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Bollettino d’informazione sulla Responsabilità Sociale 

d’Impresa a cura dell’Ufficio Nazionale Sostenibilità e R.S.I.  

Per approfondimenti: www.fisac.it       sezione: dimensione economia      
link: Sostenibilità e RSI  

Forum per la Finanza Sostenibile:  
le nuove Linee guida per i Fondi Pensione 
Sono pronte le Linee Guida, sviluppate in seno al Gruppo di Lavoro istituito dal Fo-
rum per la Finanza Sostenibile, per fornire ai fondi pensione, ai gestori e alle banche 
depositarie, utili indicazioni in merito all’integrazione di strategie di investimento so-
stenibile e responsabile, nel più generale processo di investimento di un fondo pen-
sione. 

Presso una delle sale della Camera dei 
Deputati sono state recentemente pre-
sentate, le linee guida per 
l’integrazione dei fattori SRI ( Sustaina-
ble Responsible Investment) nei pro-
cessi di investimento delle forme pen-
sionistiche complementari. 

L’evento è stato realizzato dal Forum 
per la Finanza Sostenibile. Il Forum è 
un'associazione senza scopo di lucro 
la cui missione è la promozione della 
cultura della responsabilità sociale nel-
la pratica degli investimenti finanziari in 
Italia e vede la CGIL, tra i suoi soci so-
stenitori da diversi anni. 

Le linee guida presentate, sono uno 
strumento pratico, realizzato con la col-
laborazione delle agenzie di rating, le 
SGR e diversi esperti con l’obiettivo di 
fornire ai fondi pensione un vero e pro- 

 

prio manuale di lavoro. 

Il documento indica come integrare nel 
processo di investimento le strategie 
Sri, quando scegliere un mandato a-
perto o chiuso, come selezionare un 
gestore e le caratteristiche che deve 
avere. 

Viene anche trattata la possibilità di 
fare azionariato attivo. 

In Italia, è stato ricordato, non esiste 
un obbligo per i fondi pensione di agire 
in base a strategie SRI, ma la delibera 
Covip (autorità per la previdenza) del 
16 marzo 2012, stabilisce che, qualora 
l’organo d’amministrazione del fondo 
pensione stabilisca di introdurre consi-
derazioni di natura etica, sociale o am-
bientale nella gestione delle risorse, 
deve obbligatoriamente esplicitarlo 
all’interno del documento sulle politiche 
di investimento. Sostanzialmente scat-
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ta un obbligo di rendicontazione. 

In Olanda come in altri Paesi del Nord 
Europa sono sempre di più gli investi-
tori istituzionali internazionali che inte-
grano le istanze sociali ed ambientali 
nei loro processi di investimento. 

 

 

 

 

 

 

Le leve motivazionali non sono solo 
legate a considerazioni di ordine etico 
( principi di giustizia, equità, rispetto 
dei diritti), ma sempre di più a consi-
derazioni economiche: 

• gestione dei rischi (ambientale, re-
putazionale, etc..); 

• individuazione di sacche di valore 
che l’analisi fondamentale non riesce 
a far emergere. 

Un problema che spesso veniva posto 
negli incontri istituzionali di fronte alla 
sollecitazione di un approccio 
‘sostenibile e responsabile’ negli inve-
stimenti era la complessità della tra-
duzione dei relativi principi di investi-
mento nel mandato ai gestori.  

Le linee guida, forniscono nero su 
bianco, in circa 60 pagine, utili indica-
zioni in merito all’integrazione di stra-
tegie di investimento sostenibile e re-
sponsabile, nel processo di investi-
mento di un fondo pensione. 

Con gli oltre 100 miliardi di euro, i 
Fondi pensione sono il primo poten-
ziale investitore del Paese e 
l’investimento SRI dovrebbe per pro-
pria natura e caratteristiche corrispon-
dere ad esigenze di performance di 
lungo periodo. 

Nonostante la grande coerenza con le 
finalità sociali dei fondi pensione, du-

rante l’incontro è stato ricordato come 
i SRI in Italia appaiano però ancora 
limitati: tra i fondi di nuova istituzione, 
meno del 20% adotta questo approc-
cio. 

Lo spostamento di risorse e la scelta 
di utilizzare strategie RSI è di compe-
tenza del CdA del fondo pensione, ma 
riveste un ruolo determinante anche il 
grado d’interesse che gli aderenti ai 
fondi manifesteranno, in modo forte 
ed esplicito, con l’intento di far convi-
vere gli obiettivi tipici della gestione 
finanziaria, cioè all’ottimizzazione del 
rapporto rischio-rendimento in un dato 
orizzonte temporale, con considera-
zioni di natura etica, ambientale, so-
ciale e di buon governo. 

Le Linee Guida sono disponibili sul 
sito www.fisac.it –dipartimento: so-
stenibilità e RSI alla sez. documenti  
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Per contatti: responsabilmentenews@fisac.it 

Dati sulla CSR  
in Italia 

Rapporto 2011 sull’Impegno Sociale 
delle aziende italiane. 

Secondo i dati del Rapporto 
sull’Impegno Sociale delle aziende in 
Italia (realizzati da un gruppo di studio 
dell'Osservatorio Socialis ), le imprese 
italiane con più di 100 dipendenti han-
no investito in responsabilità sociale 
d'impresa nel 2011 un miliardo e set-
tantaquattro milioni di euro. 

I principali dati del Rapporto: 

- sono calate le aziende che finanzia-
no iniziative di CSR: 7 su 10 nel 2009, 
solo 6,4 oggi, ma con una cifra media 
investita aumentata, da 161mila euro 
a 210mila. 

- Il budget 2012 destinerà in media 
alla CSR 240mila euro 

- Il settore verso cui le aziende prefe-
riscono orientarsi è la solidarietà (57% 
delle aziende investitrici), con una di-
mensione “esterna” della CSR. La 
modalità di intervento preferita è quel-
la “passiva”, con oltre un terzo del 
campione che si limita a fare eroga-
zioni economiche o di materiali. 

- È in crescita però il numero di azien-
de che intendono la CSR come atten-
zione ai dipendenti: 4 aziende su 10 si 

sono dedicate infatti al miglioramento 
delle condizioni lavorative. Il welfare si 
attesta al secondo posto tra i requisiti 
di una buona azione di CSR: lo indica 
il 56% delle imprese. 

- Sono sempre più le aziende che de-
cidono di avvalersi di un responsabile 
interno a cui delegare la realizzazione 
e la supervisione delle attività di re-
sponsabilità sociale e il trasferimento 
delle relative informazioni ai diversi 
portatori di interessi (48% contro il 
42,9% del 2009). 

- Il 37% delle imprese redige un bilan-
cio sociale e il 28% il rapporto di so-
stenibilità: il 23% li redige entrambi. 

Risulta in calo, rispetto alla preceden-
te indagine del 2009, la propensione 
ad aprire una Fondazione o una On-
lus. 
 
I freni individuati dalla ricerca alla 
CSR: 

• a frenare maggiori investimenti in 
CSR è la mancanza di ritorni imme-
diati (37%), la mancanza di cultura 
manageriale (25%) e spunta anche 
la mancanza di incentivi di mercato 
(25%). 
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Un diverso modello 
bancario arriva in  
Italia: il caso della 

Jak Bank 
Nasce il Comitato promotore della Ban-
ca Popolare Jak Italia. 

Un diverso modo di fare banca è stato 
realizzato e funziona da decine d'anni 
egregiamente. 

Si tratta del modello della JAK Bank, 
progettato durante la grande depres-
sione degli anni '30. 

Oggi la Jak Bank svedese, che fun-
ziona da decenni, raccoglie oltre 38 
mila soci in una nazione di circa 9 mi-
lioni di abitanti e ha raccolto depositi 
nel 2011 per più di 120 milioni di euro. 

Da qualche mese è stato costituito 
il Comitato Promotore della Banca 
Popolare Jak Italia con lo scopo di 
fondare la prima banca italiana che 
segue lo stesso modello che esiste da 
decenni in Svezia. 

Le caratteristiche della banca sono 
che tutti i clienti sono anche soci della 
banca, la banca non ha fini di lucro e 
presta soldi senza interessi. 

Il principio di base è che la banca pre-
sta solo i soldi che effettivamente rac-
coglie dai clienti/soci. L'equilibrio fra 
soldi prestati e soldi raccolti è mante-
nuto grazie ad un sistema di “punti 

risparmio”.  

Ogni volta che un cliente-socio fa dei 
versamenti ottiene non un tasso d'in-
teresse ma dei “punti risparmio” che 
gli potranno servire per ottenere in 
futuro un prestito (per sé oppure per 
altri soci al quale dona i suoi punti ri-
sparmio).  

 

 

 

 

 

 

Se un cliente-socio vuole ottenere un 
prestito senza avere sufficienti punti 
risparmio lo può fare, ma si deve im-
pegnare a versare oltre alle rate di 
rimborso del finanziamento anche del-
le rate di post-risparmio.  

I soldi risparmiati durante il piano di 
rimborso sono vincolati fino alla fine 
del finanziamento dopo di che ritorna-
no nella disponibilità del cliente-socio.  

La banca non prende interessi, ma 
per il suo funzionamento, richiede una 
commissione che va a coprire i costi 
di funzionamento (oltre ad alimentare 
un fondo di garanzia per le sofferen-
ze). 

I vantaggi di un sistema come quel-
lo della Jak Bank sono: 

• Piena stabilità del sistema 

• La Jak Bank è completamente 
autosufficiente 

• Non si possono creare bolle fi-
nanziarie fuori controllo 

• Non esiste il problema degli inte-
ressi che pesano sempre di più 
imponendo una crescita espo-
nenziale che in natura non esite. 
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Mercato degli armamenti:  
le nostre attività  

in campo 
 
Prosegue nella nostra Organizzazione 
l'impegno per promuovere la conoscen-
za delle politiche aziendali di responsa-
bilità sociale ed dei relativi strumenti al 
fine di elaborare una nostra visione 
strategica della Sostenibilità da pratica-
re, in primo luogo all’interno delle im-
prese. 
 
Fra le attività che porta avanti l’Ufficio 
Sostenibilità e Responsabilità Sociale 
d’Impresa, vi segnaliamo due le princi-
pali novità: 
 
1.  la pubblicazione di  un 
d’approfondimento dedicato ai merca-
ti controversi, ed in particolare agli 
armamenti, con lo scopo di fornire 
alle una panoramica sulle prassi del 
settore finanziario per individuare le 
migliori pratiche e le azioni che il sin-
dacato può mettere in campo nei luo-
ghi di lavoro. 
 
Il documento è disponibile nel sito 
FIsac/Sostenibilità e RSI. 

Lo studio è un utile strumento per 
chiedere alle aziende l’apertura di ta-
voli di confronto sui temi della CSR 
evidenziando l'imprescindibilità del 
dialogo sociale per corrette pratiche di 
CSR. 
 
2. La partecipazione ai tavoli multi-
stakeholder e specialistici, in parti-

colare l’Ufficio partecipa, al momen-
to come uditore, a “Science for Pea-
ce”, il progetto della Fondazione Um-
berto Veronesi per la diffusione della 
cultura di pace e la progressiva ridu-
zione delle spese militari a favore di 
maggiori investimenti in ricerca e svi-
luppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto propone agli Istituti di Cre-
dito nazionali e internazionali, a tutte 
le organizzazioni del settore finanzia-
rio e le organizzazioni del terzo setto-
re l’adozione di un “Codice di Re-
sponsabilità in materia di finanzia-
mento al settore degli armamenti” 
riguardante le operazioni di finanzia-
mento e di fornitura di servizi agli in-
termediari e alle industrie produttrici di 
armamenti, materiali ad uso militare e 
dual-use e di armi leggere e di piccolo 
calibro. 
 
In sintesi, l’adesione al Codice intende 
favorire un percorso di responsabiliz-
zazione di tutte le parti nei confronti 
del settore della produzione e del 
commercio degli armamenti. 
 
Tale percorso è finalizzato a: 
• contribuire a valutare le operazioni 
relative al settore; 
• aiutare a valutare i rischi non finan-
ziari delle operazioni relative al setto-
re; 
• aumentare la trasparenza sui servizi 
e sui finanziamenti al settore; 
• incentivare le migliori pratiche mes-
se in atto da tutte le parti aderenti. 

 
Tutti gli articoli sono a cura dell’  

Uff. Nazionale Sostenibilità e RSI 
 


