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Trasparenza, è necessario salto di qualità
Vitaliano D' Angerio

La Sec è l' authority statunitense che
vigila sui mercati finanziari. È l'
equivalente
della
nostra
Consob.
Chiunque nel mondo può iscriversi alla
sua newsletter ed essere informato in
tempo reale sulle sanzioni Sec relative
ai suoi vigilati (intermediari, società
quotate e altri). Totale trasparenza su
tutto: è giusto che gli investitori
vengano informati così da effettuare
scelte
consapevoli.
Già
in
altre
occasioni, da queste colonne, è stata
chiesta una maggiore trasparenza a
tutte le nostre authority su società o
intermediari finanziari protagonisti di
vicende problematiche, per usare un
eufemismo. Stavolta ci occupiamo della
recente relazione Covip, l' authority di
vigilanza dei fondi pensione a cui da
tempo è stato affidato il controllo e
monitoraggio
delle
20
casse
di
previdenza dei professionisti che hanno
attivi per 75 miliardi di euro e 1 milione e 700 mila iscritti. Nelle pagine dell' ultima
relazione (si vedano gli articoli a fianco), l' authority presieduta da Mario Padula ha
fatto un buon lavoro sulle casse nonostante l' assenza del decreto investimenti
atteso da anni. Nella relazione però non ci sono i nomi degli enti previdenziali (ma
vale anche per i fondi pensione) con le carenze rilevate dagli ispettori Covip.
Perché? A chi tocca fare trasparenza? L' authority ha poteri ispettivi e di
monitoraggio, e i veri custodi dei poteri sanzionatori per le casse sono i ministeri
del Lavoro e dell' Economia. Tocca dunque a loro fare disclosure? È importante per
gli iscritti agli enti di primo pilastro ottenere tali informazioni: da una parte infatti
c' è la moral suasion di ministeri e Covip, e dall' altra vi potrebbe essere la
pressione dal basso degli iscritti per chiedere un miglioramento delle procedure di
investimento. Sorprende infatti che ci siano ancora (pochi per fortuna) enti di
previdenza senza una disciplina in materia di investimenti tale da assicurare la
tracciabilità delle decisioni. È lecito chiedere a tutti un salto di qualità informativo?
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