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Intervento della Segretaria Nazionale Elena AIAZZI !

Investimenti socialmente responsabili nei fondi pensione del settore:  
la sostenibilità un investimento per il futuri dei lavoratori. !

Oggi affrontiamo, attraverso questa nostra iniziativa, il tema dei fondi 
pensione integrativi ed in particolare l'aspetto specifico di come i 
patrimoni destinati ai fondi vengono investiti, con quali obiettivi ed 
attraverso quali scelte.  !
Sappiamo che affronteremo in maniera parziale l'universo dei temi e delle 
problematiche che riguardano questa materia; quando ne abbiamo parlato 
insieme con il nostro Segretario Generale e con chi per la segreteria nazionale 
segue questo tema così importante, abbiamo considerato la possibilità di 
organizzare un seminario certamente più ampio di una intera mattinata per fare 
il punto sullo stato dell'arte del nostro settore e fare insieme delle riflessioni a 
tutto tondo.  !
La situazione contingente ben nota, le scadenze organizzative e l'ampiezza del 
tema ci hanno fatto immaginare di organizzare questa iniziativa con tempi più 
lunghi. È un impegno che ci vogliamo prendere per il futuro.  !
La giornata odierna nasce da una riflessione maturata in seno all'Ufficio 
nazionale Sostenibilità e Rsi di approfondire in modo particolare alcuni 
percorsi di sostenibilità nei nostri settori come, per esempio: la mobilità 
sostenibile, il welfare ed appunto gli investimenti socialmente responsabili nei 
fondi pensione. Un approfondimento finalizzato non solo ad una maggiore 
conoscenza della materia ma soprattutto a dare sbocchi e concretezza alle 
nostre idee. !
La previdenza integrativa, secondo pilastro del sistema pensionistico, è un 
importante strumento di welfare ma non solo; per le nuove condizioni del lavoro 
e dell'economia e, ahimè, e per le nuove leggi in materia pensionistica, la 
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previdenza complementare ha assunto una funzione sociale, di integrazione 
salariale e di possibile strumento finanziario per l'economia. !
Infatti l'allungamento della vita lavorativa (anche se in teoria prevede più rate 
versate e meno pensione da pagare e quindi tassi di copertura più alti - tale 
esito non è però scontato) eleva il rischio di discontinuità lavorativa, salute e 
autosufficienza. Nel frattempo il tasso di conversione sta progressivamente 
diminuendo.  
Il primo pilastro rappresenta il 53% circa. Inizio 2006 contributivo 40 anni anz. 
67 anni di età: 56% !
La riforma del lavoro e la crisi producono effetti peggiorativi non facilmente 
quantificabili. In realtà i giovani oggi, quelli che riescono a trovare una 
occupazione precaria, non sono in grado o non hanno consapevolezza della 
necessità di una pensione integrativa nel loro futuro e sono costretti a pensare 
all'oggi con quel poco di certezze che hanno e che guadagnano . Questo spiega 
perché il picco più alto di adesioni alle forme di p.i. è fra i 35 e 54 anni e vi è una 
adesione intorno al 15% dei giovani occupati. Tanto più oggi se questo dato lo si 
lega al 40% di disoccupazione giovanile sotto i 25 anni. !
Vi può essere una funzione finanziaria indubbia tanto più in una condizione in 
cui la ricerca di fondi per rilanciare l'economia è spasmodica in presenza di 
scelte politiche contraddittorie dettate soprattutto dalle agende elettorali dei 
partiti, che guarda caso mai toccano le condizioni di quel 10% che in Italia 
detiene il 50% della ricchezza e che sta continuando ad arricchirsi.  !
Alcuni dati sui fondi complementari (Mefop) Totale iscritti al 2012 6.043.407 
lavoratori per un ammontare di 108 miliardi. Risorse gestite al 31.12.2012. 
98.075 milioni. !
Vogliamo partire nelle nostre riflessioni con un assunto chiaro: !
Le scelte che si devono compiere nel determinare gli investimenti di 
questi ingenti capitali devono essere sempre improntate a garantire il 
rendimento del capitale e determinare la migliore integrazione 
pensionistica possibile.  !
Nel contempo poniamo due questioni:  !

1.  che non svilupperemo oggi ma che abbiamo affrontato nel manifesto per 
la buona finanza e che solamente accenno: “è possibile conciliare 
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l'obiettivo di cui sopra con investimenti a favore dell'economia dei 
territori ed in particolare delle piccole e medie attraverso specifici 
strumenti finanziari?” !

Il 31% del patrimonio è investito in Italia e lo strumento privilegiato sono i titoli di 
stato. !
Esistono degli esperimenti come il progetto Laborfonds: un Fondo strategico di 
sviluppo territoriale della Regione Trentino Alto Adige con quote costituite da vari 
strumenti finanziari (es.mini bond) riservate ai fondi pensione convenzionati con 
la regione. !

2. che affrontiamo qui oggi: ”se come vogliamo integrare l’attuale  
valutazione esclusivamente finanziaria degli investimenti con la 
valutazione di sostenibilità e di rispetto dei principi ESG (ambientali, 
sociali e di governance) degli investimenti dei fondi e se la risposta è 
positiva, con quali strumenti, con quali obiettivi e con quali possibili 
risultati?.” !

La storia del concetto d’investimento sostenibile parte da quella di ispirazione 
religiosa (no a schiavi armi e alcol) del 1700 poi nei secoli successivi si arriva a 
considerare l'azienda come agente sociale (è famoso il boicottaggio delle 
aziende in Sud Africa contro l'apartheid), negli anni ottanta si cominciò ad 
intravedere il vantaggio economico delle attività immateriali fino ad arrivare agli 
anni novanta dove si assunse la consapevolezza del l'importanza di prendere in 
considerazione, negli investimenti, il rispetto degli aspetti ambientali , sociali e di 
governance. Si sviluppa quindi una dimensione superiore e più profonda del 
semplice concetto d’investimento etico. !
Le leggi e le indicazioni che determinano e regolamentano la materia stanno 
registrando una evoluzione in questo senso sia in termini generali degli 
investimenti che in termini specifici sulla materia degli investimenti responsabili. 
Cito ad esempio la Delibera Consob 2007 n. 32 sugli indicatori di risultato non 
finanziari. Le linee Guida Asee del Forum della Finanza Sostenibile. Il 6 giugno 
2012 è avvenuta la sottoscrizione della Carta dell'investimento sostenibile e 
responsabile della Finanza italiana che dá tre obiettivi: promozione - 
trasparenza - monitoraggio e analisi dei rendimenti. il 12 settembre sono state 
presentate alla camera dei deputati le linee guida per l'integrazione dei fattori Sri 
negli investimenti dei fondi complementari. Mentre altrettanto importante è il 
contributo sulla materia dato da Eurosif con le 7 strategie di investimento. Si è 
conclusa la scorsa settimana la seconda edizione della settimana Sri dove sono 

!  3



state presentate le linee guida 2013. !
Per altri impegni Giovanna Tripodi non può essere presente a questa iniziativa 
ma è disponibile per tutti una sua dispensa dettagliata sulla previdenza nel 
settore che trovate all’ingresso e che vi invitiamo a consultare. Riprendere in 
una sessione più ampia l’argomento Previdenza complementare, come dicevo 
all'inizio. !!
Serve sicuramente trasparenza sugli investimenti anche per una verifica del 
rispetto degli impegni che il fondo assume sui temi della degli ISR, ma anche 
leggi che rendano ancora più convenienti tali scelte come ad esempio forme di 
incentivazione fiscale. !
Vedremo che le modalità di realizzazione degli ISR hanno diverse possibilità: !

• applicazione dei criteri ESG al patrimonio di tutti i comparti di investimento 
• Investimento di quota parte di patrimonio di uno o più comparti 
• Linea dedicata. 

 
Così come le modalità di attuazione e controllo: 

• Utilizzo di benchmark specializzati selezionati all'origine per le loro 
caratteristiche 

• Utilizzo di benchmark tradizionali con controlli ex post 
• Mandati specializzati ai gestori . !

Le rilevazioni Eurosif ci dicono che su 34 Fondi pensione associati:  
• 13 prendono in considerazione i principi ESG,  
• 7 fondi benchmark etici per uno o più comparti,  
• 5 affidano a soggetti terzi specializzati la verifica,  
• 1 fondo prevede comparti dedicati. !

Cito questi dati e questi aspetti più tecnici che verranno approfonditi dagli 
interventi dei nostri ospiti, per affermare concludendo, altri due concetti su cui 
vogliamo soffermare la vostra attenzione con questa iniziativa:  !

1) sfatare il mito che gli investimenti responsabili o ispirati a principi 
etici non sono convenienti o redditizi, anzi rendono l'investimento 
più sicuro perché nella valutazione dell’investimento si tiene conto 
anche di aspetti altri rispetto al mero dato economico finanziario che 
permettono di anticipare/valutare in anticipo rischi sull’investimento 

!  4



e in molti casi di salvaguardarlo dal rischio stesso. Lo vedremo 
attraverso le esperienze di Banca Etica e del Fondo pensione Fapa di 
Intesa San Paolo che ha vinto il primo premio come “Miglior 
investitore sostenibile 2013”; mentre Etica Sgr ha avuto una 
menzione speciale per la “trasparenza e la coerenza che 
caratterizzano la sua strategia”. !
2) L'investimento realizzato da un fondo che: seleziona o dialoga con le 
aziende affinché agiscano i principi ESG nel loro business, soprattutto 
attraverso quello che si definisce soft engagement o engagment cioè 
istaurando un dialogo nel MLT con le aziende investite, fino ad arrivare ad 
utilizzare gli investimenti come partecipazione attiva (azionariato attivo) 
negli organi decisionali delle società investite; utilizza strumenti per 
orientarne l'attività delle aziende finanziate verso pratiche di Rsi. Tale 
Fondo promuovere un circuito virtuoso nella società e nell'economia che 
risulta molto importante, anche per l’entità dei capitali investiti e, nel 
contempo, diffonde una finanza diversa da quella praticata oggi e che 
ha determinato l'origine della crisi proprio del mondo cosiddetto evoluto e 
industrializzato: una finanza sostenibile. !

Sappiamo che questo impegno forse non è sufficiente, da solo, servono regole 
nazionali ma soprattutto internazionali ma occorre fortemente un diverso 
approccio economico e culturale a cui come Fisac proviamo a dare il nostro 
piccolo contributo ma nel contempo siamo consapevoli che c’inseriamo in un 
ampio dibattito in atto: nella CGIL, nel mondo accademico, nelle università, nel 
mondo finanziario etc. per promuovere una finanza sostenibile e quindi è 
importante discuterne. !
Oggi parliamo volutamente ad una platea costituita in buona parte da 
componenti sindacali di consigli di amministrazione e di comitati di sorveglianza 
di Fondi Contrattuali del settore, ma non solo, per avviare un dialogo e un 
confronto sul tema degli ISR nei fondi pensione, portando anche esperienze 
concrete del settore e pareri e attività dei vari attori sul tema. !
Auguro buon lavoro. !!
Roma, 19 novembre 2013 
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