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Il PRI (Principi per l’Investimento Responsabile) è l'iniziativa leader a livello mondiale per gli 

investimenti responsabili. Lanciato nel 2006 e in constante crescita, lavoriamo con più di 2.000 

investitori firmatari, rappresentando investimenti per USD$80 mila miliardi. Il PRI ha partecipato 

come osservatore presso l’HLEG della Commissione Europea, ed è membro del TEG della 

Commissione. 

 

In Europa continentale i firmatari del PRI sono 1.159, 29 dei quali in Italia. 

 

L’integrazione di fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG) è diventata una 

componente indispensabile del processo di investimento. In un contesto di volatilità del mercato, 

dei cambiamenti climatici ed evoluzione del quadro normativo, i fattori ESG offrono una ampia 

gamma di strumenti per soddisfare le esigenze dell'industria finanziaria in conformità con i doveri 

fiduciari. 

 

Il PRI accoglie con favore l’iniziativa del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze Italiano per la trasposizione della direttiva UE 2017/828.  

POSIZIONE DEL PRI 

Requisiti per gli investitori istituzionali e gestori di attivi 

Il PRI accoglie con favore le disposizioni per investitori e gestori riportate nel testo. 

Specificatamente, le disposizioni su partecipazione attiva e l’engagement con le società. Questo 

è fortemente in linea con i sei Principi, in particolare il Principio 2: “Saremo proprietari attivi e 

incorporeremo le tematiche ESG nelle nostre politiche di investimento e pratiche di azionariato 

attivo”. 

Con l’intenzione di porre un dovere fiduciario positivo a tutti gli investitori nel prendere in 

considerazione la gestione dei fattori ESG, così come l’inclusione sistematica degli stessi nelle 

decisioni di investimento, crediamo che la direttiva affronterà molte delle carenze individuate nella 

nostra “Global guide to responsible investment regulation”. 

 

In merito alle disposizioni di trasparenza proposte nel testo, vorremmo portare alla Vostra 

attenzione l’articolo Art. 124-septies comma 3 per i gestori di attivi, nel quale si riporta “I gestori 

di attivi non provvedono alla comunicazione di cui al presente articolo, qualora le informazioni 

richieste siano già a disposizione del pubblico.”  

 

Non è chiaro come le disposizioni del comma 3 garantiscano che le indicazioni dei precedenti 

commi vengano correttamente rispettate. Specificatamente, non sono chiare le condizioni 

secondo le quali un gestore di attivi è esonerato dal divulgare le informazioni richieste dai 

precedenti commi.  

  

  

https://www.unpri.org/global-guide-to-responsible-investment-regulation/207.article
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Politica di remunerazione 

Un voto regolare sulla politica di remunerazione offre agli azionisti maggiori opportunità di 

incoraggiare l'allineamento con strategie volte alla creazione di valore nel lungo termine. Alcuni 

firmatari del PRI affermano che le regole di “say on pay” hanno incoraggiato un dialogo più 

approfondito tra investitori e consigli di amministrazione.  

Accogliamo con favore la revisione dell’Art. 123-ter, 3-bis sulla revisione della politica di 

remunerazione degli amministratori che includa un diritto al voto per gli azionisti con cadenza 

triennale. Tuttavia incoraggiamo ad inserire nel testo un chiaro riferimento alle ripartizioni fisse e 

variabili delle remunerazioni degli amministratori, così come riportate nel testo originale della 

direttiva. 

Il PRI ha esperienza sulla riforma delle politiche nazionali in molteplici Stati. Se foste interessati a 

discutere i commenti riportati in questa lettera in maniera più approfondita, non esitate a 

contattare: 

 

Alyssa Heath, Senior Policy Manager (alyssa.heath@unpri.org) 

Antonio Santoro, Head of Southern Europe (Antonio.santoro@unpri.org) 

 

Nuovamente, vi ringraziamo per l’opportunità di fornire commenti. 

 

Con i nostri più cordiali saluti, 

 
Fiona Reynolds  

Chief Executive Officer 

Principles for Responsible Investment  

 

 

 

 

In allegato: alcune documentazioni aggiuntive sui temi trattati in questa lettera 
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RISORSE AGGIUNTIVE 

Requisiti per gli investitori istituzionali e gestori di attivi 

■ Il nostro team ESG Engagements  propone una serie di risorse, tra le quali:  

■  guida per gli investitori che fanno engagement con aziende su questioni quali trasparenza 

fiscale, anticorruzione, nomina dei consigli di amministrazione, ESG e remunerazione, 

rischi idrici, emissioni di metano, diritti umani, standard di lavoro nella catena di fornitura e 

rapporti con i dipendenti  

■  Una guida di introduzione agli engagement collaborativi  

■  Un portale di collaborazione per firmatari che presenta una serie di attività collettive di 

engagement in corso, siano esse organizzate dal PRI o dai firmatari stessi.   

■  Tutti i firmatari del PRI devono fare divulgazione annuale sulle proprie azioni di integrazione 

ESG e azionariato attivo. Ad esempio, è possibile accedere ad esempi di engagement e voto 

attraverso tramite i Transparency Reports, modulo “Listed Equity: Active Ownership”.    

  

Politica di remunerazione 

■  Integrare le tematiche ESG nei salari dei direttori, guida per investitori e imprese. Disponibile 

al seguente link: ESG – Executive Pay) 

■  Integrating ESG issues into executive pay: a review of global utility and extractive companies 

che propone raccomandazioni addizionali per i settori di pubblica utilità e estrattivi.  

 

https://www.unpri.org/about/pri-teams/esg-engagements
https://www.unpri.org/listed-equity/introductory-guide-to-collaborative-engagement-/482.article
https://collaborate.unpri.org/collaborate
https://www.unpri.org/signatories/transparency-reports-2018/3350.article
https://www.unpri.org/explore/?q=&hd=on&hg=on&he=on&ptv=&tv=76&sp=pub&sc=line&se=start
https://www.unpri.org/esg-issues/governance-issues/executive-pay
https://www.unpri.org/download_report/8534
https://www.unpri.org/download_report/8534
https://www.unpri.org/download_report/8534
https://www.unpri.org/download_report/8534
https://www.unpri.org/download_report/8534

