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Limiti di investimento dei fondi pensione europei: analisi comparativa 

Nel presente lavoro, si mettono a confronto le regole, nelle principali giurisdizioni europee, in 

materia di investimenti dei fondi pensione in azioni e obbligazioni non quotate, nonché in 

fondi di investimento alternativi. 

L'analisi offre spunti di riflessione utili per una possibile rivisitazione della normativa italiana 

in materia, allo scopo ultimo di favorire ulteriormente la destinazione delle risorse da parte 

dei fondi pensione italiani verso forme di impiego vicine all'economia reale, ferma restando 

la salvaguardia dei fondamentali principi di prudenza che devono improntare ogni attività di 

investimento da parte dei fondi pensione, nell'interesse dei propri aderenti e più in generale in 

ottica sistemica. 

*** 

1. La Direttiva IORP  

Com'è noto, a livello europeo, gli schemi pensionistici aziendali e professionali (variamente 

denominati in ciascuna giurisdizione; per comodità, ai fini del presente lavoro, li si chiamerà 

genericamente "Fondi Pensione") sono disciplinati dalla Direttiva 2003/41/CE relativa alle 

attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali ("Direttiva 

IORP" o "Direttiva") 1 , la quale, in materia di investimenti dei Fondi Pensione, 

riconoscendone la natura di investitori di 'lunghissimo termine' con l'esigenza di utilizzare i 

propri attivi ai soli fini dall'erogazione di prestazioni pensionistiche, statuisce il principio 

                                                 
1  La Direttiva IORP sarà oggetto di talune modifiche nel prossimo futuro, all'esito delle quali si presenterà in 

una nuova versione, c.d. 'IORP II'. La Direttiva IORP II, peraltro, secondo il testo attualmente disponibile,  

non pare destinata ad apportare innovazioni significative nella materia oggetto del presente lavoro. Pertanto, 

il presente lavoro resta focalizzato sulla Direttiva IORP nella versione attualmente in vigore.  
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generale della 'persona prudente' al quale ogni scelta di investimento operata dal Fondo 

Pensione deve essere improntata. 

Il principio della 'persona prudente' si traduce in una serie di regole di maggior dettaglio, 

recate dalla Direttiva IORP, ma sempre perlopiù 'di principio', con limitate prescrizioni di 

ordine quantitativo. 

Ad esempio, si prevede che le risorse del Fondo Pensione siano investite "nel migliore 

interesse degli aderenti e dei beneficiari", "in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la 

liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso", "in misura predominante su 

mercati regolamentati" e gli investimenti in attivi non quotati devono essere contenuti entro 

"livelli prudenziali"; inoltre, gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati ("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"). 

Sono limitate, come detto, le prescrizioni di tipo quantitativo, cioè quelle che stabiliscono 

specifici limiti quantitativi in relazione a particolari investimenti. Ad esempio, è fatto divieto 

di investire nell'impresa promotrice più del 5% delle risorse del Fondo Pensione; deve essere 

permesso investire fino al 70% delle risorse in strumenti quotati e fino al 30% in attivi 

denominati in valute diverse da quelle in cui sono espresse le passività; in relazione 

all'attività transfrontaliera dei Fondi Pensione, le Autorità del Paese ospitante possono esigere 

che le risorse del Fondo Pensione estero offerto sul proprio territorio – e destinate a copertura 

delle passività inerenti a tale attività transfrontaliera – siano investite in strumenti non quotati 

fino ad un massimo del 30% di tali risorse e in strumenti di un medesimo emittente fino a un 

massimo del 5% (ovvero in strumenti di emittenti appartenenti a un medesimo gruppo fino a 

un massimo del 10%). 

La Direttiva IORP, tuttavia, non preclude agli Stati membri di adottare, in relazione ai Fondi 

Pensione costituiti nel proprio ordinamento, regole di investimento più restrittive di quelle 

previste ai sensi della Direttiva, "purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con 

particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'ente pensionistico". 

Peraltro, occorre avere riguardo, nello stabilire queste regole eventualmente più restrittive di 

quanto previsto a livello di Direttiva IORP, al Considerando (33) della medesima Direttiva, in 

cui si dà atto del fatto che, "in quanto investitori a lunghissimo termine con un basso rischio 

di liquidità, gli enti pensionistici aziendali o professionali sono in una posizione adatta per 

investire in attività non liquide, quali le azioni, come pure sui mercati dei capitali di rischio 

entro limiti prudenti"; inoltre, si osserva, sempre nel Considerando (33), come i Fondi 

Pensione "possano 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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In questo quadro, si sono registrati approcci alquanto diversi, a livello di singoli Stati 

Membri, nel recepimento dei criteri generali di investimento recati dalla Direttiva IORP, in 

particolare per quanto riguarda le regole in materia di investimenti negli strumenti 

potenzialmente più idonei a fare affluire le risorse a disposizione dei Fondi Pensione 

all'economia reale: le azioni e le obbligazioni non quotate e i c.d. 'fondi di investimento 

alternativi' (c.d. FIA)(cioè i fondi di investimento, diversi dai fondi che investono in 

strumenti liquidi – e cioè diversi dai fondi c.d. armonizzati ai sensi delle Direttive UCITS -, e 

che sono gestiti da un gestore di fondi di investimento alternativi (c.d. GEFIA) autorizzato ai 

sensi della Direttiva AIFMD (2011/61/EU): in pratica si tratta di un'amplissima categoria di 

fondi di investimento, che abbraccia i fondi immobiliari, i fondi hedge (non armonizzatei), i 

fondi di private equity, ecc.). 

L'opportunità di predisporre, nel rispetto del principio generale della 'persona prudente', una 

cornice normativa più elastica, atta a favorire impieghi delle risorse nelle forme di 

investimento più vicine all'economia reale (con i connessi vantaggi per i Fondi Pensione in 

termini di entità e stabilità della remunerazione tipicamente associata a queste tipologie di 

investimento), è stata pertanto colta con maggiore convinzione da taluni Stati Membri - nel 

solco peraltro dello stesso 'invito' da parte del legislatore comunitario e di cui al 

Considerando (33) della Direttiva sopra ricordato - mentre ha prevalso, in altri, un 

atteggiamento forse eccessivamente conservativo. 

In questo contesto, l'Italia può essere annoverata tra i Paesi con adeguata flessibilità solo per 

quanto concerne gli investimenti in obbligazioni non quotate; viceversa, per quanto riguarda 

gli investimenti in azioni non quotate nonché in fondi alternativi, l'Italia si è auto-imposta 

limiti quantitativi che non si riscontrano in altri Stati Membri. In particolare: 

 l'investimento in azioni non quotate non può eccedere il 10% del valore nominale 

complessivo del capitale (con diritto di voto) della società in cui il Fondo Pensione 

investe (limite che, per le azioni quotate, che qui non interessano, scende al 5% del 

capitale con diritto di voto della società in cui il Fondo Pensione investe); e in ogni caso è 

precluso l'acquisto di azioni di ammontare tale da permettere al Fondo Pensione di 

esercitare un'influenza dominante sulla società; 

 il 20% massimo delle risorse del Fondo Pensione possono essere investite in fondi 

alternativi ed è fatto divieto di investire in un singolo fondo alternativo per più del 25% 

delle risorse del fondo alternativo medesimo. 

Sono limiti, questi, che si potrebbe valutare di rimuovere, nella prospettiva di dare ancora 

maggiore impulso all'economia reale. Oltretutto, si tratta di limiti che finiscono per preludere 

al Fondo Pensione l'opportunità di controllare con più efficacia il proprio investimento, con 

possibili ripercussioni in termini di rischio e penalizzazioni nei rendimenti.  
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Infatti, nel caso degli investimenti azionari, il Fondo Pensione – lungi dal predisporsi ad 

esercitare in via diretta attività d'impresa, cosa che non gli compete – avrebbe la possibilità, 

acquisendo partecipazioni anche maggioritarie, di selezionare un management capace al 

quale affidare la guida della società (dovendo sì fare affidamento sulle capacità di questo 

management, ma in modo affatto dissimile, da questo punto di vista, rispetto all'affidamento 

che del pari si deve riporre, da azionista di minoranza, nella capacità di un management per 

giunta scelto da altri). 

Nel caso degli investimenti in FIA, il Fondo Pensione, non potendo acquisire una 

partecipazione superiore al 25% delle risorse del FIA, non può aspirare allo status di 

'cornerstone investor' del FIA, cioè di investitore di riferimento, il quale beneficia di una 

particolare forza contrattuale, nei confronti del GEFIA, che permette di ottenere soluzioni  

personalizzate a livello di regolamento del FIA (che non si sarebbe in grado di imporre con 

una partecipazione meno significativa) e in definitiva di plasmarne la configurazione in 

conformità alle esigenze specifiche del Fondo Pensione.      

2. Investimenti in azioni / obbligazioni non quotate e FIA: analisi comparativa 

La tabella allegata mette a confronto le regole, nelle principali giurisdizioni europee, in 

materia di investimenti dei Fondi Pensione in azioni e obbligazioni non quotate, nonché in 

FIA (fondi di investimento alternativi, nell'accezione di cui si è detto). 

Ne risulta, come si avrà modo di apprezzare scorrendo la tabella, un quadro variegato. 

Regno Unito, Olanda e Belgio emergono come le giurisdizioni – tra quelle oggetto di 

indagine – che hanno maggiormente premiato la flessibilità, non prevedendo specifici limiti 

quantitativi se non quelli minimi previsti a livello di Direttiva e dunque necessariamente da 

applicare (quello secondo cui le risorse dei fondi pensione dovrebbero essere investite "in 

misura predominante su mercati regolamentati"; nonché il divieto di investire nell'impresa 

promotrice più del 5% delle risorse del Fondo Pensione): l'investimento in FIA rientra 

pertanto, al limite, nella più ampia categoria degli attivi non quotati, che deve essere 

contenuta in modo tale da non rappresentare la parte 'predominante' del portafoglio del Fondo 

Pensione (fino al 49,9% del portafoglio, in altri termini, si potrebbe arrivare). Non sussistono 

inoltre particolari limiti di concentrazione (ferma restando l'osservanza di un generale 

principio di adeguata diversificazione, principio dettato peraltro già a livello di Direttiva). 

Germania, Spagna e Lussemburgo hanno invece ritenuto di adottare limiti più stringenti, 

grossomodo sulla falsariga, per quanto riguarda l'investimento in FIA, dell'Italia, di cui si è 

detto (ma per l'Italia vigono, in più, i limiti in materia di investimenti azionari che si sono 

sopra richiamati, con riferimento al capitale della società emittente le azioni). 
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In Francia, la normativa è in fase di complessiva rielaborazione: il nuovo regime sarà 

delineato nel corso del 2017 e occorre pertanto, per il momento, sospendere il giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Italy Netherlands  UK Spain Belgium Luxembourg Germany France 

Investment 
in unlisted 
shares  

Permissible up to 49.9% of the 
pension scheme's assets 
 
Maximum 5% of the pension 
scheme's assets invested in the 
same undertaking (including 
bonds and shares) and 
maximum 10% in the same 
group of undertakings 
 
Investments in unlisted shares 
issued by an undertaking not to 
exceed 10% of the share capital 
of such undertaking and anyway 
not to exceed shareholdings 
which would enable the pension 
fund to exercise a dominant 
influence over the undertaking     

The prudent 
person principle 
applies. 
 
No specific 
restrictions and 
limitations apply, 
except that 
maximum of 5% of 
the assets of the 
pension fund may 
be invested in the 
sponsor company. 
Investment 
portfolio to be 
diversified in order 
to avoid excessive 
reliance on certain 
assets, or an 
issuer. 

Permissible up to 49.9% of 
the scheme's assets. 
 
Maximum 5% invested in the 
employer group. 
 
Otherwise only generic rules 
that investments must be 
prudent, appropriate, 
diversified etc. 

Permissible up to 30% of the 
pension scheme's assets. 
 
Maximum 2% of the pension 
scheme's assets may be 
invested in the same 
undertaking (including bonds 
and shares) and maximum 4% 
in the same group of 
undertakings 

Investment in unlisted 
shares, bonds and AIFs is 
permissible subject only 
to complaince of the 
investment portfolio as a 
whole with certain 
general principles: 

• the assets shall be 
predominantly invested 
on regulated markets; 

• the assets shall be 
properly diversified; 

• investment in the 
sponsoring undertaking 
maximum 5 % of the 
portfolio as a whole and, 
when the sponsoring 
undertaking belongs to a 
group, investment in the 
undertakings belonging 
to the same group as the 
sponsoring undertaking 
maximum  10 % of the 
portfolio; 
 
 

Unlisted shares are not subject to 
general limits provided that they are 
issued by an entity with registered 
office in an OECD country. 
 
However, maximum 5% of the pension 
scheme's assets can be invested in the 
same unlisted undertaking. 
 
Maximum 1% of the pension scheme's 
assets can be invested in the same 
undertaking with registered office in a 
country not belonging to OECD. 

Investments in equity-type 
instruments permissible up to 15% 
of the pension fund's assets and, 
together with investments in listed 
equities, limited to 35% of the 
pension fund's assets. 
 
Issuer-related limit: maximum of 
1% of the pension fund's assets 
invested in the same undertaking. 

France has decided 
(when transposing the 
IORP Directive) to apply 
the option set out under 
article 4 of the IORP 
Directive. With Solvency 
II, further conditions and 
restrictions will apply 
(after the transitional 
period). Therefore, the 
government has 
considered to establish 
specific entities 
("pension funds") with a 
specific regime. Article 
33 of the draft Sapin II 
law authorizes the 
Government to adopt an 
order (Ordonnance) to 
implement these 
pensions funds "à la 
française" ("fonds de 
retraite professionnelle 
supplémentaire") in 
France. The regime 
should be a bespoke 
regulatory regime 
combining Solvency II 
and the IORP Directive.  
The government will 
have six months after 
the enactment of the 
Sapin law (expected 
December 2016)  to 
produce the order. The 
regime should be 
defined in the coming 
weeks. 

Investment 
in unlisted 
bonds  

Permissible up to 49.9% of the 
pension scheme's assets. 
 
Maximum 5% of the pension 
scheme's assets invested in the 
same undertaking (including 
bonds and shares) and 
maximum 10% in the same 
group of undertakings 

As for shares, permissible up 
to 49.9%.  
 
No investment in unlisted 
bonds issued by the employer 
group. 

Permissible up to 30% of the 
pension scheme's assets. 
 
Maximum 2% of the pension 
scheme's assets may be 
invested in the same 
undertaking (including bonds 
and shares) and maximum 4% 
in the same group of 
undertakings 

Permissible up to 10% of the pension 
scheme's assets (unless issued or 
guaranteed by an OECD Member State 
or an internationa organisation where 
at least two OECD Member States are 
parties to).  
 
Maximum 5% of the pension scheme's 
assets invested in the same unlisted 
undertaking or maximum 1% of the 
pension scheme's assets invested in the 
same undertaking with registered office 
in a country not belonging to OECD. 

Permissible up to 49.9% of the 
pension fund's assets. 
 
Issuer-related limit: maximum 5% 
of the pension scheme's assets 
invested in the same undertaking 
(including bonds and shares). 

Investment 
in 
alternative 
investment 
funds 
(AIFs) 
(both EU 
and non-
EU)  

Maximum 20% of the pension 
scheme's assets may be 
invested in AIFs and the 
investment in each AIF cannot 
exceed  25% of the relevant 
AIF's assets.  
 
Investment in non-EU AIFs 
subject to there being  
cooperation agreements in 
place between the relevant 
regulators. 

Permissible in principle - no 
specific percentage 
restrictions. 
 
An unlisted fund counts 
towards the 49.9% limit on 
investments outside 
regulated markets. 

Permissible up to 30% of the 
pension scheme's assets, only 
if the private equity funds are 
incorporated (i) in 
accordance with Spanish 
private equity regulations or 
(ii) the funds' exclusive 
purpose is the exercise of 
activities typical of Spanish 
private equity funds. 
 
Maximum 3% of the pension 
scheme's assets may be 
invested in the same AIF and 
maximum 6% in AIFs 
belonging to the same group. 

The total value of securities (including 
units/shares of a non-OECD investment 
fund) cannot exceed 5% of the pension 
scheme's assets. 
 
OECD investment funds are not subject 
to general limits; however, maximum 
15% of the pension scheme's assets can 
be invested in the same OECD 
investment fund. 

Investment in (qualifying) real 
estate funds  limited to 25% of the 
pension fund's assets. 
 
Investments in (qualifying) 
"private equity" funds (and in 
unlisted shares) limited to 15% 
and, together with investments in 
listed equities, limited to 35%. 
 
Investments in (qualifying) "other" 
alternative investment funds 
(together with investments in 
hedge funds and exposure to 
comodities risks) limited to 7.5% 
and, together with investments in 
listed equities, to 35%. 
 
No issuer-related limit applies to 
investment funds if they are risk-
diversified (otherwise 5%). 
However, exposures to the 10 
biggest issuers held by/ via 
investment funds are counted 
towards a 5% limit 

 



 

 

 


