pensione) la presenza di soggetti 
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sottoscrittori negli organi del fondo potrebbe meritare un’attenzione particolare sotto il profilo della 

gestione delle situazioni di conflitto di interesse, come accennato in precedenza. 

 


