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prot. 361/pec 

Bologna, 13/05/2020 

Oggetto: Commenti allo schema delle ‘Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza’ in 

merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 

dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 

2016/2341. 

Considerazioni di carattere generale 

Con il lancio del Piano d’Azione sulla Finanza Sostenibile nel 2018, le istituzioni europee hanno 

inaugurato una nuova stagione di attività regolamentari, tutte indirizzate a favorire la 

considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social e 

Governance - ESG) all’interno delle attività di investimento e ad aumentarne la trasparenza nei 

confronti dei clienti finali, inclusi gli aderenti degli enti previdenziali.  

Nello specifico la Direttiva Europea IORP II (2016/2341/UE) si inserisce nel solco di tale 

regolamentazione prescrivendo agli enti pensionistici di integrare i criteri ESG nell’attività di 

gestione dei rischi a livello di governo societario (corporate governance), sia in relazione alle 

politiche d’investimento e al monitoraggio, secondo un approccio di lungo periodo. La Direttiva 

prescrive anche che gli investitori previdenziali dovranno informare gli aderenti attuali e potenziali 

in merito all’integrazione dei temi ESG nella gestione finanziaria, se prevista, e al contempo sono 



 

2 

 

tenuti ad integrare tali fattori nell’analisi dei rischi.  

A tale direttiva si è più recentemente affiancato il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 

2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari che si applicherà a 

partire dal 10 marzo 2021 a tutti gli operatori del mercato, inclusi gli enti previdenziali. Il suddetto 

Regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza in merito all’integrazione dei rischi 

di sostenibilità, alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi 

d’investimento e alla comunicazione delle informazioni ESG dei prodotti 

L’obiettivo del legislatore europeo è dunque che le tematiche ESG siano trattate come elementi 

centrali per tutte le attività dell’ente previdenziale: nei processi decisionali legati agli investimenti, 

nella strutturazione dei presidi e dei processi di gestione dei rischi e nella relazione con gli 

aderenti, in particolare in merito agli obblighi di comunicazione e di rendicontazione periodica.  

Da ciò deriva, a nostro giudizio, che i criteri ESG dovrebbero essere considerati come elementi 

sostanziali nelle considerazioni di carattere strategico ed implementativo, pienamente integrate 

con le analisi economiche e finanziarie. Diventa quindi importante che tali aspetti siano portati a 

conoscenza dei lavoratori affinché siano opportunamente conosciuti e considerati nel processo 

di adesione e successiva destinazione del proprio contributo previdenziale.  

Gli aspetti ESG dovranno di conseguenza essere rappresentati e trattati insieme alle altre 

caratteristiche della gestione all’interno della Nota Informativa, oltre che nel Documento sulle 

Politiche d'Investimento ed ex post in sede di comunicazione periodica annuale e bilancio.  

Per quanto riguarda l’impianto normativo della Direttiva IORP II nel suo complesso si rileva infine 

una discrasia tra l’obbligatorietà delle disposizioni relative alla gestione dei rischi e dei controlli 

ESG e l’assenza di disposizioni vincolanti per quanto riguarda la considerazione delle tematiche 

ESG negli investimenti. La normativa stabilisce l’obbligo per gli enti di dotarsi di un sistema 

efficace di gestione dei rischi che consideri anche “i rischi ambientali, sociali e di governo 

societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.” (Art. 5-ter, comma 4, 

lettera g e art. 5-nonies, comma 2, lett. h).  

Di conseguenza è comprensibile che nelle sezioni relative alle informazioni da fornire ai potenziali 

aderenti sulla forma pensionistica complementare, il testo della direttiva faccia riferimento a 

“informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di 

governo societario nella strategia di investimento” (Art. 13-ter, comma 1 lettera c) e Art. 13-quater, 

comma 2 lettera h) lasciando intendere che l’inclusione di tali fattori nella gestione sia volontaria.  

Tale aspetto andrebbe omogeneizzato, in primis a livello regolamentare, ritenendo che 

l’obbligatorietà della rendicontazione debba raccordarsi con analoga cogenza nelle precedenti 

fasi del processo di investimento. 
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Commenti allo Schema delle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza 

 

1. Sezione III – La Nota informativa per i potenziali aderenti.  

Paragrafo ‘Le opzioni di investimento’; 5°capoverso, pag.16:  

 “Dare evidenza [con un asterisco] dei comparti caratterizzati da una politica di investimento che 

tiene conto dei fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario (fattori ESG) informando 

sinteticamente, in forma di annotazione in calce alla tabella, in merito alla strategia utilizzata al 

riguardo.” 

La modalità in cui viene evidenziata la presenza di politiche d’investimento ESG: 

a) è poco visibile e dà quindi poco rilievo alla eventuale connotazione ESG di un comparto 

rispetto agli altri, rilegando la scelta a una nota a piè di tabella, a discapito di una corretta e 

trasparente informazione 

b) l’asterisco, che di solito denota condizioni che deviano dalla normale prassi, può essere 

frainteso dagli aderenti con minore educazione finanziaria.  

Si propone quindi l’inserimento di una nuova colonna in cui specifica se il comparto presenta o 

meno politiche ESG (notazione con “spunta/x” oppure “sì/no”). 

 

 
2. Sezione III – La Nota informativa per i potenziali aderenti.  

Paragrafo ‘I comparti. Caratteristiche’; 2° capoverso, 7° punto elenco, pag.28:  

“-fattori ESG: indicare se la politica di investimento del comparto tiene conto dei fattori ambientali, 

climatici, sociali e di governo societario (fattori ESG). In caso positivo specificare sinteticamente 

la strategia seguita;” 

Proponiamo di togliere l’avverbio “sinteticamente” e di meglio declinare l’elenco proposto con: 

-l’elencazione delle casistiche appropriate (best in class, criteri di esclusione, engagement – tra 

l’altro già utilizzate da COVIP negli esempi di compilazione delle Nota Informativa) proponendo 

per le casistiche anche una breve definizione, che potrebbe essere riportata anche nel glossario 

della Nota Informativa. 

Per l’elenco delle casistiche appropriate e le opportune definizioni si propone di utilizzare le 

definizioni elaborate dal Forum per la Finanza Sostenibile e disponibili nel portale 

https://investiresponsabilmente.it/glossario/strategie-sri/ . 

 

 

https://investiresponsabilmente.it/glossario/strategie-sri/
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3. Sezione III – La Nota informativa per i potenziali aderenti.  

Paragrafo ‘I comparti. Caratteristiche’; 2° capoverso, 8° punto elenco, 2° paragrafo, 

pag.29:  

 “Nei casi in cui le decisioni di investimento promuovano, ovvero abbiano come obiettivo di 

investimento, i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario, indicare in che misura 

il parametro di riferimento utilizzato è coerente con gli obiettivi e con le caratteristiche della 

strategia di investimento adottata” 

Si ritiene che il collegamento automatico tra gestione ESG e benchmark ESG sia da evitare, in 

particolare nei casi di gestione attiva; sarebbe invece preferibile un collegamento opzionale. Non 

c’è infatti una prassi diffusa tra gli asset manager nell’utilizzare gli indici ESG per le gestioni ESG; 

si rileva anzi che molti asset manager usano indici tradizionali per far emergere l’alpha ESG.  

Inoltre gli indici ESG non hanno, all’attualità, quella copertura dettagliata per asset class e 

copertura valutaria tale da rappresentare in modo efficiente tutte le asset class dei fondi pensione.  

Sull’obbligazionario poi, la carenza degli indici ESG è lampante.  

In ultimo, usare indici ESG specifici è un costo aggiuntivo per il fondo e/o per la gestione (quindi 

indirettamente per il fondo). 

 

 
4. Sezione III – La Nota informativa per i potenziali aderenti.  

Paragrafo ‘I comparti. Andamento passato’ - Informazioni sulla gestione delle risorse; 

7° capoverso, pag.30:  

“Nel caso in cui le decisioni di investimento promuovano, ovvero prendano in considerazione, i 

fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario, indicare i criteri di investimento adottati 

per selezionare gli strumenti finanziari in portafoglio e le eventuali iniziative, anche di azionariato 

attivo, poste in essere per la promozione delle caratteristiche, o per il raggiungimento degli 

obiettivi di investimento sostenibile.” 

Si veda il Commento n.2. 

 

 
5. Sezione IV – Disposizioni in materia di comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari 

Commento al Paragrafo ‘I rendimenti e la gestione finanziaria”; 3° capoverso, pag.56: 

“Dare evidenza [con un asterisco] dei comparti caratterizzati da una politica di investimento che 

tiene conto dei fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario (fattori ESG) informando 

sinteticamente, in forma di annotazione in calce alla tabella, in merito alla strategia utilizzata al 
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riguardo.” 

Si veda il Commento n.1. 

 

 

Commento all’esempio di “Nota informativa per i potenziali aderenti” 

1. Parte II ‘Le informazioni integrative’, sezione Fattori ambientali, climatici, sociali e di 

governo societario (ESG), pag. 2 di 12. 

Si ritiene che la sezione sui “Fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario (ESG)” 

dovrebbe essere ricompresa nella precedente sezione “La scelta del comparto” in quando 

costituisce argomentazione fondamentale e valoriale per la scelta del comparto (si vedano i 

ragionamenti in introduzione). 


