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I limiti agli investimenti per i fondi pensione

� D.m. 703/96
� D.lgs. 252/05
� D.m. 62/07
� Covip risposta a quesito novembre 2009 «Modalità di 

controllo dei limiti di investimento in caso di inv estimento in 
parti di OICR»

� Covip risposta a quesito novembre 2011 «Chiarimenti in 
merito ai limiti agli investimenti dei fondi pensio ne in fondi 
comuni di investimento chiusi»

� Delibera Covip del 16 marzo 2012 – Disposizioni in ma teria di 
attuazione delle politiche di investimento

� Nuova disciplina sui limiti agli investimenti (anco ra non 
emanata)���� schema di regolamento posto in consultazione 
nel 2012



I limiti agli investimenti per i fondi pensione

� DM 703/96: definizioni
- d) «OICVM»: gli organismi di investimento collettivo rientranti 

nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE
- e) «fondi chiusi»: i fondi comuni di investimento mobiliare e 

immobiliare chiusi
� I limiti:

- quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del 
patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento del valore 
del fondo chiuso;

Sono ammessi i fondi comuni di investimento aperti 
armonizzati (previa applicazione del «look through» ) e i fondi 
comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiu si (di 
diritto italiano ed esteri autorizzati alla commerc ializzazione in 
Italia da parte di Banca d’Italia). A questi ultimi  non deve 
applicarsi il look trough
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I limiti agli investimenti per i fondi pensione

� Art. 6, comma 1, lett. d), e) D.Lgs. 252/05
«sottoscrizione  e  acquisizione  di  quote  di  fond i  
comuni  di  investimento  immobiliare  chiusi  seco ndo  
le disposizioni contenute nel DM 703/96, ma comunque  
non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 
25 per cento del capitale del fondo chiuso »
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I limiti agli investimenti per i fondi pensione

� DM 62/07: fondi pensione preesistenti
• Investimento diretto nei limiti del 20% entro 5 anni (in 

particolare, entro il 31 maggio 2012)

• Investimento indiretto anche oltre i limiti del 703/96 (i.e. 
possibilità di controllo del fondo immobiliare)
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Il nuovo schema di regolamento sui limiti 
agli investimenti

� Nel 2012 consultazione sulla bozza di regolamento s ui limiti 
agli investimenti

� Quali cambiamenti sugli investimenti in OICR?
- le ragioni dell’investimento devono essere adeguatamente 

motivate; la politica di investimento deve essere coerente con 
quella del fondo; il fondo deve essere in grado di controllare il 
rischio

- Per l’investimento in fondi chiusi e alternativi, limite del 20% 
del patrimonio del fondo e del 25% del patrimonio del fondo 
oggetto di investimento � restringimento del limite del 20% 
previsto dalla normativa primaria

- Consentito l’investimento in Oicr non armonizzati se 
autorizzati alla commercializzazione, nel caso di accordi di 
cooperazione con le autorità di vigilanza del paese di origine 
dell’Oicr
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Gli asset gestiti (giugno 2013)
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Seppur ammissibili, ancora scarsamente presenti nel  
portafoglio dei fondi pensione (fine 2012; valori p ercentuali)
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Fpc Fpa Fpp1 Pip nuovi Totale

Depositi 4,8 5,3 6,5 4,5 5,4

Titoli di Stato 60,0 44,3 39,7 57,6 50,6

- di cui italiani 25,6 24,7 23,9 48,5 27,8

Altri titoli di debito 10,4 3,9 11,1 16,7 10,6

- di cui italiani 2 1,1 2,2 3,7 2,2

Titoli di capitale 16,6 21,2 10,3 11,8 14,4

- di cui italiani 0,9 1,8 0,6 0,5 0,9

OICR 7,9 24,6 15,8 9,1 13,0

- di cui immobiliari 0,2 - 4,2 0,8 1,5

Immobili2 - - 12,0 - 4,1

Altre attività e passività 0,3 0,6 4,5 0,3 1,8

TOTALE 100 100 100 100 100

- di cui italiani 28,6 27,6 26,7 52,6 30,9

Fonte: elaborazione Mefop su dati Covip
1I dati si riferiscono ai fondi autonomi, ossia dotati di soggettività giuridica. Sono escluse le 

riserve matematiche presso imprese di assicurazione.
2 Sono incluse le partecipazioni in società immobiliari.



Gli investimenti immobiliari nei fondi 
pensione preesistenti*
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Fonte: elaborazione Mefop su dati Covip

* I dati si riferiscono al totale degli investimenti immobiliari dei fondi pensione preesistenti



Alcuni “ostacoli” operativi

� Per i fondi negoziali, gestione finanziaria affidat a a soggetti 
specializzati; nel caso di investimenti in fondi ch iusi, il fondo 
pensione può effettuare gestione diretta (previa mo difica statuto)

� Adeguatezza delle strutture di governo (maggiore co mplessità due 
diligence, gestione e controllo)

� Orizzonte temporale di riferimento
- Coerente con orizzonte di riferimento dei fondi pensione;
- I fondi pensione si trovano in fase di accumulo, anche se la normativa 

riconosce all’iscritto al possibilità di tornare in possesso delle somme 
investite prima del pensionamento

� Problema della liquidabilità dello strumento
� Risorse in gestione e raggiungimento di una massa c ritica in grado 

di consentire di diversificare il portafoglio
- Con masse più elevate, maggiore interesse da parte dell’offerta 

nell’accogliere specifiche richieste dei fondi pensione
� Valorizzazione
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Il caso Eurofer

� Unico caso di investimento immobiliare nei fondi 
pensione chiusi 

� Investimento diretto in quote di un fondo immobilia re:
� Le caratteristiche dell’investimento

- fondo chiuso, tipo core o core plus con una leva fino al 
60%

- Investimenti in immobili ubicati nei paesi dell’area euro 
più Gran Bretagna
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Conclusioni

� Ammissibilità degli investimenti immobiliari
� Attualmente, scarsa presenza dell’asset class 

immobiliare
� In prospettiva, con strutture di governo più artico late, 

maggiore interesse da parte dei fondi
� Interesse motivato dalle opportunità di:

- Diversificazione

- Decorrelazione

- Copertura dell’inflazione

- Creazione di nuove opportunità di rendimento
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