
Informativa ai sensi del “Regolamento UE 2019/2088 in 
materia di sostenibilità dei servizi finanziari” 

 

  

Informativa prevista dall’art.3 “Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità”:   

Il Fondo pensione ha deliberato, in data 23/02/2022 una propria Politica di Sostenibilità in cui definisce 

l’approccio alle tematiche di sostenibilità adottato all’interno dei processi decisionali e operativi relativi agli 

investimenti. Il Fondo ha definito una strategia che considera esplicitamente gli aspetti e i rischi di 

sostenibilità, insieme ai fattori finanziari tradizionali, nelle decisioni di investimento ritenendoli rilevanti per 

il rischio/rendimento dell'investimento. Le modalità implementative di tale strategia sono dettagliate nella 

Politica di Sostenibilità, disponibile sul sito web del Fondo. Il Fondo pensione integra altresì i rischi di 

sostenibilità all’interno del proprio sistema dei controlli. Tali rischi vengono verificati e gestiti con riferimento 

al Fondo Pensione stesso quale organizzazione per gli effetti che i fattori ambientali, sociali e di governo 

societario (ESG) possono determinare sui processi, l’organizzazione e la struttura con particolare riferimento 

ai rischi a cui lo stesso è esposto. Il Fondo Pensione svolge, attraverso la Funzione Fondamentale di Gestione 

dei Rischi, una valutazione dell’esposizione ai suddetti rischi dando evidenza del livello di esposizione. Tale 

documento viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo per una sua valutazione e la 

eventuale implementazione di azioni di mitigazione. La Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi 

effettua verifiche di follow up sugli effetti delle azioni di mitigazione eventualmente intraprese. 

 
Informativa prevista dall’art.4 “Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto”. 

Attualmente il Fondo, per quanto attiene ai comparti Bilanciato e Crescita, non prende in considerazione gli 

effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità; tale determinazione non è 

espressiva di scarsa considerazione dell’importanza dei fattori ESG ma deriva dalla oggettiva difficoltà, 

stante il contesto normativo non ancora consolidato, nella realizzazione di efficaci modalità per esercitare 

un concreto indirizzo del Fondo in questo ambito. Nel corso del 2021 il Fondo, avuto presente le attese di 

nuovi interventi a completamento della regolamentazione in materia ESG e coerentemente con quanto già 

previsto nel DPI, ha attivato un processo di revisione dell’Asset Allocation Strategica e di selezione dei gestori 

delegati nell’ambito della quale gli aspetti ESG sono stati valutati in coerenza con i criteri di sana e prudente 

gestione degli attivi e nel rispetto del principio di proporzionalità. Il Fondo, si riserva di valutare, ove del caso 

di concerto con i propri gestori di attivi, l’opportunità di implementare un sistema di monitoraggio degli 

eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a seguito dell’’emanazione 

delle norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards o “RTS”) che definiranno gli 

indicatori rilevanti in materia di effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Per quanto attiene il comparto 

che, ai sensi dei DM n.62/2007 e n.166/2014 in quanto forma pensionistica “preesistente”, si avvale di una 



 
 

1 
 

gestione assicurativa di Ramo V, si evidenzia come, per la natura stessa del rapporto sottostante, la titolarità 

degli attivi gestiti sia integralmente trasferita alla Compagnia assicurativa, mantenendo quindi il Fondo un 

mero diritto di credito verso la medesima. Di conseguenza, ogni strategia generale di investimento, al pari 

delle singole operazioni è rimessa alla totale autonomia decisionale della Compagnia assicurativa senza che 

il Fondo possa in alcun modo esprimere preferenze né, tantomeno, svolgere controlli sugli asset gestiti. Nel 

merito, comunque, il Fondo ha avviato un processo informativo volto alla conoscenza e al costante 

aggiornamento delle politiche eventualmente adottate dalla Compagnia sulle tematiche ESG. 

 

Informativa prevista dall’art.5 “Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente 

all’integrazione dei rischi di sostenibilità”. 

Il sistema di remunerazione adottato dal Fondo, in coerenza con le buone prassi in tema di sostenibilità, si 

ispira a criteri di sensibilità ai fattori ESG, intesa come la presenza di elementi di valutazione della 

prestazione espressivi dell’integrazione dei rischi di sostenibilità.  

I dettagli relativi alla Politica di remunerazione sono contenuti all’interno del Documento sul sistema di 

governo.   

 
Aggiornamento febbraio 2022 


