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Commenti al Documento di consultazione “Disciplina dei limiti agli investimenti e dei 

conflitti d’interesse per i fondi pensione” 

PREMESSA 

La revisione della disciplina dei limiti agli investimenti e dei conflitti d’interesse per i fondi 
pensione appare necessaria, non solo per adeguare la normativa italiana ai nuovi principi della 
direttiva Epap ma, riteniamo, anche per apportare alcuni correttivi indispensabili per permettere ai 
fondi pensione di perseguire le finalità previdenziali accedendo ad un set di strumenti idonei e 
dotandosi dell’opportuna governance. 

In linea generale evidenziamo di seguito sinteticamente le linee guida dei nostri commenti ai quesiti 
posti dal Dipartimento del Tesoro. 

Gestione del rischio: è indispensabile che l’attività di controllo e gestione del rischio sia 
maggiormente presidiata dai Fondi Pensione, anche attraverso l’outsourcing di tale servizio e con 
un coinvolgimento più diretto della banca depositaria. Il modello di valutazione dei rischi dovrebbe 
essere predisposto dall’Autorità di Vigilanza fatto salvo la possibilità di utilizzare modelli interni, 
più sofisticati previa autorizzazione. Una dotazione minima in termini di metodologie, modalità di 
valutazione ed esposizione dei rischi, presidio organizzativo è un requisito necessario per estendere 
gli investimenti a strumenti finanziari innovativi. 

Limiti quantitativi: una volta implementato un modello di controllo e gestione del rischio, riteniamo 
che i limiti quantitativi all’utilizzo dei diversi strumenti finanziari siano in generale poco efficaci 
ma da mantenere per quanto riguarda la quota in gestione diretta dei Fondi Pensione. 

Attenzione ai costi: il principio deve essere mantenuto ma è necessario effettuare una valutazione 
del servizio effettivamente ricevuto da parte dei gestori delegati. Innanzitutto le convenzioni di 
gestione riguardano importi ancora limitati se paragonati a realtà estere, a fronte però di una 
remunerazione media del gestore simile. Inoltre, la difficoltà di utilizzo di OICR in gestione, 
imputabile alla effettiva impossibilità di accedere a strumenti gestiti “no load”, rappresenta un 
vincolo alla corretta ed efficiente diversificazione dei portafogli. 

La Consulenza Finanziaria: mutuando l’esperienza di paesi anglosassoni dove la previdenza 
complementare è certamente più sviluppata, il ruolo del Consulente esterno ed indipendente in 
materia di investimenti sta divenendo una figura chiave nello schema di funzionamento di un fondo 
pensione. Anche in Italia, infatti, il ricorso al Consulente è sempre più esteso, sia in ambito di 
controllo e gestione del rischio che di identificazione del gestore delegato più appropriato. Inoltre, il 
recepimento della Direttiva Comunitaria 2004/39/CE (MiFID) tutela maggiormente i soggetti che si 
avvalgono dei servizi di Consulenza finanziaria in materia di investimenti, rendendo tali servizi 
soggetti al controllo delle autorità di vigilanza.  
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Riteniamo pertanto opportuno che la nuova normativa definisca la figura (facoltativa naturalmente) 
del Consulente, identificandone i servizi principali, definendo i requisiti minimi richiesti e i casi di 
incompatibilità, per poter svolgere tale attività a favore dei Fondi Pensione. 

 

Seguono i commenti ai quesiti del Dipartimento del Tesoro. 

 

1. IMPOSTAZIONE GENERALE  

D1. In cosa si sostanzia il principio della “persona prudente”?  
Il concetto di “persona prudente” si può applicare alla gestione finanziaria di un Fondo Pensione a 
condizione che vi sia effettiva discrezionalità nelle scelte operative ed un patrimonio definito in 
gestione. In questo contesto la “persona prudente” adotta tutte le misure idonee a perseguire le 
finalità previdenziali. Nella realtà, lo schema gestorio della previdenza complementare, attraverso la 
delega dell’attività di gestione delle risorse finanziarie e, soprattutto l’esistenza di schemi multi- 
comparto, con l’ulteriore possibilità di frazionamento dei contributi previdenziali, rende assai 
difficile applicare al Fondo Pensione il concetto di “persona prudente”, per lo meno in relazione alla 
gestione finanziaria. Appare più idoneo, invece, estendere ed applicare il concetto ad un effettivo 
servizio di “consulenza” fornito dal Fondo Pensione agli aderenti, finalizzato a supportarli nella 
costruzione e gestione dinamica dello zainetto previdenziale più adatto alle rispettive esigenze. 
 
D2. I limiti quantitativi sono uno strumento regolatorio efficace per il contenimento del rischio 
dell’investimento? 
No, se finalizzati ad escludere determinati strumenti finanziari; per la rapidità del processo di 
innovazione finanziaria appare discutibile poter escludere l’utilizzo di strumenti finanziari che ben 
presto potrebbero divenire di utilizzo comune. I limiti sono invece parzialmente efficaci quando, 
sulla base di una preventiva valutazione sulla rischiosità di lungo periodo, si ritiene che una 
concentrazione su determinati strumenti possa ostacolare il perseguimento degli obiettivi 
previdenziali. 
 

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 atti vo nel controllo del rischio? 
Si; l’efficace controllo del rischio è un requisito fondamentale sia in fase preventiva (stima ex-ante 
del rischio) sia in fase di controllo e rispondenza agli obiettivi (controllo ex-post). La stima 
preventiva della rischiosità, è esercizio complesso in quanto le finalità previdenziali hanno un 
orizzonte temporale pluriennale; pertanto per avere un ruolo attivo nel controllo del rischio i fondi 
pensione si devono dotare di strumenti e competenze adeguate, facendo ricorso se necessario a 
soluzioni in outsourcing e coinvolgendo maggiormente la Banca Depositaria. 
 

2. CRITERI DI GESTIONE  
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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?  
No, anche se è necessario valutare due aspetti peculiari del sistema italiano: innanzitutto la recente 
riforma della previdenza complementare è stata finanziata dal Tfr, risorsa importante nel panorama 
delle piccole e medie imprese italiane. In secondo luogo in Italia, storicamente gli Investitori 
Istituzionali investono poco in azioni domestiche anche in ragione del tessuto industriale italiano 
(PMI) e la difficoltà di accedere al capitale di rischio essendo molte imprese non quotate. 
 

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.  
a)  
d) 
e) 
h) 
 

D6. Dovrebbero essere previsti altri principi oltre a quelli indicati alla domanda precedente?  
Si potrebbe prevedere una soluzione di governance duale, mutuata da recenti esperienze industriali, 
con un Organo di Indirizzo ed uno di Amministrazione a beneficio della trasparenza e 
responsabilizzazione dei Organi dei fondi pensione. 
 

D7.  Dovrebbe  essere  previsto  un  obbligo  generalizzato  di  indicare  un  parametro  oggettivo  e 
confrontabile (benchmark) per la verifica dei risultati della gestione?  
Si, se l’accezione di parametro oggettivo e confrontabile diviene ampia, comprendendo sia indici 
rappresentativi di mercati finanziari che grandezze finanziarie quali tassi d’interesse, Tfr, tasso 
d’inflazione o anche rendimenti assoluti. 
 

D8.  Dovrebbe  essere  richiesta  l’adozione  di  un  modello  e  di  parametri  di  monitoraggio  del 
rischio?  
Si. L’Autorità di Vigilanza dovrebbe formulare un modello standard, di relativamente semplice 
utilizzo, prudenziale così come accade per i modelli di controllo del rischio in ambito bancario (es. 
definendo una rischiosità fissa e prudenziale per gli investimenti in titoli di capitale quotati, oppure 



    

 4 

per Fondi Speculativi). Tale modello “base” deve essere applicato da tutti i Fondi. A questo 
proposito il VAR è soltanto uno dei parametri di riferimento, da affiancare necessariamente con 
indicatori più adatti a rappresentare la rischiosità di lungo periodo di un portafoglio. Ogni Fondo 
potrà adottare modelli più sofisticati, previa validazione dell’Autorità di Vigilanza. 
 

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? 
La COVIP dovrebbe definire il modello “base” ed essere l’interlocutore e validatore dei modelli di 
rischio per i Fondi Pensione.  

 

3. INVESTIMENTI E OPERAZIONI CONSENTITI  

D10.  In quali categorie  di  attività  dovrebbe  essere  consentito  l’investimento  da  parte  delle forme 
pensionistiche?  
In linea generale su tutte le categorie: si propone però di utilizzare criteri mutuati dai Fondi Comuni 
e pertanto utilizzare alcuni limiti (seppur ampi) della normativa Banca d’Italia per gli OICR aperti. 
Resta inteso che questo è coerente con una capacità sufficiente di controllo del rischio. 
 
D11.  Quali  vincoli  dovrebbero  essere  previsti  per  l’investimento  in  oicr  non  armonizzati (divieto  
per  alcune  tipologie;  limiti  quantitativi;  inv estimento  subordinato  alle  capacità gestionali della 
forma pensionistica; criterio del velo; altri tipi di vincoli)? 
Si propone l’utilizzo del criterio valido per gli OICR, ovvero la possibilità di investire in OICR 
aperti non armonizzati che soddisfano alcuni vincoli (tra cui l’autorizzazione alla vendita in Italia) 
con un vincolo al 30%. 
 

D12. La deroga che consente l’investimento diretto in immobili ai fondi pensione preesistenti dovrebbe 
essere mantenuta?  
Si in quanto il DM 62/07 ha recentemente ribadito l’impostazione e perché è un fenomeno ancora 
troppo esteso. 
 
 
D13. Il divieto di effettuare vendite allo scoperto dovrebbe essere mantenuto? 
Si 

 
 

4. L IMITI QUANTITATIVI  

 

4.1 L IMITI DI CONCENTRAZIONE IN SINGOLI EMITTENTI  
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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?  
Il criterio dovrebbe essere quello del controllo preventivo del rischio di credito (non solo di 
mercato); uno strumento di semplice utilizzo è il limite quantitativo agli strumenti finanziari emessi 
da singolo emittente o Gruppo (modello di controllo del rischio “base”). Il Fondo potrà utilizzare un 
modello di controllo del rischio di credito proprio (validato dall’Autorità di Vigilanza) teso ad 
evitare un rischio di concentrazione del rischio di credito. 
 
D15. Quali percentuali del patrimonio della forma pensionistica dovrebbero essere indicate? 
5% singolo emittente e 10% a livello di gruppo (fatto salvo quanto detto alla D.14) 
 

D16.  Le  percentuali  dovrebbero  essere  più  stringenti  nel  caso  di  strumenti  finanziari  non 
negoziati in mercati regolamentati?  
No. Il concetto di mercati regolamentati alla luce del recepimento della Direttiva comunitaria 
2004/39/CE (MiFID) sarà opinabile in futuro. 
 

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)?  
Andrebbe previsto un limite più ampio (35% come da normativa Banca d’Italia per gli OICR) solo 
per i paesi OCSE con un rating minimo predefinito. 
 

D18. Gli Oicr dovrebbero essere esentati da questo limite quantitativo?  
No; esiste un rischio gestore da controllare. La crescita del patrimonio in gestione giustifica una 
maggiore diversificazione in futuro anche degli eventuali OICR in portafoglio. (cfr D39) 
 

D19. Gli strumenti finanziari emessi da organismi internazionali dovrebbero essere esentati da questo 
limite quantitativo? 
No; assimilati ai paesi OCSE con uguale rating (vedi D17).  
 

4.2 L IMITI 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  

 

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. 
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4.3 L IMITI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI SU ME RCATI 

REGOLAMENTATI  

D23. È opportuno mantenere limiti quantitativi per l’investimento in strumenti finanziari non 
negoziati su mercati regolamentati?  
Si, fatto salvo la corretta e chiara definizione di mercato regolamentato (cfr D16) per una semplice 
supposizione di un livello inferiore di trasparenza. 
 
D24. Quale percentuale del patrimonio dovrebbe essere indicata come limite? 
10% 
 

D25.  Le percentuali  dovrebbero  essere  differenziate  a  seconda  della  tipologia  di  emittente  o 
dello Stato in cui ha sede?  
No 
 

D26. Gli oicr dovrebbero essere esentati da questo limite quantitativo?  
Nessun commento.  
 
D27.  Gli  strumenti  del  mercato  monetario  dovrebbero  essere  esentati  da  questo  limite 
quantitativo? 
Si previa verifica della definizione di strumenti del mercato monetario, per quanto accaduto nel 
corso del 2007 
 

4.4 L IMITI 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?  
Si, in quanto la valutazione della rischiosità ex-ante è complessa (cfr D3) ed il modello “base” 
dovrebbe prudenzialmente prevedere un limite quantitativo per tipologia di strumento ed in 
aggregato per tali tipologie di strumenti. La possibilità di avere una stima della quota almeno 
mensile dovrebbe essere un requisito, data la necessità da parte del Fondo di valorizzare con 
cadenza mensile il proprio patrimonio; tale requisito, per altro è soddisfatto dalla quasi totalità dei 
fondi speculativi. Per fondi chiusi mobiliari ed immobiliari che pubblicano quote su base semestrale 
sarebbe opportuno condividere con il gestore una modalità tesa a determinare la migliore stima 
possibile della quota su base mensile. Per quanto riguarda i costi, si segnala che spesso i fondi 
speculativi sono fondi di fondi, ovvero investono il patrimonio raccolto in altri fondi. Valgono a 
questo riguardo le considerazioni fatte alla D39. 
 
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? 
20% per ogni tipologia ed il 30% in totale. Da definire anche un vincolo al peso massimo del 
singolo fondo per evitare un rischio di concentrazione (es. 10%). 
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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)? 
La selezione andrebbe effettuata attraverso una procedura formale che permetta di stilare una 
relazione relativa all’investimento specifico. Condizione necessaria è pertanto la capacità del Fondo 
Pensione di valutare proposte alternative e soprattutto stimare preventivamente la rischiosità 
dell’investimento. Il Fondo Pensione potrebbe incaricare soggetti terzi ed indipendenti a supportarli 
nel processo di selezione, di valutazione preventiva (ex-ante) e nel controllo (ex-post) del rischio. 
 
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? 
La deroga del DM 62/07 si riferisce agli Immobili detenuti in via diretta e non ai Fondi chiusi 
immobiliari 
 

4.5 L IMITE ALL ’ESPOSIZIONE VALUTARIA NEL PORTAFOGLIO  

D32.  È  opportuno  prevedere  limiti  quantitativi  all’esposizione  valutaria  del  patrimonio  delle  
forme pensionistiche?  
Si, ma ampi come l’attuale normativa prevede. 
 

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? 
Mantenimento del limite attuale 

 

4.6 L IMITI SULLA LIQUIDITÀ  

D34. È opportuno mantenere un limite quantitativo per la detenzione di liquidità da parte delle forme 
pensionistiche? 
No 

 

5. L IMITI 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? 
Si 
 
D36. Dovrebbero essere previsti altri vincoli per l’uso di strumenti finanziari derivati? 
L’utilizzo di strumenti derivati (come per altri strumenti finanziari) può essere ammesso previa 
adozione di un modello di valutazione del rischio (“base” o proprietario). 
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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? 
Si. Si potrebbe derogare solo per le operazioni che implichino la consegna di titoli che sono già 
presenti nel portafoglio del Fondo Pensione 
 

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 ri lascio della garanzia di rendimento minimo o di 
restituzione del capitale? 
Si in quanto la gestione garantita è stata recentemente disciplinata. 
 

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; a ltri vincoli)? 

La reale questione sull’utilizzo degli OICR è relativa ai costi: l’impossibilità di riconoscere al 
gestore dell’OICR una commissione di gestione esclude, di fatto, l’utilizzo di ogni OICR (si 
consideri che la quota calcolata è uguale per tutti i sottoscrittori e netta delle commissioni di 
gestione). Pertanto tale vincolo andrebbe eliminato prevedendo comunque l’impossibilità di 
percepire una doppia commissione di gestione da parte del gestore delegato (OICR collegati) ma 
permettendo l’utilizzo di OICR non collegati previa una valutazione (ovvero comunicazione al 
Fondo Pensione) dei costi applicati dai gestori terzi; tale impostazione è oggi possibile (non lo era 
nel 1996) in quanto esistono classi di quote di OICR cosiddette “Istituzionali”, contraddistinte da 
nessun costo di sottoscrizione o rimborso e commissioni di gestione molto basse. L’utilizzo degli 
OICR andrebbe incentivato in quanto permette una maggiore diversificazione a costi contenuti e 
l’utilizzo di competenze specifiche di diversi gestori. Si consideri inoltre il vantaggio in termini di 
operatività (ed ancora di costi) in caso è il “transition management” ovvero nel momento del 
trasferimento della convenzione da un gestore ad un altro; la relativa maggiore semplicità del 
portafoglio rappresenta certamente un minor costo per l’aderente. 
Per quanto riguarda i limiti applicabili, il criterio del velo appare di difficile applicazione. Si 
potrebbe utilizzare il benchmark degli OICR ai fini della verifica del rispetto dei limiti su tipologie 
di strumenti senza effettivamente verificare nel dettaglio i portafogli. Laddove gli OICR non 
avessero un benchmark ma un obiettivo di rendimento assoluto, il modello “base” di valutazione 
ex-ante del rischio dovrebbe assimilarli ad un determinato portafoglio “tipo”, in via prudenziale, 
fatto salvo la possibilità di utilizzare o modelli più sofisticati se validati dall’Autorità di Vigilanza o 
il principio del “velo”. 
 

8. ESENZIONI  



    

 9 

D40.  Quali  forme  pensionistiche  dovrebbero  essere  esentate  dall’applicazione  della  nuova 
disciplina sui limiti agli investimenti? 
Gestioni assicurative, Polizze previdenziali, sezioni a prestazione definita. Le sezioni a 
contribuzione definita dei Fondi Pensione pre-esistenti dovrebbero essere assoggettate alla nuova 
disciplina entro 5 anni. 
 

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?  
Si. 
 

D42. Quanto dovrebbe durare il periodo transitorio? 
12 mesi 
 
 

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? 
Adozione di un principio generale di salvaguardia degli interessi dei partecipanti attraverso una 
struttura organizzativa che, tra l’altro, si pone l’obiettivo di anticipare, segnalare ed risolvere 
eventuali situazioni di conflitto di interesse. Il principio, in se teorico, ribadisce l’attenzione dei 
Fondi Pensione nei confronti di quest’aspetto alla luce dello schema gestorio (convenzione di 
gestione), di controllo (banca depositaria) ed amministrativo (tipicamente service amministrativo) 
adottato. 
 

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? 
Nessun commento 

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?  
Nessun commento 
 

D46. Quali fattispecie di conflitto dovrebbero essere specificamente disciplinate?  
Nessun commento 
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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)? 
Nessun commento 
 

D48. A quali organi di ciascuna tipologia di forma pensionistica il gestore dovrebbe inviare le 
comunicazioni relative alle situazioni di conflitto d’interesse?  
Nessun commento 
 

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? 
Nessun commento 
 
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? 
Nessun commento 
 

D51. Quali adattamenti dovrebbero essere apportati alla disciplina dell’articolo 2391 del codice civile? 
Nessun commento 
 

INCOMPATIBILITÀ  

D52. Quali ipotesi di incompatibilità occorrerebbe prevedere? 
Andrebbero mantenuti gli attuali criteri di incompatibilità. Devono essere poi disciplinate le 
eventuali incompatibilità tra il ruolo di Consulente finanziario, le funzioni del Fondo, il gestore 
delegato e la banca depositaria. Il Consulente, in particolare, non dovrebbe svolgere la funzione di 
controllo interno del Fondo Pensione. 
 


