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Il Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di 

investimento azionario dei fondi pensione dà attuazione all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 

5 dicembre 2005, n. 252 e all’articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58, introdotti dal decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49. 

 

Con il decreto 49/2019 è stata recepita la direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHRD2), con la quale sono state 

apportate modifiche ed integrazioni alla direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli 

azionisti di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla 

negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. 

 

In sintesi, tali norme richiedono di: 

• predisporre la propria politica di impegno come azionisti nelle società quotate europee e dare 

informativa, negli anni successivi, in merito alla sua attuazione, ovvero, in caso contrario, secondo 

il principio del comply or explain, comunicare le motivazioni della scelta di non adempiere a 

quanto sopra; 

• pubblicare delle informazioni sul contributo degli attivi della strategia di investimento azionario e 

sulla coerenza della strategia con il profilo delle passività, solo per i casi di gestione azionaria 

diretta, fattispecie non prevista dal DPI del Fondo, ovvero, nel caso in cui la gestione sia attribuita 

a un gestore di attivi, di comunicare alcuni elementi dell’accordo, secondo sempre il principio del 

comply or explain. 

 

Con riferimento alle previsioni dell’art. 124-quinquies, comma 4, D.Lgs. 58/1998, che richiamano agli 

investitori istituzionali e ai gestori di attivi le disposizioni relative ai conflitti di interesse contenute nelle 

discipline di settore, il Fondo informa che si è dotato da tempo di apposito “Documento sulla politica di 

gestione dei conflitti di interesse”, in modo da evitare che questi ultimi incidano negativamente sul 

primario scopo del Fondo e cioè l’interesse degli iscritti. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene basilare sviluppare tutte le sinergie tra adozione di criteri di 

sostenibilità in ambito ESG e politiche d’impegno. Tenuto conto però delle complessità organizzative che 

una strutturata politica d’impegno presuppone (meglio descritte di seguito) e della partenza solo nel 

secondo semestre 2021 di un monitoraggio strutturato su tematiche ESG, il Fondo comunica ai propri 

iscritti e al pubblico che non adotterà, per l'anno 2021, una politica d'impegno in qualità di azionista 

in società quotate su mercati dell'Unione Europea e, in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 58/98 

art. 124-quinquies comma 3, comunica con il presente documento le ragioni della sua scelta. 

 

Per il 2021, pertanto, il monitoraggio e il dialogo con le società partecipate, l’eventuale esercizio di diritti 

di voto e altri diritti connessi alle azioni, la collaborazione con altri azionisti e la comunicazione con i 

pertinenti portatori di interesse delle società partecipate, qualora effettuate, avranno carattere occasionale, 

non ancora integrato in precisi obiettivi strategici. 

 

Al contempo, il Fondo manifesta ogni interesse per lo sviluppo dal 2022 di una parziale e graduale 

osservanza verso talune delle suddette attività, per valutare un eventuale passaggio ad una politica comply, 

magari semplificata. 

Il Fondo, sulla scorta di quanto definito nell’asset allocation strategica, declina una strategia di 

investimento caratterizzata da una propria combinazione di rischio-rendimento, determinata sulla base 

degli obiettivi strategici definiti in funzione delle risultanze dei bilanci attuariali. 
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La politica d'investimento presenta un discreto grado di diversificazione per tipologia di strumenti 

finanziari, categorie di emittenti, settori industriali, aree geografiche e divise di denominazione. 

L'universo investibile, secondo un principio di sana e prudente gestione, include i principali strumenti 

finanziari quotati sui mercati globali, in tal modo limitando la concentrazione in singoli emittenti, gruppi 

di imprese, specifici settori o aree geografiche. 

 

Come previsto dalla normativa di riferimento il Fondo, dopo aver definito la politica d'investimento, affida 

prevalentemente la gestione delle risorse a intermediari professionali ("gestori"), tramite apposite 

convenzioni di gestione, rispetto alle quali il Fondo svolge specifiche funzioni di controllo. Tali 

convenzioni disciplinano, tra l'altro, i limiti d'investimento, ivi inclusi i limiti di concentrazione e di 

rischio, che i gestori sono tenuti a rispettare e che il Fondo monitora in via continuativa, tramite le proprie 

strutture interne, dandone informative costanti al Consiglio di Amministrazione. 

 

Sussistono inoltre investimenti diretti in immobili non interessati dal presente provvedimento ed infine un 

investimento diretto nelle quote di Banca d’Italia, alle cui assemblee doverosamente il Fondo partecipa. 

 

Le strategie di gestione confermano come la politica di diversificazione attuata detenendo numerose azioni 

quotate, spesso a larga capitalizzazione, implica che gli investimenti sul singolo titolo azionario siano 

estremamente contenuti.  

 

A titolo esemplificativo, le azioni di società quotate sui mercati dell’Unione Europea rappresentavano, al 

31 dicembre 2020, il 5% del patrimonio finanziario del Fondo e il 3,6% del patrimonio totale. 

Dei 397 emittenti quotati in portafoglio al 31 dicembre 2020 (151 nell’area EMU), quello con la maggiore 

incidenza ha un peso dello 0,24% dell’attivo complessivo. 

A titolo esemplificativo, considerando esclusivamente la componente azionaria, i primi cinque emittenti 

detenuti nei mandati di gestione sia a livello globale che area EMU rappresentano una partecipazione della 

capitalizzazione di mercato irrilevante: 

 
 

 
 

Ricordiamo, infine, che la componente azionaria è detenuta, per una percentuale pari al 7,3% del 

patrimonio finanziario, tramite OICR e su questa parte il Fondo non ha facoltà ad esercitare il diritto di 

voto. 

 

Di conseguenza, i diritti di voto connessi al singolo investimento azionario risultano sistematicamente 

frammentati; l'incidenza del Fondo nelle diverse assemblee non potrà mai singolarmente risultare 

EMITTENTE ctv in euro % capit. mercato

APPLE 1.706.771  0,00009%

MICROSOFT 1.538.325  0,00010%

AMAZON 1.093.517  0,00008%

ALPHABET CL A 662.721      0,00007%

NESTLE 609.132      0,00004%

EMITTENTE ctv in euro % capit. mercato

ASML HOLDING 428.161   0,0009%

SAP 325.198   0,0003%

INTESA SANPAOLO 319.205   0,0008%

SANOFI 313.777   0,0003%

TOTAL 305.980   0,0003%
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significativa e, conseguentemente, la possibilità per il Fondo di dialogare in modo determinante con le 

società di cui detiene azioni è limitata.  

 
In forza delle deleghe di gestione a intermediari qualificati, il Fondo, pur rimanendo in ogni caso titolare 

dei diritti di voto, non può decidere né suggerire l'investimento nei titoli azionari da cui derivano tali 

diritti. La completa separazione tra le scelte d'investimento operate dai gestori ed il sistema di controllo 

del Fondo è peraltro non solo una previsione normativa ma è anche un elemento imprescindibile per la 

tutela dell'interesse degli iscritti al Fondo e di tutti gli stakeholders. 

 

Il Fondo ha peraltro valutato le implicazioni, in termini operativi, dell'esercizio del diritto di voto nelle 

assemblee delle società europee di cui è azionista, che evidenziano la necessità di un sensibile e gravoso 

impegno per le strutture e gli Organi del Fondo nonché la necessità di dover sostenere oneri ulteriori, a 

fronte di una marginale incidenza nel voto; le assemblee a cui il Fondo potrebbe potenzialmente 

partecipare sono molto numerose (alcune centinaia all'anno) e spazierebbero tra tutti i settori industriali e 

finanziari europei.  

 

Le attività connesse all'esercizio di voto sono molteplici, dallo studio degli ordini del giorno delle 

assemblee, alla determinazione delle intenzioni di voto, alla trasmissione delle stesse ai diversi gestori o 

all’effettiva votazione tramite specifico applicativo messo a disposizione da Banca Depositaria. Un 

ulteriore problema è legato alle tempistiche dell’esercizio del diritto di voto che risultano poco compatibili 

con l’organizzazione del Fondo, in quanto il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola a cadenza 

mensile e solo in tale occasione delibera sia sull’attività ordinaria che straordinaria (non essendo previste 

per statuto deleghe rilevanti), mentre il timing col quale si dovrebbero raccogliere le informazioni e 

deliberare il voto relativo all’ordine del giorno è solitamente inferiore ai 15 giorni obbligando perciò il 

Fondo ad organizzarsi per delegare le scelte di voto vengano ad altro soggetto (legale rappresentante o 

Direttore) rispetto al Consiglio d’Amministrazione. Si rimarca infine che la selezione dei titoli azionari 

da cui derivano tali diritti di voto in carico al Fondo è di esclusiva delega degli intermediari qualificati cui 

è affidata la gestione per cui la valutazione in carico al Fondo sui punti all’ordine del giorno delle 

assemblee potrebbe essere vanificata dalla scelta esclusivamente tattica dei gestori che potrebbero 

dismettere in tempi rapidi tali partecipazioni. 

 

Una simile operatività andrebbe pertanto preparata con un lavoro organizzativo di non breve periodo, 

intervento non praticabile, anche alla luce di quanto precedentemente indicato, nell’anno 2021. 
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Strategia di investimento e accordi con i gestori di attivi 
 

Ai sensi dell’art. 124-sexies, D.Lgs. 58/1998, il Fondo comunica al pubblico in che modo gli elementi 

principali della propria strategia di investimento azionario siano coerenti con il profilo e la durata delle 

passività -in particolare delle passività a lungo termine- e in che modo contribuiscano al rendimento a 

medio e lungo termine dei loro attivi. Il Fondo comunica inoltre talune informazioni previste relative 

all'accordo di gestione con i predetti gestori di attivi.  

 

Come meglio indicato nel Documento sulla Politica d’Investimento disponibile sul sito del Fondo ed in 

fase di revisione, la scelta dell’asset allocation strategica e dello stile di gestione Total Return è il risultato 

di un’analisi degli impegni verso gli iscritti al Fondo stimati dai bilanci attuariali anche in forma di cash 

flow annuali. L’evoluzione della componente azionaria alla base dell’asset allocation strategica deve 

contemperare da un lato il profilo conservativo del Fondo e l’orizzonte di medio lungo termine dei futuri 

impegni e dall’altro la sempre minore redditività della componente obbligazionaria che rappresenta 

comunque la trave portante di una corretta allocazione.    

 

In tema di “investimento consapevole”, si evidenzia che il Fondo intende implementare quanto prima il 

monitoraggio dei fattori ESG per tutti i titoli in portafoglio, verificando in via continuativa ogni 

implicazione connessa ai temi sociali, ambientali e di governance di tutte le società di cui è azionista o 

obbligazionista, al fine di adottare un approccio strategico e di lungo periodo per l’integrazione dei fattori 

ESG, in particolare nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento. 

 

Il 2021 sarà pertanto un anno di transizione che vedrà la stipula di specifici addendum alle Convenzioni 

con i gestori di attivi, sia per integrare l’analisi ESG tra i fattori da analizzare nella costruzione dei 

portafogli gestiti che per consentire possibili futuri sviluppi anche in tema di politica di impegno, nella 

convinzione che, nel medio periodo, solo investimenti sostenibili siano destinati a realizzare i migliori 

risultati per gli iscritti in termini di redditività e rischiosità. 

 

Relativamente agli accordi con i gestori di attivi si specificano i seguenti elementi strategici: 

 

sulle modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di 

investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle 

passività a lungo termine si evidenzia che l’allineamento delle strategie d’investimento tra Fondo e 

Gestore è da ricondurre al perseguimento di un obiettivo di rendimento annuo che assicuri l’equilibrio del 

Fondo, da attuare tramite un approccio Total Return con specifici limiti d’investimento come 

espressamente indicato nelle Convenzioni di gestione; il monitoraggio delle Funzioni del Fondo, nonché 

della Banca Depositaria ne assicura il rispetto. L’allineamento di interessi fra il Fondo e i gestori è anche 

favorito dalla previsione di una commissione di incentivo pagabile alla fine del mandato al superamento 

dell’obiettivo di rendimento.  

 

sulle modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate 

sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società 

partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine si 

chiarisce che il Fondo non entra nel merito delle modalità in cui il gestore assume le decisioni 

d’investimento, per non gravare sull’efficienza della gestione stessa, ma valuta approfonditamente in fase 

di selezione il processo d’investimento della società e dello specifico mandato di gestione. Si fa presente, 

infine, che fra i criteri di selezione dei gestori è stata anche considerata la loro capacità di integrare i fattori 

ambientali, sociali e di governo societario (ESG) nel processo di investimento. 
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sulle modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e 

la sua remunerazione per l’attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività 

dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati 

assoluti a lungo termine si specifica che l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore 

coincide con la durata contrattuale di 2 anni e con la possibilità di recedere anticipatamente, mentre la 

remunerazione è uno degli elementi valutati nel processo di selezione del Gestore ed è inserita in ogni 

Convenzione.  

 

sulle modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal 

gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del 

portafoglio e il relativo intervallo di variazione, si chiarisce che il controllo dei costi di rotazione, seppure 

non definito nelle singole Convenzioni, viene monitorato con cadenza mensile, sulla base dei dati forniti 

dal Service Amministrativo, per tutti i mandati di gestione del Fondo. Le convenzioni stabiliscono invece 

un indice di turn over massimo pari a 1,5. In ogni Convenzione è infine definita la durata, senza rinnovo 

automatico e con la possibilità di recesso anticipato (per entrambi i contraenti). Le convenzioni di gestione 

scadranno il 31 dicembre 2022. 

 

 

In coerenza con le indicazioni di cui alla Deliberazione Covip del 2 dicembre 2020, il Fondo verificherà 

annualmente la sussistenza e la validità, tempo per tempo, delle motivazioni sopra esposte, al fine di 

valutare il più idoneo percorso di attuazione della normativa vigente, senza tralasciare le opportune 

verifiche e valutazioni, da effettuare nel corso del 2021, che potrebbero portare in futuro, eventualmente, 

all’adozione di una differente politica di impegno, con l’obiettivo finale di perseguire un maggiore 

coinvolgimento sia dei fondi pensione che dei gestori per iniziative il più possibile allargate, qualora siano 

condivisi gli obiettivi su tematiche ESG. 

 


