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Osservazioni generali 

 

 

La bozza di Decreto legislativo in consultazione - di recepimento della direttiva c.d. sui diritti degli azionisti 
(Shareholder rights directive II) - rappresenta una importante occasione per sottolineare alcuni principi relativi 
all’esercizio dei diritti di voto sui temi della Finanza sostenibile e dell’economia circolare, in particolare per quanto 
riguarda il ruolo degli investitori istituzionali nel favorire lo sviluppo sostenibile dell’economia, attraverso l’esercizio 
di una maggior attenzione e prevenzione ai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dai mutamenti sociali.  

Le osservazioni riportate nel presente documento affrontano tematiche di carattere generale per poi essere 
declinate, nell’ambito dei singoli articoli, in proposte concrete di modifica al testo. 

La Commissione europea, con la pubblicazione del proprio Action Plan nel marzo scorso, individua la finanza come 
principale motore per un cambio di paradigma e approccio verso lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è quello di 
creare un mercato più stabile ed efficiente. Secondo la Commissione, è necessario stimolare una finanza 
sostenibile, con obiettivi di medio-lungo periodo come motore di crescita economica e occupazionale, attraverso 
la definizione di una regolamentazione più chiara e trasparente. In particolare si pone l’accento su due aspetti 
fondamentali: la necessità, da un lato, di abbandonare la finanza speculativa, valorizzando gli investimenti in 
settori a basso impatto ambientale; e, dall’altro, di considerare anche aspetti ambientali, sociali e di governance 
nelle decisioni di investimento (Environmental, social, governance – ESG).  

La Commissione UE considera strategico investire in energia pulita, economia circolare e infrastrutture sostenibili 
e, per operare in tale direzione, occorre promuovere la diffusione di nuovi strumenti e prodotti finanziari e 
assicurativi1 che possano stimolare imprese, investitori e consumatori attraverso una più attenta selezione dei 

                                                 
1 Nel 2014 il Forum per la finanza sostenibile italiano (www.finanzasostenibile.it) ha elaborato una definizione di Investimento sostenibile e responsabile, 
intendendosi per tale:  “…una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi 
finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso”. 

http://www.finanzasostenibile.it/
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rischi, favorendo una miglior prevenzione e una maggior consapevolezza degli utenti nell’adozione di 
comportamenti più attenti alla protezione del capitale naturale2.  

Un’azione incisiva, dunque, in un percorso con tappe ben definite e stringenti. L’ultima iniziativa in tal senso è 
stata avviata il 28 novembre u.s. quando l’EIOPA ha pubblicato per consultazione il progetto di parere tecnico 
contenente proposte di modifica alle due direttive assicurative Solvency II e Insurance Distribution Directive (IDD). 
Peraltro, una prima richiesta era già stata avviata lo scorso agosto, quando la Commissione UE ha richiesto a 
EIOPA e ESMA di fornire una consulenza tecnica a integrazione dell’Action Plan su tre proposte di Regolamento in 
materia di: istituzione di un sistema di classificazione delle attività sostenibili (c.d. “tassonomia”); ulteriori “obblighi 
degli investitori e adempimenti informativi nell’ambito delle direttive MiFID II e IDD” e, infine, creazione di “indici 
per investimenti a basso tasso di Co2”. 

EIOPA, in particolare, nel corso del 2019 – in occasione del prossimo stress test biennale - intende analizzare 
l’esposizione ai fattori ESG degli investimenti dei Fondi pensione. L’analisi sarà suddivisa in due parti: una 
valutazione qualitativa su come i fondi pensione aziendali e professionali incorporano i fattori ESG nei loro processi 
di risk assessment e valutano l’esposizione del loro portafoglio di investimento. A questo si aggiungerà una 
valutazione di tipo quantitativo, con particolare attenzione all’identificazione delle attività di business più soggette 
all’esposizione a rischi legati alla transizione verso un sistema economico a bassa emissione di carbonio. Analogo 
esame, verrà compiuto nel 2020, nei confronti delle imprese di assicurazione. 

Questi obiettivi possono essere perseguiti solo intervenendo sui sistemi di governance e di controllo interno degli 
intermediari finanziari (in particolare, degli investitori istituzionali) prevedendo l’integrazione - tra gli strumenti di 
selezione dei rischi, di compliance, di asset management e di remunerazione dei soggetti apicali - anche di elementi 
che abbiano attenzione all’ambiente, alle tematiche sociali e al rispetto delle regole di governance. 

 

Articolo Comma Osservazioni e proposte 

                                                 
2 In merito ai c.d. PRIIPs EoS (Prodotti finanziari e assicurativi pre-assemblati con obiettivi ambientali e sociali, destinati alla clientela retail) ci si riferisce alla 
pubblica consultazione delle Autorità di vigilanza europee (ESAs) tenutasi nella primavera del 2017:  
https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-advise-on-Packaged-Retail-and-Insurance-Based-Investment-Products-with-environmental-or-
social-objectives-.aspx 
 

https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-advise-on-Packaged-Retail-and-Insurance-Based-Investment-Products-with-environmental-or-social-objectives-.aspx
https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-advise-on-Packaged-Retail-and-Insurance-Based-Investment-Products-with-environmental-or-social-objectives-.aspx
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123-ter 

 

(art.9-bis 
della 

direttiva) 

 
3-ter La bozza di decreto prevede che il voto espresso dall’assemblea dei soci dell’investitore istituzionale – nella quale 

viene approvata la politica di esercizio di voto proposta dal CdA - abbia mero valore ‘consultivo’.  

Se da un lato è vero che trattasi di esercizio di opzione concessa agli Stati membri dalla direttiva, è pur vero che 
la direttiva stessa – come approccio principale al tema - prevede invece che il voto dell'assemblea abbia valore 
“vincolante” proprio per accrescere l’impegno del management dell’investitore istituzionale nel definire politiche di 
sostenibilità con prospettive di medio-lungo periodo. 

Se si vuole veramente che i Piani strategici siano sempre più rivolti a politiche di engagement verso gli emittenti 
investiti, al fine di favorire la transizione verso un’economia a basso contenuto di carbonio, appare consigliabile 
prevedere che il voto espresso dall’assemblea abbia valore vincolante per il Consiglio di 
amministrazione. 

Tra le strategie di investimento sostenibile, infatti, l’engagement manifesta una crescita molto importante negli 
ultimi anni, come dimostrato anche nella ricerca biennale promossa da Eurosif e presentata a Bruxelles il 26 
novembre u.s., a dimostrazione del fatto che l’esercizio del diritto di voto e l’engagement, rappresentino modalità 
molto rilevanti per indurre i cambiamenti necessari nelle politiche produttive delle imprese nelle quali investono i 
soggetti istituzionali3. 
 
L’Alta direzione dovrebbe essere messa in condizione di attuare nel concreto Linee strategiche e di indirizzo che 
integrino elementi ESG nei modelli di business e nei sistemi di controllo interno garantendo la piena coerenza 
complessiva delle policies aziendali. Dovrebbe essere garantito, in particolar modo, il monitoraggio nel tempo e la 
misurazione delle performances aziendali volte a realizzare uno sviluppo sostenibile al fine di permettere agli 
stakeholder di valutare i comportamenti aziendali nel tempo, l’effettiva attuazione e realizzazione del Piano 
integrato e la valutazione dell’impatto ambientale e sociale coerente con gli obiettivi di sostenibilità. 

124-quarter 1, lett. b), sub 
ii) La bozza di Decreto sceglie di NON applicare la direttiva ai Fondi pensione con meno di 100 aderenti.  

La previsione riprende l’opzione della direttiva SHRD II inserita nell’art.1, comma 2, lett. b), sub e), sub ii), secondo 
la quale, tra gli investitori istituzionali destinatari delle nuove norme, si considera.. ”un ente pensionistico aziendale 
o professionale che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del 

                                                 
3 http://www.eurosif.org/eurosif-2018-sri-study-launch-event/ 
Cfr. anche: http://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/engagement-sui-temi-di-sostenibilita-quali-benefici-per-le-imprese.html 
 
 

http://www.eurosif.org/eurosif-2018-sri-study-launch-event/
http://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/engagement-sui-temi-di-sostenibilita-quali-benefici-per-le-imprese.html
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Consiglio, in conformità dell'articolo 2, a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale 
direttiva in tutto o in parte a detto ente pensionistico a norma dell'articolo 5 della medesima direttiva”; 

Ora, la frase in grassetto si riferisce proprio a un c.d. piccolo Fondi Pensione che abbiano meno di 100 aderenti. 

Tuttavia, a ben vedere, nel trasporre nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2016/2341 sopra menzionata (c.d. 
IORP II), il cui decreto legislativo di recepimento deve essere pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, il 
Legislatore italiano NON ha escluso del tutto i “piccolo” Fondi pensione dall’applicazione della 
normativa, ma solo dall’applicazione di alcune disposizioni recate dalla direttiva IORP II e relative alla 
trasparenza verso gli aderenti.  

Le disposizioni relative all’analisi dei rischi correlati agli investimenti, invece - soprattutto in un’ottica di attenzione 
ai possibili rischi correalti a fattori ESG – trovano applicazione nei confronti di TUTTI I Fondi pensione, a 
prescindere dalla loro dimensione, fatti salvi solo quelli istituiti da soggetti che abbiano già, al loro interno, 
forme di controllo e valutazione degli investimenti, anche sotto il profilo dei rischi ESG (ad esempio, I Fondi aperti 
istituiti dale imprese di assicurazione). 

Pertanto, l’esclusione dei Fondi con meno di 100 aderenti dal perimetro di applicazione della direttiva 
SHRD II NON appare corretto. Nel nostro Paese, infatti, esistono tanti fondi pensione (soprattutto preesistenti) 
con meno di 100 aderenti che investono i loro asset e che ben potrebbero esercitare una ‘voice’ nelle assemblee 
dei soggetti in cui investono per indurli a produrre e operare a favour dell’ambiente e della società nel suo 
complesso. Inoltre solo attraverso l’esercizio dei diritti di voto nei soggetti investiti, tenuto conto dei fattori ESG, I 
Fondi pensione potrebbero dimostrare di aver adempiuto correttamente al dovere fiduciario verso gli aderenti, nel 
preservare il patrimonio del Fondo anche verso potenziali rischi collegati ai fattori di cui sopra. 

Si chiede pertanto di estendere l’applicazione a tutti i Fondi pensione, ad esclusione di quelli istituiti 
da soggetti che abbiano già sistemi di controllo adeguati in materia di scelte di investimento. 

 


