
 
 
 
 
 
 

ISR nei Fondi pensione del settore: 
la Sostenibilità un investimento per il futuro dei lavoratori 

 
Il 19 novembre alla Sala Santi della sede nazionale della CGIL a Roma si è tenuta 
l'iniziativa “Investimenti Socialmente Responsabili nei Fondi pensione del settore 
bancario e assicurativo: la sostenibilità, un investimento per il futuro dei Lavoratori” 
promossa dalla Fisac CGIL e dall'Ufficio Nazionale Sostenibilità e Responsabilità 
Sociale d'Impresa.  
 
L'iniziativa si colloca all'interno di una riflessione avviata da tempo nell'Organizzazione 
dall'Ufficio Sostenibilità e RSI sulla natura degli investimenti operati dai Fondi di 
Previdenza delle aziende del credito e assicurative. In questo senso l'Organizzazione intende 
promuovere la conoscenza e il dibattito interno in merito agli Investimenti Socialmente 
Responsabili nei Fondi Pensione dal momento che, come sindacato, siamo presenti nei 
Consigli di Amministrazione e perciò abbiamo la possibilità di assumere un ruolo 
attivo sulle politiche di asset allocation.  
 
L'iniziativa si è rivolta principalmente ai Consiglieri o Componenti dei comitati di gestione  
dei Fondi aziendali, ma pensiamo che la questione debba essere messa al centro del dibattito 
più generale della nostra Organizzazione. La convinzione, infatti, è che il Sindacato debba 
farsi parte attiva nella promozione delle politiche di trasparenza delle azioni di ESG 
delle aziende investite dai Fondi Previdenziali a cui aderiscono i lavoratori del settore, 
in quanto elemento fondamentale per la tutela degli interessi dei lavoratori stessi e 
volano per la diffusione di pratiche di Responsabilità Sociale d'Impresa e  di sviluppo 
sostenibile. 
Sebbene in Italia i Fondi Pensione siano ancora di piccole dimensioni rispetto ad altri paesi 
europei e il potere contrattuale che, come rappresentanti dei lavoratori riusciamo ad avere 
nei Consigli di Amministrazione e nei Comitati, sia ancora limitato, non possiamo non 
cogliere le tendenze degli ultimi anni, a partire dalle nuove regolamentazioni del 
mercato finanziario della Commissione Europea e dalla direttiva del 14 aprile 2013 del 
Parlamento e del Consiglio Europeo (che propone l'obbligo per imprese che rispondono a 
certi parametri dimensionali ed economici di includere nel bilancio d'esercizio una relazione 
in materia di attività non finanziarie come, ad esempio, sulle politiche ambientali, sociali, di 
welfare aziendale, ecc.), alla crescente attenzione nei confronti delle tematiche di 
Sostenibilità e di RSI e al ruolo che l'Europa assegna ai Fondi Pensione invitandoli ad 
aderire a politiche di investimento responsabile a partire dalla promozione della trasparenza 
nell' informativa nei confronti della clientela.  
 
È dunque fondamentale approfondire gli aspetti normativi internazionali e nazionali che 



regolano e fissano i principi da seguire in materia di investimenti responsabili; cosicché è 
necessario esaminare  le diverse strategie da adottare nei contesti specifici (Consigli di 
Amministrazione, Comitati di Gestione dei Fondi Pensione) al fine di promuovere e 
sviluppare politiche ISR nei Fondi Pensione, anche partendo da esperienze già effettuate in 
altre realtà.  
 
Come Fisac CGIL e come Ufficio Sostenibilità e RSI abbiamo ritenuto fondamentale, per la 
costruzione di un percorso che deve vedere tra i protagonisti il sindacato, coinvolgere nella 
discussione anche altri soggetti: professionalità del settore della finanza sostenibile, aziende 
ed esperienze di chi già da tempo si occupa, in campo previdenziale, di ISR.  
 
I lavori sono stati introdotti dal Segretario Generale della Fisac Cgil Agostino Megale che 
ha sottolineato come il tema oggetto del convegno fosse inserito a pieno titolo nelle azioni 
politiche della Fisac CGIL per la promozione della buona finanza al servizio del Paese e 
quindi nel filone del Manifesto per la Buona Finanza presentato nei mesi scorsi dalla Fisac, 
in sinergia con il Piano per il lavoro della CGIL. Buona finanza, ha ricordato Megale, che 
rappresenta il tassello decisivo per il superamento della crisi e  quindi per sviluppare il  
lavoro - la grande emergenza che vede tutto il Paese coinvolto e nello specifico i lavoratori 
della nostra categoria- a cui ABI ha disdettato unilateralmente il contratto di lavoro.  
La Fisac, nonostante e forse proprio per il grave momento che coinvolge il settore e in 
particolare i lavoratori, ha ritenuto fondamentale proseguire negli impegni e nelle azioni che 
promuovono una buona finanza, per un credito al servizio del paese, perché crediamo che 
solo così ci possa essere lavoro, diritti, salario e quindi futuro. 
 
È seguito l’intervento della segretaria della Nazionale Elena Aiazzi che ha evidenziato 
anch’essa l’importanza di scelte finanziarie che sostengano le imprese che maggiormente 
prestano attenzione verso la società, l’ambiente, una buona governance per promuovere lo 
sviluppo sostenibile. La buona finanza riguarda anche  i Fondi Pensione soprattutto, perché 
prestare attenzione non solo agli aspetti economici finanziari ma anche agli aspetti ESG, 
permette di salvaguardare il patrimonio investito da rischi, in altro modo difficilmente 
individuabili.  
 
Sono in questo senso intervenuti: Maria Paola Marchello del Forum della Finanza 
Sostenibile che, nell'illustrare  il grande contributo del Forum per la promozione degli ISR-
in particolare nei Fondi Pensione- ha spiegato il ruolo dei vari soggetti coinvolti, a seconda 
degli strumenti utilizzati nelle politiche di ISR nei Fondi.  
Simonetta Bono di Vigeo Italia SpA ha fornito un quadro sul lavoro delle società di rating e 
della consulenza ESG prestata ai gestori o ai Cda dei Fondi; Laura Frascaroli della 
Direzione Finanza Unipol Assicurazioni ha illustrato il caso di Unipol, delle scelte operate 
nell’individuazione dell’universo investibile e della professionalità sperimentata da Unipol 
ormai da anni nel settore dei Fondi pensione e quindi degli investitori istituzionali.  
Nella seconda parte della giornata sono intervenuti: Ugo Biggeri, Presidente di Banca 
Popolare Etica e di Etica SGR che ha raccontato l’esperienza di questa realtà italiana di 
finanza etica, dei buoni risultati ottenuti nei fondi retail e anche del nuovo approccio al 
mondo dei fondi pensione. Biggeri ha parlato dello staff dedicato all’analisi dei portafogli 
investiti che è tutto interno all’azienda e che negli anni ha sviluppato un' importante 
conoscenza del settore della finanza etica tanto da proporre consulenza in tal senso anche 
all’esterno di Banca Etica. 



 
Si è poi arrivati alle esperienze concrete di ISR nei Fondi Pensione con il racconto di 
Roberto Conte della Fisac Cgil, Presidente del Fondo FAPA Intesa Sanpaolo.  
Il Fondo il 13 novembre ha ricevuto il premio come migliore investitore sostenibile del 
2013 per il suo approccio attivo nella gestione delle questioni ambientali, sociali e di 
governance. 
Roberto Coletta sempre della Fisac CGIL, Consigliere del Fondo Groupama che ha 
rappresentato l’importanza di poter discutere del tema degli ISR nel settore e come nel 
mondo dei Fondi pensioni dei lavoratori assicurativi vi sia ancora molto da fare in questa 
direzione. 
 
Anna Raffaini, Coordinatrice dell'Ufficio Sostenibilità e RSI della Fisac, nel suo intervento 
ha sottolineato come le politiche di Sostenibilità siano una delle priorità d'azione della Fisac 
Cgil  che  devono essere patrimonio comune dei rappresentanti sindacali nelle aziende, nei 
Gruppi, nei territori ma anche di chi nei consigli e nei comitati dei Fondi Pensione, 
rappresentando il sindacato, gestisce la previdenza integrativa per i lavoratori.  
 
Lo scopo della giornata di oggi, ha proseguito, è coinvolgere l'Organizzazione a tutti i suoi 
livelli sugli ISR, nella creazione di buone pratiche e  strumenti, per far sì che i principi della 
finanza sostenibile e gli investimenti socialmente responsabili nei Fondi Pensione possano 
realmente essere un'occasione per i lavoratori del settore di partecipazione democratica. 
 
Durante i lavori i partecipanti hanno potuto fare domande ai relatori e raccontare esperienze 
dando spazio così ad un dibattito partecipato.  
 
Roma, 19 novembre 2013     
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